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I
l Nabucco, l’opera che valse al ventinovenne Giuseppe Ver-
di il primo trionfo, oltre che un capolavoro della musica ita-
liana è un classico della cultura mondiale.
I classici, diceva Italo Calvino, sono quei testi che non fi -
niscono mai di dire quello che hanno da dire. E Nabucco, 

seppure composto 174 anni fa, racconta una storia quanto mai 
attuale: quella dello scontro antico e sempre nuovo tra il Potere 
assoluto e arbitrario e un Popolo - il popolo d’Israele - «incapace 
- nonostante tutti i suoi errori e tradimenti - di pensare se stesso 
al di fuori di una comunitaria dimensione di destino». Insomma 
questa sera assisteremo a una rappresentazione dell’eterno con-
fl itto tra Stato e Società, che può degenerare nella tragedia della 
tirannide (individuale o collettiva poco importa) oppure assestarsi 
in un accordo armonioso se tutte le parti in causa riconoscono che 
il potere non è un fi ne (la soddisfazione di interessi personali) ma 
un mezzo per la realizzazione del bene comune secondo una giu-
stizia trascendente che tutti indistintamente sono tenuti a tutelare 
e rispettare. Nel Nabucco il confl itto si risolve nella riconciliazione 
tra gli Assiri oppressori e gli Ebrei oppressi nel nome di una fede 
che accomuna tutti. E che così possano risolversi tutti i confl itti 
che agitano le nostre vite e le nostre coscienze.

Ora dovrei augurarvi buon ascolto, ma invece di queste parole di 
circostanza vi chiedo di unirvi a me in un simbolico messaggio 
rivolto a tutti coloro che - come gli Israeliti di Nabucco - sono oggi 
costretti a vivere in “esilio” lontani dalle “torri atterrate”, dalle 
piccole patrie cittadine “sì belle e perdute” delle Marche, del La-
zio e dell’Umbria sconvolte di terremoti degli ultimi mesi. Corag-
gio, non vi lasceremo soli, non vi dimenticheremo, e anche voi un 
giorno tornerete a casa!

E ora, la parola a Verdi.

Avv. Guido Castelli
Sindaco di Ascoli Piceno
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A
ndare avanti! Con Nabucco sono cinque i titoli 
d’opera che la Rete Lirica delle Marche mette in 
scena. Una formula vincente che ha disegnato un 
nuovo modo di rapportarsi tra le realtà teatrali e le 
Istituzioni pubbliche della nostra regione e che ha 

avuto riconoscimento sia da parte della Regione Marche che del 
MIBACT. Su questa strada si deve continuare con l’obbiettivo di 
aggregare nuovi soggetti. 
Fondamentale è la capacità di fare squadra, avvalersi di professio-
nalità in tutti campi ma il collante è stato sicuramente la grande 
disponibilità dimostrata da tutti i soggetti che formano la “Rete”. 
Noi a Fano abbiamo avuto anche la grande soddisfazione di vedere 
crescere la presenza dei giovani nel nostro teatro e questo ci spro-
na a proseguire in questo percorso.
Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che dietro le quinte 
operano con grande dedizione, capacità e tenacia.
A tutti voi l’augurio di trascorrere una bella serata sulle note di un 
grande capolavoro verdiano.

 Catia Amati
 Presidente della Fondazione Teatro della Fortuna di Fano
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L
a Rete Lirica delle Marche è giunta nel 2016 al se-
condo anno di piena operatività con la coproduzione 
delle opere liriche Il Flauto Magico di W. A. Mozart 
e Nabucco di G. Verdi che vedono rispettivamente il 
Comune di Fermo - Teatro dell’Aquila ed il Comune 

di Ascoli Piceno - Teatro Ventidio Basso, unitamente alla Fonda-
zione Teatro della Fortuna di Fano, protagonisti di questo progetto, 
sotto la guida del coordinamento di produzione dell’Associazione 
Arena Sferisterio di Macerata.
L’esperienza acquisita in questi due anni ha evidenziato i risul-
tati concreti della feconda sinergia che la Rete ha avviato tra enti 
e territori diversi della nostra Regione: la valorizzazione delle 
maestranze artistiche e tecniche già operanti nel territorio ed al 
contempo la formazione di nuove, attraverso rapporti di collabo-
razione con l’Accademia di Belle Arti di Urbino ed altri istituti di 
formazione artistica, rappresentano un valore aggiunto, così come 
la diffusione di competenze tecnico-amministrative nella gestione 
della produzione lirica. Tutto questo concorre a far sì che la “Re-
gione dei cento teatri” si trasformi concretamente in un “Teatro da 
diecimila posti”, come recita lo slogan della nostra Rete.  
L’elevata densità di teatri storici delle città marchigiane - anche di 

quelle più piccole - rappresenta una ricchezza da valorizzare non 
solo sul piano monumentale ed artistico, ma soprattutto su quello 
formativo ed operativo per molteplici ragioni: dalla crescita cultu-
rale, morale e civile dell’intera comunità, con particolare attenzio-
ne alle giovani generazioni, allo sviluppo economico e turistico, 
con positive ricadute sul territorio. In questo contesto si collocano 
le anteprime della lirica dedicate agli studenti di ogni ordine e 
grado, ai docenti ed alle famiglie, pensate per offrire la possibilità 
a tutti di godere di una serata all’Opera e che tanto successo hanno 
riscosso nello scorso anno come in quello presente. Nel caso della 
Città di Fermo, in particolare, l’adesione pluridecennale al proget-
to Ti Piace l’Opera ha contribuito a formare ed educare all’opera 
lirica un pubblico giovane che rappresenta oggi una risorsa pre-
ziosa per la crescita culturale della nostra comunità e della stessa 
attività lirica.
L’auspicio è che tale sinergia possa consolidarsi rappresentando 
un’importante occasione di crescita culturale per la nostra città e 
per l’intero territorio regionale.

