
 
 

WRITTEN ON SKIN  
George Benjamin 
 
Libretto _ Martin Crimp 
Editore _ Faber Music Ltd, Londra 
 
Rappresentante per l’Italia _ Casa Ricordi, Milano 
Prima rappresentazione _ 07.07.2012 _ Festival Aix-en-Provence 
 
Agnès Vera-Lotte Böcker 
Protector _ Andrew Schroeder 
First Angel, The Boy _ Bernhard Landauer 
Second Angel, Marie _ Anna Werle 
Third Angel, John _ Daniel Ralphsson 
 
Direzione musicale _ Rossen Gergov	
Regia _ Nicola Raab 
Scene e costumi _ Mirella Weingarten 
Light design _ Andreas Volk 
 
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento  
 
Produzione _ Fondazione Haydn di Bolzano e Trento  
Allestimento _ Theater St. Gallen 
 
 
Amore, erotismo, potere, morte si intrecciano in quest’opera di uno dei maggiori compositori 
britannici di oggi, paragonato a Mozart da Olivier Messiaen, di cui George Benjamin è stato 
allievo. 
Written on Skin, ambientata nella Provenza del XIII secolo, narra di un ménage a trois dal finale 
tragico: Martin Crimp, autore del libretto, si è ispirato alla leggenda del trovatore catalano 
Guilhem de Cabestanh, raccontata anche nel Decamerone di Boccaccio.  
Un uomo ricco e potente (The Protector) commissiona a un giovane artista (The Boy) un libro 
illustrato per celebrare il suo potere. Il libro e il suo autore scatenano la ribellione della remissiva 
moglie dell’uomo, Agnès, che si innamora del ragazzo e lo costringe a raffigurare nel libro la loro 
relazione. Il marito non può quindi evitare di comprendere ciò che vede: uccide l’artista e offre il 
suo cuore a Agnès, che viene costretta a mangiarlo.  Lei, non viene meno al proprio impeto di 
ribellione e va incontro alla propria morte, piuttosto che farsi uccidere. L’intera vicenda è 
osservata da tre misteriosi angeli del XXI Secolo.  
Presentata in prima mondiale nel 2012 al Festival di Aix-en-Provence, andata poi in scena nel 
2013 alla Royal Opera House di Londra, salutata da pubblico e critica come “un capolavoro” 
(The Guardian), Written of Skin viene presentata a Bolzano nello spettacolare allestimento del 
Theater St. Gallen, che prevede in scena oltre 35 comparse della regione, i cui corpi fungono da 
scenografia.  
Le musiche di George Benjamin, eseguite dall’orchestra posizionata sullo stesso palcoscenico, 
sono un susseguirsi di raffinatissimi colori orchestrali e di ingegnose invenzioni timbriche, anche 
grazie all’impiego di strumenti particolari quali la glassarmonica, una viola da gamba bassa, due 
mandolini, un campanaccio e steel drums. 

Ven 7.10.2016 _ ore 20.00 
Dom 9.10.2016 _ ore 18.00 

BOLZANO _ TEATRO COMUNALE 



George Benjamin _ compositore  
Nato a Londra nel 1960, ha compiuto gli studi prima alla Westminster School e poi, nella metà 
degli anni Settanta, al Conservatorio di Parigi con Olivier Messiaen, che lo eleggerà in breve a 
proprio pupillo. Nel 1980, la sua composizione per orchestra Ringed by the Flat Horizon è stata 
eseguita ai Proms: all’epoca ancora studente, George Benjamin rimane il più giovane 
compositore ad aver esordito nella prestigiosa stagione concertistica londinese. 
Successivamente ha composto Mind of Winter (1981) e At First Light (1983). La sua produzione 
si è poi rallentata per un decennio, a favore dell’insegnamento (per sedici anni ha insegnato 
composizione al Royal College of Music).  Nel 1999 ha debuttato nel mondo dell’opera dirigendo 
a Bruxelles Pelléas et Mélisande di Claude Debussy. In seguito ha diretto diverse prime mondiali 
di autori come Wolfgang Rihm, Chin Un-suk, Gérard Grisey e György Ligeti. Nel 2006 ha 
composto il suo primo lavoro operistico, Into the Little Hill, su libretto di Martin Crimp. Written on 
Skin è la sua seconda opera.  
 