Avv. Paolo Calcinaro
Sindaco di Fermo
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SOGGETTO

PARTE PRIMA

Gerusalemme, 586 A.C. Nel tempio di Salomone, i Leviti e il po-
polo lamentano la triste sorte degli Ebrei, sconfi tti dal re di Ba-
bilonia Nabucco, che ora è alle porte della città. Il gran pontefi ce 
Zaccaria rincuora la sua gente, poiché la fi glia di Nabucco, Fene-
na, è tenuta come ostaggio in mano ebrea.
Zaccaria affi da la custodia della donna a Ismaele, nipote del re di 
Gerusalemme, che promette alla giovane di restituirle la libertà. 
Tempo prima, Ismaele, prigioniero, era stato liberato a Babilonia 
proprio da Fenena, innamorata di lui. I due stanno pianifi cando 
la fuga, quando giunge nel tempio Abigaille, una schiava da tutti 
considerata la fi glia maggiore di Nabucco, a capo di un gruppo di 
soldati Babilonesi mascherati da Ebrei.
Anche lei è innamorata di Ismaele e gli offre la libertà degli Ebrei 
in cambio del suo amore, ma l’uomo rifi uta. Intanto una folla di 
Ebrei, braccati dai soldati di Nabucco, cerca rifugio nel tempio, 

mentre il terribile re irrompe sulla soglia.
Zaccaria, minacciando di morte Fenena con un pugnale, tenta di 
fermarlo, ma Ismaele si oppone e consegna la donna, salva, nelle 
mani del padre. Mentre Zaccaria condanna Ismaele e lo accusa di 
tradimento, Nabucco ordina di dare fuoco al tempio.

PARTE SECONDA

Nella reggia di Babilonia, Abigaille viene a conoscenza della sua 
vera identità di schiava. In preda al furore invoca vendetta contro 
il padre adottivo e Fenena, cui Nabucco ha consegnato il regno in 
sua assenza, nominandola reggente della città. Il Gran Sacerdote 
di Belo, alleato di Abigaille, riferisce che Fenena sta liberando 
tutti gli schiavi ebrei.
Abigaille coglie l’occasione e medita di salire sul trono di Nabuc-
co. Zaccaria, intanto, annuncia che Fenena si è convertita alla re-
ligione ebraica.
Abdallo, vecchio uffi ciale del re, le svela le ambizioni di Abigaille
e le consiglia di fuggire per non incorrere nella sua ira, ma è troppo 
tardi. Infatti irrompe Abigaille, in compagnia dei Magi, del gran 
Sacerdote e di una folla di Babilonesi. Giunge inaspettatamente 
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anche Nabucco che rafforza il proprio potere proclamandosi Dio. 
A queste parole, il Dio degli Ebrei lancia un fulmine. Nabucco, at-
territo, cade agonizzante, mentre Abigaille ne approfi tta e si pone 
sul capo la tanto attesa corona.

PARTE TERZA

Nella reggia di Babilonia, Abigaille siede sul trono, mentre 
Nabucco tenta invano di riappropriarsi della corona. Con l’inganno 
e approfi ttando delle instabili condizioni mentali, la perfi da 
Abigaille costringe Nabucco a suggellare la sentenza di morte per 
tutti gli Ebrei.
In un momento di lucidità, Nabucco si rende conto di avere 
condannato anche la fi glia Fenena e inutilmente implora la sua 
salvezza.
Abigaille straccia il documento che attesta il suo stato di schiava e 
si dichiara unica fi glia; poi, richiamate le guardie, fa imprigionare 
Nabucco. Sulle sponde dell’Eufrate, gli Ebrei, ridotti ai lavori 
forzati, invocano la bella patria lontana, ma Zaccaria li esorta 
a non lamentarsi poiché, profetizza, il giorno della caduta di 
Babilonia è vicino.

PARTE QUARTA

Dalla prigione Nabucco vede gli Ebrei condotti a morte, tra cui 
Fenena. Disperato implora il Dio degli Ebrei, chiedendo perdono: 
le porte si aprono. Abdallo e un manipolo di guerrieri rimasti fe-
deli al re, vedendo Nabucco rinsanire e rinvigorire, decidono di 
insorgere guidati dal vecchio sovrano.
Mentre Fenena sta per essere immolata, Nabucco e il suo seguito 
irrompono nel tempio di Belo, ordinando che la statua del dio ven-
ga distrutta. L’idolo piomba a terra e si infrange. I prigionieri sono 
liberi e Nabucco esorta il suo popolo ad inchinarsi davanti al gran-
de Dio degli Ebrei: Jehovah. Abigaille, sconfi tta, si avvelena e, 
prima di morire, chiede il perdono della sorella e auspica l’unione 
tra Fenena e Ismaele. Muore invocando il Dio degli Ebrei, mentre 
Zaccaria predice a Nabucco il dominio su tutti i popoli della terra.
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PERSONAGGI

NABUCCO, re di Babilonia
ISMAELE, nipote di Sedecia re di Gerusalemme
ZACCARIA, gran pontefi ce degli Ebrei
ABIGAILLE, schiava, creduta fi glia primogenita di Nabucco
FENENA, fi glia di Nabucco
IL GRAN SACERDOTE di Belo
ABDALLO, vecchio uffi ciale del re di Babilonia
ANNA, sorella di Zaccaria

Coro Soldati babilonesi, Soldati ebrei, Leviti, Vergini ebree,
Donne babilonesi, Magi, Grandi del regno di Babilonia, Popolo, ecc.
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PARTE PRIMA

TUTTI Gli arredi festivi giù cadano infranti,
 il popol di Giuda di lutto s’ammanti!
 Ministro dell’ira del Nume sdegnato
 il rege d’Assiria su noi già piombò!
 Di barbare schiere l’atroce ululato
 nel santo delubro del Nume tuonò!

LEVITI I candidi veli, fanciulle, squarciate,
 le supplici braccia gridando levate;
 d’un labbro innocente la viva preghiera
 è dolce profumo che sale al Signor.
 Pregate, fanciulle!... In voi della fi era
 falange nemica s’acqueti il furor!

VERGINI Gran Nume, che voli sull’ale dei venti,
 che il folgor sprigioni dai nembi frementi,
 disperdi, distruggi d’Assiria le schiere,
 di David la fi glia ritorna al gioir!

 Peccammo!... Ma in cielo le nostre preghiere
 ottengan pietade, perdono al fallir!...

TUTTI Deh! L’empio non gridi, con baldo blasfema:

EBREI E LEVITI «Il Dio d’Israello si cela per tema?»

TUTTI Non far che i tuoi fi gli divengano preda
 d’un folle che sprezza l’eterno poter!
 Non far che sul trono davidico sieda
 fra gl’idoli stolti l’assiro stranier!

ZACCARIA Sperate, o fi gli! Iddio
 del suo poter diè segno;
 Ei trasse in poter mio
 un prezioso pegno;
 del re nemico prole
 pace apportar ci può.

TUTTI Di lieto giorno un sole
 forse per noi spuntò!

ZACCARIA Freno al timor! V’affi di
 d’Iddio l’eterna aita.
 D’Egitto là sui lidi
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 Egli a Mosè diè vita;
 di Gedeone i cento
 invitti Ei rese un dì...
 Chi nell’estremo evento
 fi dando in Lui perì?

TUTTI Oh quai gridi!

ISMAELE Furibondo
 dell’Assiria il re s’avanza;
 par ch’ei sfi di intero il mondo
 nella fi era sua baldanza!

EBREI E LEVITI Pria la vita...

ZACCARIA Forse fi ne
 vorrà il cielo all’empio ardire;
 di Sïon sulle ruine
 lo stranier non poserà.
 Questa prima fra le Assire
 a te fi do.

TUTTI Oh Dio, pietà!

ZACCARIA Come notte a sol fulgente,

 come polve in preda al vento,
 sparirai nel gran cimento,
 dio di Belo menzogner.
 Tu, d’Abramo Iddio possente,
 a pugnar con noi discendi;
 ne’ tuoi servi un soffi o accendi
 che sia morte allo stranier.

ISMAELE Fenena!!... O mia diletta!

FENENA Nel dì della vendetta
 chi mai d’amor parlò?

ISMAELE Misera! Oh come
 più bella or fulgi agli occhi miei d’allora
 che in Babilonia ambasciador di Giuda
 io venni! Me traevi
 dalla prigion con tuo grave periglio,
 né ti commosse l’invido e crudele
 vigilar di tua suora,
 che me d’amor furente
 perseguitò!...

FENENA Deh! Che rimembri!... Schiava
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 or qui son io!...

ISMAELE Ma schiuderti il cammino
 io voglio a libertà!

FENENA Misero!... Infrangi
 ora un sacro dover!

ISMAELE Vieni!... Tu pure
 l’infrangevi per me... vieni! Il mio petto
 a te la strada schiuderà fra mille...

ABIGAILLE Guerrieri, è preso il tempio!...

FENENA E ISMAELE Abigaille!!...

ABIGAILLE Prode guerrier! D’amore
 conosci tu sol l’armi?
 D’assira donna in core
 empia tal fi amma or parmi!
 Qual Dio vi salva? Talamo
 la tomba a voi sarà...
 Di mia vendetta il fulmine
 su voi sospeso è già!
 Io t’amava!... Il regno e il core

 pel tuo core io dato avrei!
 Una furia è quest’amore,
 vita o morte ei ti può dar.
 Ah! Se m’ami, ancor potrei
 il tuo popol salvar!

ISMAELE Ah no!... La vita io t’abbandono,
 ma il mio core nol poss’io;
 di mia sorte io lieto sono,
 io per me non so tremar.
 Ma ti possa il pianto mio
 pel mio popolo parlar.

FENENA Ah! Già t’invoco, già ti sento,
 Dio verace d’Israello:
 non per me nel fi er cimento
 ti commova il mio pregar.
 Oh proteggi il mio fratello,
 e me danna a lagrimar!

DONNE EBREE Lo vedeste?... Fulminando
 egli irrompe nella folta!

VECCHI EBREI Sanguinoso ergendo il brando
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 egli giunge a questa volta!

LEVITI De’ guerrieri invano il petto
 s’offre scudo al tempio santo!

DONNE Dall’Eterno è maledetto
 il pregare, il nostro pianto!

DONNE, LEVITI E VECCHI

 Oh felice chi morì
 pria che fosse questo dì!

GUERRIERI EBREI Ecco il rege! Sul destriero
 verso il tempio s’incammina,
 come turbine che nero
 tragge ovunque la ruina.

ZACCARIA Oh baldanza!... Né discende
 dal feroce corridor!

TUTTI Ahi sventura! Chi difende
 ora il tempio del Signor?

ABIGAILLE Viva Nabucco!

VOCI Viva!

ZACCARIA Chi il passo agl’empi apriva?

ISMAELE Mentita veste!...

ABIGAILLE È vano
 l’orgoglio... Il re s’avanza!

ZACCARIA Che tenti?...
 Oh trema, insano!
 Questa è di Dio la stanza!

NABUCCO Di Dio che parli?

ZACCARIA Pria
 che tu profani il tempio,
 della tua fi glia scempio
 questo pugnal farà!

NABUCCO (Si fi nga, e l’ira mia
 più forte scoppierà.)

NABUCCO (Tremin gl’insani - del mio furore...
 Vittime tutti - cadranno omai!
 In mar di sangue - fra pianti e lai
 l’empia Sïonne - scorrer dovrà!)
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FENENA Padre, pietade - ti parli al core!...
 Vicina a morte - per te qui sono!...
 Sugl’infelici - scenda il perdono,
 e la tua fi glia - salva sarà!

ABIGAILLE (L’impeto acqueta - del mio furore
 nuova speranza - che a me risplende;
 colei che il solo - mio ben contende,
 sacra a vendetta - forse cadrà!)

ISMAELE, ZACCARIA ED EBREI

 (Tu che a tuo senno - de’ regi il core
 volgi, o gran Nume, - soccorri a noi,
 china lo sguardo - su’ fi gli tuoi,
 che a rie catene - s’apprestan già!)