Rossen Gergov _ direzione musicale	
Nato nel 1981, ha studiato pianoforte e clarinetto prima di avviarsi alla direzione d’orchestra. 
All’età di 18 anni è stato ammesso alla Universität für Musik di Vienna e di lì a poco è stato 
notato da Seiji Ozawa che lo ha invitato a partecipare al Tanglewood Music Festival. La sua 
carriera di direttore d’orchestra si è sviluppata attraverso collaborazioni con l’ORF Radio-
Symphonieorchester, Tonkünstler-Orchester, BBC Symphony Orchestra, BBC Scottish 
Symphony Orchestra, Ensemble Orchestral de Paris, Osaka Century Orchestra, Bamberger 
Symphoniker e con numerose altre orchestre sinfoniche in Europa e Giappone.  
	
Nicola Raab _ regia 
È tra i più prolifici registi d’opera delle ultime generazioni. Ha lavorato in numerosi teatri quali 
Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper, Welsh National Opera, Opernhaus Zürich, New 
Israeli Opera, Salzburger Festspiele, Teatro Regio di Torino, Teatro La Fenice di Venezia. Tra le 
sue produzioni: The Soldier and the Dancer di Bohuslav Martinů, Owen Wingrave di Benjamin 
Britten e A Flowering Tree di John Adams. Ha 
collaborato con importanti registi come Robert Carsen, 
Willy Decker, David Pountney, David Alden, Tim Albery, 
Patrice Caurier e Moshe Leiser. 
  

Ven 2.12.2016 _ ore 20.00 
Dom 4.12.2015 _ ore 18.00 

TRENTO _ TEATRO SOCIALE 
  



 

A CHRISTMAS CAROL  
Iain Bell 
Libretto _ Simon Callow 
Dall’omonima novella di _ Charles Dickens 
 
Editore _ Chester Music 
Rappresentante per l’Italia _ Casa Ricordi, Milano 
Prima rappresentazione _ 5.12.2014 _ Houston Grand Opera 
 
Narratore _ Mark Le Brocq 
 
Direzione musicale _ James Southall 
Regia _ Polly Graham  
Scene e costumi _ Nate Gibson 
Luci _ Ceri James 
 
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento  
 
Produzione _ Fondazione Haydn di Bolzano e Trento  
Allestimento _ Welsh National Opera 
 
 
In prossimità del Natale va in scena un’opera scritta da uno dei più talentuosi compositori delle 
ultime generazioni: Iain Bell riprende in modo originale la celebre fiaba di Charles Dickens A 
Christmas Carol, una delle più famose e commoventi storie natalizie che, ieri come oggi, è una 
feroce critica alla società basata sul valore dell’arricchimento di pochi a discapito di tanti.  
Un’opera per avvicinarsi al Natale con il giusto spirito.  
Scritta da Charles Dickens nel 1843, A Christmas Carol racconta la storia di un uomo d’affari 
avaro ed egoista, Ebenezer Scrooge. Egli trascura la propria famiglia ed è incapace di 
apprezzare anche le piccole cose come il calore che può regalare l’attesa del Natale: l’intera 
vicenda si svolge la notte della viglia di Natale. Tornando a casa più adirato del solito con tutto e 
tutti e infastidito dall’imminente festività, Scrooge ha l’impressione di scorgere tra la neve il volto 
del defunto socio in affari, Jacob Marley, morto sette vigilie di Natale prima; visione che lo turba 
profondamente. La notte prosegue ancora più inquieta con la visita di tre spiriti che 
rappresentano il Natale passato, presente e futuro. I tre spiriti porteranno Scrooge a pentirsi dei 
propri atti egoistici e a cambiare interiormente. Alla fine, Scrooge, fra l’incredulità generale, è un 
uomo diverso: un piccolo frammento del Natale è entrato dentro di lui e ha dato un nuovo senso 
alla sua esistenza.   
A Christmas Carol di Iain Bell è una One Singer Opera per tenore e orchestra da camera: il suo 
unico interprete, il tenore Mark Le Brocq, coinvolto a Bolzano nella recente produzione di Lulu di 
Alban Berg, è protagonista di un autentico tour de force virtuosistico e attoriale che dà voce alla 
trasformazione di un uomo e alla forza rigenerante dei sentimenti più nobili.  
 
 
  



Iain Bell _ compositore 
Nato a Londra nel 1980, è un compositore il cui lavoro è prevalentemente imperniato 
sulla vocalità. La sua prima opera, A Harlot’s Progress, su libretto di Peter Ackroyd, è 
stata rappresentata nel 2013 a Vienna, al Theater an der Wien. La sua seconda opera A 
Christmas Carol ha avuto la prima mondiale nel dicembre 2014 alla Houston Grand 
Opera, con la regia di Simon Callow: in seguito l’opera ha ricevuto una nomination agli 
International Opera Awards del 2015 ed è andata in scena alla Welsh National Opera, in 
un nuovo allestimento firmato da Polly Graham. La Welsh National Opera gli ha 
commissionato una terza opera, In Parenthesis, adattamento del poema di David Jones. 
Composizioni cameristiche di Iain Bell sono state eseguite in importanti teatri quali la 
Carnegie Hall di New York, la Alte Oper Frankfurt e la Wigmore Hall di Londra. È autore 
di A Litany in the Time of Plague, per orchestra da camera e mezzosoprano, scritto su 
commissione dei Münchner Opernfestspiele 
 
James Southall _ direzione musicale 
Ha diretto importanti orchestre e compagnie d’opera, fra cui la Welsh National Opera 
(WNO), English Touring Opera, Opéra de Baugé e l’Orchestra della stessa WNO, 
affrontando classici del teatro musicale quali Carmen, Don Giovanni, Il flauto magico, 
Così fan tutte, Il barbiere di Siviglia. Attivo anche come pianista, si è esibito in questa 
veste alla Wigmore Hall, alla Cadogan Hall e a BBC Radio 3. Ha collaborato con 
numerosi cantanti, fra i quali Bryn Terfel, Rebecca Evans, Elizabeth Watts e Ben 
Johnson. 
 
Polly Graham _ regia 
Regista d’opera e teatrale, ha studiato al Trinity College di Dublino, alla Sorbona di 
Parigi e alla Royal Academy of Dramatic Art. Per due anni è stata Assistant Director alla 
Welsh National Opera, per la quale ha poi firmato la regia di A Christmas Carol di Iain 
Bell. Ha anche diretto Mr. Punch and Me per il Royal Welsh College of Music and 
Drama, Nighthawks per la Dim Sum Nights UK Tour del Yellow Earth Theatre, Alcina 
per la Barefoot Opera e Kommilitonen! di Peter Maxwell Davies per la Welsh National 
Youth Opera.   
 
Mark Le Brocq _ tenore 
Ha compiuto gli studi presso la Royal Academy of Music e al National Opera Studio di 
Londra, ed è poi entrato nella compagnia della English National Opera. Tra i suoi ruoli 
operistici più importanti ci sono Idomeneo (Northern Ireland Opera), Belmonte 
(Garsington Opera) e il protagonista de Il 
ritorno d'Ulisse in patria (Chicago Opera 
Theater). Nel 2016 ha preso parte, nei ruoli 
di Pittore e Negro, all’allestimento di Lulu di 
Alban Berg coprodotto dalla Fondazione 
Haydn di Bolzano e Trento. 