NABUCCO O vinti, il capo a terra!
 Il vincitor son io.
 Ben l’ho chiamato in guerra,
 ma venne il vostro Dio?
 Tema ha di me... Resistermi,
 stolti, chi mai potrà?

ZACCARIA Iniquo, mira!... Vittima

 costei primiera io sveno...
 Sete hai di sangue? Versilo
 della tua fi glia il seno!

NABUCCO Ferma!...

ZACCARIA No, pèra!

ISMAELE Misera,
 l’amor ti salverà!

NABUCCO Mio furor, non più costretto,
 fa’ dei vinti atroce scempio;
 saccheggiate, ardete il tempio,
 fi a delitto la pietà!
 Delle madri invano il petto
 scudo ai pargoli sarà.

ABIGAILLE Questo popol maledetto
 sarà tolto dalla terra,
 ma l’amor che mi fa guerra
 forse allor s’estinguerà?
 Se del cor nol può l’affetto,
 pago l’odio almen sarà.
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ANNA, FENENA E ISMAELE

 Sciagurato, ardente affetto
 sul suo/mio ciglio un velo stese!
 Ah l’amor che sì lo/mi accese
 lui/me d’obbrobrio coprirà!
 Deh non venga maledetto
 l’infelice, per pietà!

ZACCARIA ED EBREI

 Dalle genti sei rejetto,
 di fratelli traditore!
 Il tuo nome dèsti orrore,
 fi a l’obbrobrio d’ogni età!
 «Oh fuggite il maledetto»,
 terra e cielo griderà!
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PARTE SECONDA

ABIGAILLE Ben io t’invenni, o fatal scritto!... In seno
 mal ti celava il rege, onde a me fosse
 di scorno!... Prole Abigail di schiavi!
 Ebben!... Sia tale! Di Nabucco fi glia,
 qual l’assiro mi crede,
 che sono io qui?... Peggior che schiava! Il trono
 affi da il rege alla minor Fenena,
 mentr’ei fra l’armi a sterminar Giudea
 l’animo intende!... Me gli amori altrui
 invia dal campo a qui mirar!... Oh iniqui
 tutti, e più folli ancor!... D’Abigaille
 mal conoscete il core...
 Su tutti il mio furore
 piombar vedrete!... Ah sì! Cada Fenena...
 Il fi nto padre!... Il regno!...
 Su me stessa rovina, o fatal sdegno!

ABIGAILLE Anch’io dischiuso un giorno
 ebbi alla gioia il core;
 tutto parlarmi intorno
 udia di santo amore;
 piangeva all’altrui pianto,
 soffria degli altri al duol.
 Chi del perduto incanto
 mi torna un giorno sol?

ABIGAILLE Chi s’avanza?...

GRAN SACERDOTE Orrenda scena
 s’è mostrata agl’occhi miei!

ABIGAILLE Oh! Che narri?

GRAN SACERDOTE Empia è Fenena,
 manda liberi gli Ebrei;...

ABIGAILLE Oh!...

GRAN SACERDOTE … Questa turba maledetta
 chi frenare omai potrà?
 Il potere a te s’aspetta...
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ABIGAILLE Come?

GRAN SACERDOTE Il tutto è pronto già.

GRAN SACERDOTE, MAGI E GRANDI DEL REGNO

 Noi già sparso abbiamo fama
 come il re cadesse in guerra...
 Te regina il popol chiama
 a salvar l’assiria terra.
 Solo un passo... È tua la sorte!
 Abbi cor!...

ABIGAILLE Son tuo! Va’!...
 Oh fedel! Di te men forte
 questa donna non sarà!...
 Salgo già del trono aurato
 lo sgabello insanguinato;
 ben saprà la mia vendetta
 da quel seggio fulminar.
 Che lo scettro a me s’aspetta
 tutti i popoli vedranno,
 regie fi glie qui verranno
 l’umil schiava a supplicar.

GRAN SACERDOTE, MAGI E GRANDI DEL REGNO

 E di Belo la vendetta
 con la tua saprà tuonar.

ZACCARIA Vieni, o Levita!... Il santo
 codice reca! Di novel portento
 me vuol ministro Iddio!... Me servo manda,
 per gloria d’Israele,
 le tenebre a squarciar d’un’infedele.

ZACCARIA Tu sul labbro de’ veggenti
 fulminasti, o sommo Iddio!
 All’Assiria in forti accenti
 parla or tu col labbro mio!
 E di canti a te sacrati
 ogni tempio suonerà;
 sovra gl’idoli spezzati
 la tua legge sorgerà.

LEVITI Che si vuol? Chi mai ci chiama
 or di notte in dubbio loco?

ISMAELE Il Pontefi ce vi brama...
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LEVITI Ismael!!!

ISMAELE Fratelli!

LEVITI Orror!!!
 Fuggi!... Va’!

ISMAELE Pietade invoco!

LEVITI Maledetto dal Signor!
 Il maledetto - non ha fratelli...
 Non v’ha mortale - che a lui favelli!
 Ovunque sorge - duro lamento
 all’empie orecchie - lo porta il vento!
 Sulla sua fronte - come baleno
 fulge il divino - marchio fatal!
 Invano al labbro - presta il veleno,
 invano al core - vibra il pugnal!

ISMAELE Per amor del Dio vivente
 dall’anàtema cessate!
 Il terror mi fa demente!
 Oh la morte per pietà!

ANNA Oh fratelli, perdonate!

 Un’ebrea salvata egli ha!

LEVITI Oh! Che narri?

ZACCARIA Inni levate
 all’Eterno!... È verità!

FENENA Ma qual sorge tumulto!

ISMAELE, ZACCARIA E LEVITI

 Oh! Ciel! Che fi a!

ABDALLO Donna regal! Deh fuggi!... Infausto grido
 annunzia del mio re la morte!

FENENA Oh padre!

ABDALLO Fuggi!... Il popolo or chiama Abigaille,
 e costoro condanna!

FENENA Oh che più tardo?...
 Io qui star non mi deggio!... In mezzo agli empi
 ribelli correrò...

ISMAELE, ABDALLO, ZACCARIA E LEVITI

 Ferma! Oh sventura!
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GRAN SACERDOTE Gloria ad Abigaille!
 Morte agli Ebrei!

ABIGAILLE Quella corona or rendi!

FENENA Pria morirò...

NABUCCO Dal capo mio la prendi!

TUTTI S’appressan gl’istanti
 d’un’ira fatale;
 sui muti sembianti
 già piomba il terror!
 Le folgori intorno
 già schiudono l’ale!...
 Apprestano un giorno
 di lutto e squallor!

NABUCCO S’oda or me!... Babilonesi,
 getto a terra il vostro Dio!
 Traditori egli v’ha resi,
 volle tôrvi al poter mio;
 cadde il vostro, o stolti Ebrei,
 combattendo contro me.

 Ascoltate i detti miei...
 V’è un sol Nume... Il vostro re!

FENENA Cielo!

GRAN SACERDOTE Che intesi!...

ZACCARIA, ANNA, EBREI

 Ahi stolto!...

GUERRIERI Nabucco viva!

NABUCCO Il volto
 a terra omai chinate!
 Me Nume, me adorate!

ZACCARIA Insano! A terra, a terra
 cada il tuo pazzo orgoglio...
 Iddio pel crin t’afferra,
 già ti rapisce il soglio!

NABUCCO E tanto ardisci?
 O fi di,
 a piè del simulacro
 quel vecchio omai si guidi,
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 ei pèra col suo popolo...

FENENA Ebrea con lor morrò.

NABUCCO Tu menti!... O iniqua, pròstrati
 al simulacro mio!

FENENA Io sono Ebrea!

NABUCCO Giù! Pròstrati!...
 Non son più re, son Dio!!

TUTTI Oh come il cielo vindice
 l’audace fulminò!

NABUCCO Chi mi toglie il regio scettro?...
 Qual m’incalza orrendo spettro!...
 Chi pel crine, ohimè, m’afferra?...
 Chi mi stringe?... Chi m’atterra?
 Chi? Chi?...
 Oh! Mia fi glia!... E tu pur anco
 non soccorri al debil fi anco?...
 Ah fantasmi ho sol presenti...
 Hanno acciar di fi amme ardenti!
 E di sangue il ciel vermiglio

 sul mio capo si versò!
 Ah! Perché, perché sul ciglio
 una lagrima spuntò?
 Chi mi regge?... Io manco!...

ZACCARIA Il cielo
 ha punito il vantator!

ABIGAILLE Ma del popolo di Belo
 non fi a spento lo splendor!
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PARTE TERZA

DONNE BABILONESI, POPOLO E SOLDATI

 È l’Assiria una regina,
 pari a Bel potente in terra;
 porta ovunque la ruina
 se stranier la chiama in guerra:
 or di pace fra i contenti,
 degno premio del valor,
 scorrerà suoi dì ridenti
 nella gioia e nell’amor.

GRAN SACERDOTE Eccelsa donna, che d’Assiria il fato
 reggi, le preci ascolta
 de’ fi di tuoi! Di Giuda gli empi fi gli
 perano tutti, e pria colei che suora
 a te nomar non oso...
 Essa Belo tradì...

ABIGAILLE Che mi chiedete!...

 Ma chi s’avanza?...

ABIGAILLE Qual audace infrange
 l’alto divieto mio?... Nelle sue stanze
 si tragga il veglio!...

NABUCCO Chi parlare ardisce
 ov’è Nabucco?

ABDALLO Deh! Signore, mi segui...

NABUCCO Ove condur mi vuoi? Lasciami!...
 Questa è del consiglio l’aula... Sta’!...
 Non vedi? M’attendon essi... Il fi anco
 perché mi reggi? Debile sono, è vero,
 ma guai se alcuno il sa!... Vo’ che mi creda
 sempre forte ciascun... Lascia... Ben io
 troverò mio seggio...
 Chi è costei?
 Oh qual baldanza!

ABIGAILLE Uscite, o fi di miei!

NABUCCO Donna, chi sei?...
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ABIGAILLE Custode
 del seggio tuo qui venni!...

NABUCCO Tu?... Del mio seggio? Oh frode!
 Da me ne avesti cenni?...
 Oh frode!

ABIGAILLE Egro giacevi... Il popolo
 grida all’Ebreo rubello;
 porre il regal suggello
 al voto suo dêi tu!
 Morte qui sta pei tristi...

NABUCCO Che parli tu?...

ABIGAILLE Soscrivi!

NABUCCO Un rio pensier!...

ABIGAILLE Resisti?...
 Sorgete, Ebrei giulivi!
 Levate inni di gloria
 al vostro Iddio!...

NABUCCO Che sento?

ABIGAILLE Preso da vil sgomento,
 Nabucco non è più!

NABUCCO Menzogna! A morte, a morte
 tutto Israel sia tratto!
 Porgi!

ABIGAILLE Oh mia lieta sorte!
 L’ultimo grado è fatto!

NABUCCO Oh!... Ma Fenena!

ABIGAILLE Perfi da
 si diede al falso Dio!
 Oh pèra!

NABUCCO È sangue mio!...

ABIGAILLE Niun può salvarla!...

NABUCCO Orror!

ABIGAILLE Un’altra fi glia...

NABUCCO Pròstrati,
 o schiava, al tuo signor!
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ABIGAILLE Stolto!... Qui volli attenderti!...
 Io schiava? Io schiava?

NABUCCO Apprendi il ver!...

ABIGAILLE Tale ti rendo, o misero,
 il foglio menzogner!...

NABUCCO (Oh di qual onta aggravasi
 questo mio crin canuto!
 Invan la destra gelida
 corre all’acciar temuto!
 Ahi miserando veglio!
 L’ombra tu sei del re.)