  

Ven 3.03.2017 _ ore 20.00 
Dom 5.03.2017 _ ore 18.00 

BOLZANO _ TEATRO COMUNALE 
TEATRO STUDIO 

 



 
 

THE RAVEN 
Toshio Hosokawa  
 
Dall’omonima poesia di _ Edgar Allan Poe 
Preceduto da _ Atem-Lied 
 
Editore _ Schott Music, Mainz 
Prima rappresentazione _ 17. 03.2012 _ La Raffinerie (B) Ars Musica, Bruxelles 
 
Mezzosoprano _ Abigail Fischer 	
Danzatrice _ Alice Raffaelli 
 
Direzione musicale _ Yoichi Sugiyama 
Regia _ Luca Veggetti 
Scene e luci _ Clifton Taylor  
 
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento 
 
Produzione _ Fondazione Haydn di Bolzano e Trento  
 
Nuovo allestimento 
 
 
The Raven è una delle più note poesie del maestro dell’horror Edgar Allan Poe: il compositore 
giapponese Toshio Hosokawa, fra i più noti e apprezzati autori del panorama musicale 
contemporaneo, l’ha trasposta in una originale chiave operistica lasciandosi sedurre anche dal 
fascino misterioso del nō, antica forma di teatro totale che unisce elementi di danza, recitazione, 
musica e poesia, dando così corpo a fortemente suggestivi intrecci espressivi. 
Pubblicata la prima volta il 29 gennaio del 1845 sul New York Evening Mirror, la poesia di Poe 
racconta la cupa vicenda di un uomo che, lacerato dalla morte dell’amata Lenore, riceve a 
mezzanotte la visita di un corvo. A ogni affermazione dell’uomo il corvo replica monotonamente 
“Nevermore” (“Mai più”). Lo strazio e l’inquietudine crescono fino al punto che l’anima dell’uomo 
finisce per immergersi nell’ombra del corvo.  
L’opera di Toshio Hosokawa, eseguita da un ensemble strumentale, pone al centro la figura 
sciamanica di un mezzosoprano, che si esprime senza soluzione di continuità tra canto e 
declamazione, e una danzatrice, i cui movimenti interagiscono con la narrazione della cantante. 
Canto e danza sono intesi come una cosa sola, dove il movimento trova il comune 
denominatore con il gesto vocale. Il regista Luca Veggetti, che dello spettacolo cura anche 
l’aspetto coreografico, ha concepito uno spazio scenico scarno, sospeso nel tempo e nello 
spazio. 
 
The Raven è andata in scena in prima mondiale nel 2012 a Bruxelles, per poi essere 
rappresentata con altrettanto successo in altre città europee e a New York. 



Toshio Hosokawa _ compositore 
Nato a Hiroshima nel 1955, è uno dei compositori contemporanei più eseguiti al mondo, anche 
in Italia. Dopo aver studiato pianoforte e composizione a Tokyo, si è recato in Europa 
completando gli studi in composizione a Berlino e Friburgo. Nel 1980 ha partecipato per la prima 
volta ai Ferienkurse für Neue Musik di Darmstädt, dove sono state eseguite alcune sue 
composizioni. La sua fama di compositore si è via via consolidata attraverso lavori orchestrali, 
concerti per strumenti solisti, pagine di musica da camera e colonne sonore. Influenzato sia 
dalla tradizione occidentale che giapponese, ha scritto anche pezzi per strumenti tradizionali del 
suo Paese di origine. La sua prima opera, Vision of Lear, è stata rappresentata nel 1998 alla 
Biennale di Monaco. Tra i suoi numerosi altri lavori, l’oratorio Voiceless voice in Hiroshima, 
ispirato alla tragedia della bomba atomica che distrusse la sua città natale. È anche direttore 
artistico di importanti festival in Giappone e in Europa.  
 