ABIGAILLE (Oh dell’ambita gloria
 giorno tu sei venuto!)

NABUCCO (Ahi misero!)

ABIGAILLE (Assai più vale il soglio
 che un genitor perduto!
 Alfi ne cadranno i popoli
 di vile schiava al piè)

NABUCCO Oh qual suono!...

ABIGAILLE Di morte è suono
 per gli Ebrei che tu dannasti!

NABUCCO Guardie, olà!... Tradito io sono!...
 Guardie!

ABIGAILLE O stolto!... E ancor contrasti?...
 Queste guardie io le serbava
 per te solo, o prigionier!

NABUCCO Prigionier?...

ABIGAILLE Sì!... D’una schiava
 che disprezza il tuo poter!

NABUCCO Deh perdona, deh perdona
 ad un padre che delira!
 Deh la fi glia mi ridona,
 non orbarne il genitor!
 Te regina, te signora
 chiami pur la gente assira;
 questo veglio non implora
 che la vita del suo cor!
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ABIGAILLE Esci! Invan mi chiedi pace,
 me non move il tardo pianto;
 tal non eri, o veglio audace,
 nel serbarmi al disonor!
 Oh vedran se a questa schiava
 mal s’addice il regio manto!
 Oh vedran s’io deturpava
 dell’Assiria lo splendor!

EBREI Va’, pensiero, sull’ale dorate,
 va’, ti posa sui clivi, sui colli,
 ove olezzano tepide e molli
 l’aure dolci del suolo natal!
 Del Giordano le rive saluta,
 di Sïonne le torri atterrate...
 Oh mia patria sì bella e perduta!
 Oh membranza sì cara e fatal!
 Arpa d’or dei fatidici vati,
 perché muta dal salice pendi?
 Le memorie nel petto raccendi,
 ci favella del tempo che fu!
 O simìle di Sòlima ai fati

 traggi un suono di crudo lamento,
 o t’ispiri il Signore un concento
 che ne infonda al patire virtù!

ZACCARIA Oh chi piange? Di femmine imbelli
 chi solleva lamenti all’Eterno?
 Oh sorgete, angosciati fratelli,
 sul mio labbro favella il Signor!
 Del futuro nel buio discerno...
 Ecco rotta l’indegna catena!...
 Piomba già sulla perfi da arena
 del leone di Giuda il furor!

EBREI Oh futuro!

ZACCARIA A posare sui crani, sull’ossa
 qui verranno le jene, i serpenti!
 Fra la polve dall’aure commossa
 un silenzio fatal regnerà!
 Solo il gufo suoi tristi lamenti
 spiegherà quando viene la sera...
 Niuna pietra ove sorse l’altiera
 Babilonia allo stranio dirà!
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EBREI Oh qual foco nel veglio balena!
 Sul suo labbro favella il Signor!
 Sì, fi a rotta l’indegna catena,
 già si scuote di Giuda il valor!
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PARTE QUARTA

NABUCCO Son pur queste mie membra!... Ah! Fra le selve
 non scorrea anelando
 quasi fi era inseguita?...
 Ah sogno ei fu... Terribil sogno!
 Or ecco,
 il grido di guerra!... Oh, la mia spada!
 Il mio destrier, che alle battaglie anela
 quasi fanciulla a danze!
 Oh prodi miei!... Sïonne,
 la superba cittade, ecco, torreggia...
 Sia nostra, cada in cenere!

VOCI Fenena!

NABUCCO Oh sulle labbra de’ miei fi di il nome
 della fi glia risuona! Ecco! Ella scorre
 tra le fi le guerriere!...
 Ohimè!... Traveggo?

 Perché le mani di catene ha cinte?...
 Piange!...

VOCI Fenena a morte!

NABUCCO Ah, prigioniero io sono!
 Dio degli Ebrei, perdono!
 Dio di Giuda!... L’ara, il tempio
 a Te sacri, sorgeranno...
 Deh mi togli a tanto affanno
 e i miei riti struggerò.
 Tu m’ascolti!... Già dell’empio
 rischiarata è l’egra mente!
 Dio verace, onnipossente,
 adorarti ognor saprò.
 Porta fatal, oh t’aprirai!...

ABDALLO Signore,
 ove corri?

NABUCCO Mi lascia...

ABDALLO Uscir tu brami
 perché insulti ognun alla tua mente offesa?
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GUERRIERI Oh noi tutti qui siamo in tua difesa!

NABUCCO Che parli tu?... La mente
 or più non è smarrita... Abdallo, il brando,
 il brando tuo...

ABDALLO Per conquistare il soglio
 eccolo, o re!...

NABUCCO Salvar Fenena io voglio.

ABDALLO E GUERRIERI

 Cadran, cadranno i perfi di
 come locuste al suolo!
 Per te vedrem rifulgere
 sovra l’Assiria il sol!

NABUCCO O prodi miei, seguitemi,
 s’apre alla mente il giorno;
 ardo di fi amma insolita,
 re dell’Assiria io torno!
 Di questo brando al fulmine
 cadranno gli empi al suolo;
 tutto vedrem rifulgere
 di mia corona al sol.

ZACCARIA Va’! La palma del martirio,
 va’! Conquista, o giovinetta;
 troppo lungo fu l’esiglio;
 è tua patria il Ciel!... T’affretta!

FENENA Oh dischiuso è il fi rmamento!
 Al Signor lo spirto anela...
 Ei m’arride, e cento e cento
 gaudi eterni a me disvela!
 O splendor degl’astri, addio!
 Me di luce irradia Iddio!
 Già dal fral, che qui ne impiomba,
 fugge l’alma e vola al ciel!

VOCI Viva Nabucco!

TUTTI Qual grido è questo!

VOCI Viva Nabucco!

ZACCARIA Si compia il rito!

NABUCCO Empi, fermate! L’idol funesto,
 guerrier, frangete qual polve al suol.