Yoichi Sugiyama _ direzione musicale 
Nato a Tokyo nel 1969, ha studiato direzione d'orchestra con Emilio Pomarico e Morihiro Okabe 
e composizione con Franco Donatoni, Sandro Gorli e Akira Miyoshi. É attivo sia come direttore 
che come compositore in Europa e Giappone. Ha diretto prestigiose orchestre ed ensemble 
internazionali tra cui: Ensemble Modern Frankfurt, Klangforum Wien, Kammerensemble Neue 
Musik Berlin, Remix Ensemble Porto, Gumma Philharmonic Orchestra, Orchestra Milano 
Classica, Collegium Novum Zürich, Alter Ego, Icarus Ensemble e Divertimento Ensemble.  È 
frequente ospite di rassegne e festival internazionali.  
 
Luca Veggetti _ regia 
Nato a Bologna nel 1963, si è dapprima imposto a livello internazionale come danzatore e poi, 
dal 1990, come coreografo e regista. Il suo interesse per la musica contemporanea e le forme 
sperimentali lo ha portato a sviluppare collaborazioni con compositori come Kaija Saariaho, 
Toshio Hosokawa, Sylvano Bussotti e Paolo Aralla. Il suo lavoro è stato prodotto e presentato 
dai maggiori teatri, festival e compagnie del mondo, cosi come da istituzioni quali Guggenheim 
Museum, Drawing Center, Cité de la Musique di 
Parigi, Suntory Hall di Tokyo, Japan Society, 
Metropolitan Museum of Art di New York. 
 
  

Sab 01.04.2017 _ ore 20.00 
Dom 02.04.2017 _ ore 17.00 

BOLZANO _ TEATRO COMUNALE 
 



 

LE NOZZE DI FIGARO 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Libretto _ Lorenzo Da Ponte 
Dalla commedia _ La folle journée ou Le marriage de Figaro 
di Pierre Augustin de Caron de Beaumarchais 

Editore _ Bärenreiter Verlag, Kassel 
Prima rappresentazione _ 1.05.1786 _ Burgtheater Vienna 

Contessa d‘Almaviva _ Gal James 
Susanna _ Olena Tokar 
Cherubino _ Wallis Giunta 
Marcellina _ Karin Lowelius 
Barbarina _ Magdalena Hinterdobler 
Conte d’Almaviva _ Mathias Hausmann 
Figaro _ Sejong Chang 
Don Bartolo _ Randall Jacobs 
Basilio _ Dan Karlström 
Don Curzio _ Keith Boldt 
Antonio _ Roland Schubert 

Direzione musicale _ Enrico Calesso 
Regia _ Gil Mehmert 
Allestimento _ Jens Kilian 
Costumi _ Falk Bauer 
Lightdesigner _ Andrea Fuchs  
Realizzazione Luci _ Raoul Brosch 
Drammaturgia _ Elisabeth Kühne 

Coro Haydn 
Maestro del coro _ Luigi Azzolini 

Coproduzione _ Oper Leipzig, Fondazione Haydn 

Nuovo allestimento 

Fra quattro titoli che testimoniano la vitalità dell’opera contemporanea, ecco un capolavoro del 
teatro musicale di tutti i tempi. Un’opera di grande attualità, che, ancora oggi, fa gridare allo 
“scandalo”. Tutto ne Le nozze di Figaro ruota infatti attorno al sesso e all’eros: per Mozart, che 
la compose dando avvio alla fortunata collaborazione con il librettista Lorenzo Da Ponte, si 
trattava di un pretesto per prendersi gioco delle classi sociali della sua epoca che da lì a poco 
sarebbero state travolte dalla Rivoluzione Francese. La vicenda si svolge in un intreccio serrato, 
in cui donne e uomini si contrappongono nel corso di una giornata di passione travolgente, 
totalmente “folle”, piena di eventi di segno opposto, drammatici e comici. I parallelismi con i 
nostri giorni non sono poi così casuali.  
 
Mozart finì di comporre Le nozze di Figaro il 29 aprile del 1786: l’opera andò in scena due giorni 
dopo al Burgtheater di Vienna, diretta dallo stesso compositore. Il successo fu così clamoroso 
che, dopo la terza recita, l’Imperatore fu costretto a emanare un decreto per limitare le richieste 
di bis, in modo che le repliche non durassero troppo.  
 



Nell’allestimento di Oper Leipzig, il regista Gil Mehmert ha letteralmente catapultato l’opera 
mozartiana negli anni Sessanta, con tutti i bagliori e gli eccessi del periodo. Figaro veste una 
camicia sbottonata, come si usava un po’ spavaldamente in quegli anni. Le fioraie indossano 
abitini in stile flower-power. Cherubino è un ribelle adolescenziale con il ciuffo a “banana” e un 
look alla David Bowie: canta la sua aria accompagnandosi con una chitarra Gibson.  
 
Enrico Calesso _ direzione musicale 
Nato a Treviso, ha studiato pianoforte al Conservatorio di Venezia e direzione d’orchestra a 
Vienna. Durante il periodo formativo è stato assistente musicale ai festival di Bregenz e Vienna.  
Dal 2008 al 2011 è stato quindi direttore musicale del Klosterneuburg Opera Festival. Nel 2010 
ha ricevuto l’incarico di direttore principale al Mainfranken Theater Würzburg. Durante la sua 
carriera ha diretto importanti orchestre quali la Wiener Symphoniker, Wiener 
Radiosymphonieorchester, Berner Symphonieorchester, Norddeutsche Philharmonie Rostock, 
Nordwestdeutsche Philharmonie, Orchestre Symphonique de Mulhouse, Orchestra Filarmonia 
Veneta e Rzeszów Philharmonic.  
 
Gil Mehmert _ regia 
Nato a Werne nel 1965, ha studiato musica a Colonia e poi ha compiuto il corso di studi in regia 
alla Hochschule für Musik und Theater München. Ha poi diretto tutti i generi di teatro musicale e 
di spettacolo su importanti palchi di tutta Europa. È stato insignito di varie onorificenze: Premio 
di regia dell’Impulse Festival 2001, premio per il migliore allestimento ai Bayerischen 
Theatertagen, premio Inthega, premio Rolf Mares di Amburgo. Dal 2003 è professore alla 
Folkwang Universität Essen e insegnante e regista alla Bayerischen Theaterakademie 
München. Ha diretto la prima tedesca del musical Le Streghe di Eastwick a Gelsenkirchen, al 
Musiktheater im Revier, la prima di Der Ghetto Swinger alla Kammerspielen di Amburgo, Les 
Misérables per l’Opera di Magdeburgo, Jesus Christ 
Superstar all’Opera Bonn. Nel 2015/2016 ha diretto a 
Lipsia Le nozze di Figaro. 	

  

Ven 5.05.2017 _ ore 20.00 
Dom 7.05.2017 _ ore 18.00 

TRENTO _ TEATRO SOCIALE 
 
 



 

QUARTETT 
Luca Francesconi 
Dall’omonima pièce teatrale di _ Heiner Müller 
Basato sul romanzo _ Les liaisons dangereuses (Le relazioni pericolose) di _ Pierre-Ambroise-
François Choderlos de Laclos 

Editore _ Casa Ricordi, Milano 
Prima rappresentazione _ 26.04.2011 _ Teatro alla Scala, Milano 

Marquise de Merteuil _ Angelica Voje 
Vicomte de Valmont _ Robin Adams   

Direzione musicale _ Patrick Davin  
Regie _ John Fulljames  
Scene e costumi _ Soutra Gilmour 
Luci _ Bruno Poet 
Video _ Ravi Deepres 
Sound _ Soundintermedia 

Orchestra Haydn di Bolzano e Trento  

Coproduzione _ Opéra de Rouen, Fondazione Haydn 
Allestimento _ Royal Opera House 

 
 