TUTTI Divin prodigio!
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NABUCCO Ah torna, Israello,
 torna alle gioie del patrio suol!
 Sorga al tuo Nume tempio novello...
 Ei solo è grande, è forte ei sol!
 L’empio tiranno ei fe’ demente,
 del re pentito diè pace al sen...
 D’Abigaille turbò la mente,
 sì che l’iniqua bebbe il veleno!
 Ei solo è grande, è forte ei sol!...
 Figlia, adoriamlo prostrati al suol.

TUTTI Immenso Jehovah,
 chi non ti sente?
 Chi non è polvere
 innanzi a te?
 Tu spandi un’iride?...
 Tutto è ridente.
 Tu vibri il fulmine?...
 L’uom più non è.

ZACCARIA Ecco venuto, o popolo,
 delle promesse il dì!

NABUCCO Oh chi vegg’io?

TUTTI La misera
 a che si tragge or qui?

ABIGAILLE Su me... Morente... Esanime...
 discenda... Il tuo perdono!...
 Fenena!... Io fui colpevole...
 Punita or ben ne sono!
 Vieni!...
 Costor s’amavano...
 Fidan lor speme in te!...
 Or... Chi mi toglie... Al ferreo
 pondo del mio delitto!
 Ah! Tu dicesti... O popolo...
 «Solleva Iddio l’affl itto!...»

EBREI «...solleva Iddio l’affl itto!...»

ABIGAILLE Te chiamo... Te Dio... Te venero!...
 Non maledire a me...

TUTTI Cadde...

ZACCARIA Servendo a Jehovah,
 sarai de’ regi il re!...





biografie



4 0

MATTEO BELTRAMI, direttore d’orchestra
Diplomato in violino al Conservatorio “N. Pa-
ganini” di Genova e in Direzione d’Orchestra 
al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, debutta 
a vent’anni come direttore a Genova eseguendo 
Il Trovatore.
In diciassette anni di carriera debutta oltre 
trenta titoli operistici spaziando dal barocco a 
prime assolute di opere contemporanee diri-
gendo nella maggior parte dei teatri italiani tra 
cui il San Carlo di Napoli, Massimo di Palermo, 
Carlo Felice di Genova, Filarmonico di Verona, 
La Fenice di Venezia, Verdi di Trieste, Coccia 
di Novara, Sociale di Como, Fraschini di Pavia, 
Grande di Brescia, Ponchielli di Cremona, Fe-
stival Puccini di Torre del lago).
Non sono mancati prestigiosi impegni all’este-
ro (Staatstheater di Stoccarda, Semperoper di 
Dresden, Aalto-Theater di Essen, Stadtstheater 
di Darmstadt, Stadtstheater di Lübeck, Teatro 
dell’Opera di Montpellier, Orchestra Filarmo-
nica di San Pietroburgo, Festival Spoleto/Char-
leston (U.S.A), Northwest Deutsche Philharmo-

nie, Orchestra Filarmonica Nazionale Lettone, 
Orchestra Statale dell’Hermitage, Orchestra 
Sinfonica di Goyania, Teatro Arriaga di Bil-
bao).
Docente dal 2007 al 2013 presso il Conserva-
torio di Musica di Potenza, è abitualmente invi-
tato come membro della giuria in concorsi lirici 
internazionali e dal 2016 è Direttore Musicale 
del Teatro Coccia di Novara.
Tra gli impegni recenti e futuri: L’Elisir d’A-
more a Essen, Il Barbiere di Siviglia e L’Elisir 
d’Amore a Dresden, Tosca a Livorno, Madama 
Butterfl y a Sassari, una nuova produzione de I 
Puritani a Firenze, La Traviata ad Atene, Un 
ballo in maschera ed una nuova produzione di 
Rigoletto ad Essen, Le Nozze di Figaro a Parma 
e Rigoletto a Darmstadt, Nabucco nel Circuito 
Lirico Marchigiano, Aida al Teatro Coccia di 
Novara, Il Barbiere di Siviglia all’Opera di Fi-
renze e Cenerentola a Basel.
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PIER LUIGI PIZZI, regia, scene, costumi, luci
Artista dalla lussureggiante fantasia, visionario 
creatore di immagini e simboli alieni dal reali-
smo naturalista, maestro dell’illuminazione, ha 
curato regie e scenografi e per i principali teatri 
e festival in tutto il mondo.
Molto attivo nelle Marche , ha partecipato per 
oltre vent’anni alle produzioni del ROF di Pesa-
ro e vi ritornerà nella prossima edizione con La 
pietra del paragone.
Nel 2004 ha debuttato allo Sferisterio con I 
racconti di Hoffmann e nel 2005 con Andrea 
Chenier e, al Teatro Lauro Rossi Les mamelles 
de Thiresias di Poulenc, con Le bel indifferent 
di Marco Tutino. A Macerata ha fondato un Fe-
stival di cui è stato Direttore Artistico dal 2006 
al 2011.
Ha inaugurato ad Ancona il restaurato Teatro 
delle Muse con Idomeneo di Mozart, al quale 
sono seguite negli anni le nuove produzioni del-
la Trilogia Mozart - Da Ponte, Elegy for jung 
lovers di Henze e Neues vom tage di Hindemith.
A Fano, per il Festival barocco A vagheggia-

re Orfeo fondato da Alberto Zedda, ha messo 
in scena Apollo e Dafne di Cavalli e Orfeo di 
Sartorio.
Infi ne lo scorso anno ha fi rmato una nuova pro-
duzione di Madama Butterfl y per il Circuito 
Marchigiano, Ascoli Piceno - Fermo - Fano, al 
quale ha dedicato quest’anno un nuovo Nabucco.
Dall’università di Macerata Pizzi ha ricevuto 
una Laurea Honoris Causa.
È Cavaliere di Gran Croce della Repubblica 
italiana, Commandeur de la Legion d’Honneur, 
Offi cier des Arts et des Lettres in Francia, per 
non nominare che le più importanti decorazio-
ni. Tantissimi i Premi e i Riconoscimenti, fra 
cui ricordiamo almeno i 7 Premi Abbiati e, nel-
le Marche, Il sogno di Piero ad Urbino, il Tibe-
rini, il Rossini d’oro.
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GEVORG HAKOBYAN, baritono - I V (Nabucco)
Gevorg Hakobyan è nato nel 1981 a Metsamor, 
in Armenia. Si è diplomato al Conservatorio 
di Yerevan nel 2004 con il maestro Sergey 
Danielyan. È solista dal 2003 presso il Teatro 
dell’Opera di Yerevan, dove ha partecipato, tra 
le altre, alle produzioni di Aleko, Arshak II, Io-
lanta.
Nel 2007, in virtù dei suoi successi musicali, 
viene premiato dal Presidente della Repubbli-
ca Armena e l’anno seguente vince il Primo 
Premio al Concorso Internazionale “Pavel Li-
sitsian”.
Ha debuttato come Fiodor ne La leggenda 
dell’invisibile città di Kitež di Rimskij - Kor-
sakov al Teatro Lirico di Cagliari, dove ha poi 
interpretato Evgenij Onegin, Cavalleria Rusti-
cana (Alfi o) e Pagliacci (Tonio).
Nelle passate stagioni ha cantato: Cavalleria 
Rusticana al Teatro Mikhailovskij di San Pie-
troburgo; Madama Butterfl y (Sharpless) e Ca-
valleria Rusticana (Alfi o) al Palau de les Arts 
Reina Sofi a di Valencia sotto la direzione di Lo-

rin Maazel; I Shardana (Norace) al Teatro Liri-
co di Cagliari. Ha interpretato inoltre il ruolo di 
Amonasro in Aida alla presenza del Presidente 
della Repubblica Armena, con grande successo 
di pubblico e critica, ruolo che è poi tornato ad 
interpretare a Valencia, insieme al Simon Boc-
canegra al fi anco di Placido Domingo e con la 
direzione di Pidò. È stato inoltre interprete di 
Cavalleria Rusticana e Pagliacci a Mumbai; di 
Pagliacci (Tonio), Aida e Cavalleria Rusticana 
(Alfi o) a San Pietroburgo e di Nabucco (ruolo 
titolo), Carmen e Aida nel Kazan; di Andrea 
Chénier, Nabucco e Madama Butterfl y a Kiel.
Più recentemente ricordiamo: Cherevichki 
(Bes) di Ciaikovskij al Teatro Lirico di Cagliari; 
Aida alla Sugi Opera Company di Seoul; Tosca 
a San Pietroburgo; Nabucco e Tosca a Kiel, Si-
mon Boccanegra con il Regio di Torino in tour 
ad Hong Kong.
Prossimamente sarà impegnato a Stoccarda 
nella Dama di Picche.
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IVAN DEFABIANI, tenore (Ismaele)
Ha studiato canto presso il  conservatorio 
G.Verdi di Torino. Successivamente si perfezio-
na con i maestri William Matteuzzi,  Pier Anto-
nio Rasolo e Walter Borin.
In qualità di solista ha interpretato le opere 
Lucia di Lammermoor (Normanno)  presso 
il Teatro Comunale di Faenza (2011), Tosca 
(Spoletta) presso il Teatro Superga di Nichelino 
(2013) e presso il Teatro Alfi eri di Asti (2013), 
Rigoletto (Matteo Borsa)  presso il Conservato-
rio di Milano,  Sala Verdi  e presso il Teatro 
Civico Politeama di Saluzzo (2013), La Cam-
biale di Matrimonio (Edoardo Milfort) per Tici-
no Musica ed inoltre presso il Teatro Sociale di 
Amelia e presso il Teatro Secci di Terni (2013), 
Turandot (L’Imperatore Altoum) presso il Te-
atro Comunale di Imperia (2014), Rita di G. 
Donizetti (Beppe) presso il Teatro di Gardone 
Valtrompia (2014), Missa in C di Mozart presso 
Verano Brianza (2014).
Nell’Estate 2015 ha esordito presso l’Arena Sfe-
risterio di Macerata (Matteo Borsa Rigoletto). 

Nel 2016 ha debuttato nei seguenti ruoli: Fritz 
Koubus nell’Amico Fritz P. Mascagni presso il 
Teatro Municipale di Piacenza, Alighieri di Ra-
venna e Pavarotti di Modena; Macduff ne Mac-
beth di G. Verdi presso il Teatro Municipale di 
Piacenza; Pinkerton ne La Madama Butterfl y 
di G. Puccini presso l’Arena Il Maggiore di Ver-
bania.
Nell’estate 2016 è stato selezionato a prendere 
parte all’Accademia dell’Opera Italiana sotto la 
guida del Maestro Riccardo Muti, il quale gli 
ha affi dato di interpretare il ruolo di Alfredo ne 
La Traviata di G. Verdi andata in scena presso 
il Teatro Alighieri di Ravenna. Recentemente 
ha debuttato il ruolo di Riccardo ne Un ballo in 
maschera di G. Verdi presso il Teatro Munici-
pale di Piacenza.
Nel 2017 sarà impegnato nel ruolo di Pinkerton 
ne La Madama Butterfl y presso il Teatro Coc-
cia di Novara.
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SIMON LIM, basso (Zaccaria)
Nato a Dae Gu in Corea del Sud nel 1982, dopo 
la laurea alla Youngnam University nel 2007 
si trasferisce in Italia per frequentare l’Accade-
mia di perfezionamento per cantanti lirici del 
Teatro alla Scala, dove si diploma nel 2009. 
Sul palcoscenico scaligero debutta nel ruolo di 
Guccio nel Gianni Schicchi, diretto da Riccar-
do Chailly al quale segue  Figaro ne Le Nozze 
di Figaro, Progetto Accademia 2008, con la 
direzione di Giovanni Antonini.
Fra il 2008 e il 2009 al Teatro alla Scala in-
terpreta il ruolo di Deputato Fiammingo nel 
Don Carlo inaugurale diretto da Daniele Gatti 
ed è Cesare Salzapariglia ne Le Convenienze 
ed inconvenienze teatrali (