Un amore conflittuale, combattuto senza esclusione di colpi fino all’inevitabile tragico finale: la 
Stagione 2016-2017 di OPER.A 20.21 non potrebbe concludersi meglio che con un capolavoro 
del teatro musicale del nostro tempo. Luca Francesconi ha concepito Quartett prendendo le 
mosse dall’omonimo testo del drammaturgo tedesco Heiner Müller, a sua volta ispirato dal 
romanzo epistolare francese “Le relazioni pericolose” di Choderlos De Laclos. Nel 2011 l’opera 
ha debuttato al Teatro alla Scala, aggiudicandosi tra l’altro il Premio dell’Associazione dei Critici 
Musicali Italiani, e da allora ha fatto letteralmente il giro del mondo entrando nel novero della 
pagine musicali del XXI secolo più eseguite. A Trento viene presentata nell’allestimento della 
Royal Opera House di Londra: la scenografia è costituita da strutture metalliche che raffigurano 
il bunker postatomico dove si svolge l’azione.  
 
Da un’intervista rilasciata da Luca Francesconi in occasione della prima rappresentazione di 
Quartett al Teatro alla Scala di Milano: “L'idea di Heiner Müller è legata a un rapporto di coppia: 
un uomo e una donna chiusi in una stanza. Hanno evidentemente un passato, e un presente 
burrascoso; c'è una sorta di facciata che vorrebbe nascondere delle cose, ma viene dilaniata dal 
conflitto che è dietro e che esplode in maniera feroce, addirittura crudele. Si capisce che ci sono 
retroscena foschi, di manipolazioni, tradimenti, gelosie. Non è un'opera ottocentesca, ma è una 
vera esperienza multimediale”.   
  



Luca Francesconi _ compositore 
Nato a Milano nel 1956, è uno dei compositori contemporanei più prolifici: sino ad oggi ha 
composto oltre cento lavori, da composizioni per solisti e variegate formazioni all’opera e a 
progetti multimediali, nei quali si colgono influenze musicali diverse, dalla musica europea al 
jazz, dal folk alla sperimentazione elettronica. Tutto questo fa parte di un background che lo ha 
messo a contatto anche con compositori come Karlheinz Stockhausen e Luciano Berio, del 
quale è stato anche assistente. È stato insignito di numerosi premi internazionali. Collabora 
assiduamente con prestigiosi ensemble, direttori e solisti e con le migliori orchestre del mondo, 
ricevendo regolarmente nuove commissioni da importanti istituzioni internazionali. Svolge anche 
attività didattica e di direzione d’orchestra. Dal 2008 al 2011 ha diretto il Festival di Musica 
Contemporanea della Biennale di Venezia. 
 
Patrick Davin _ direzione musicale  
Nato in Belgio nel 1962, allievo di Pierre Boulez e Peter Eötvös, svolge attività di direttore 
d’orchestra sia di repertorio che in ambito contemporaneo. Ha diretto molte prime esecuzioni 
mondiali di autori quali Philippe Boesmans, Vinko Globokar, Raymond Murray Schafer, Conlon 
Nancarrow, Michaël Lévinas. Ha lavorato con numerosi ensemble e orchestre internazionali, fra 
cui Ensemble Modern, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Ensemble Intercontemporain, 
Orchestre National de Lyon, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de 
Lille, Nieuw Sinfonietta, Orchestre Philharmonique de Liège, Orchestre National de Belgique. 
 
John Fulljames _ regia  
Nato nel 1976, è Associate Director della Royal Opera. Lavora con numerosi compositori e 
librettisti alla creazione di nuove produzioni operistiche. È stato Direttore Artistico dell’Opera 
Group. Ha collaborato con Olga Neuwirth (American Lulu), David Bruce (The Firework Maker’s 
Daughter), George Benjamin (Into the Little Hill), Elena Langer (The Lion’s Face) e Jonathan 
Dove (The Enchanted Pig). Ha anche curato produzioni di opere di repertorio come Nabucco, La 
clemenza di Tito, Roméo et Juliette, Gianni Schicchi e Così fan tutte.  
 


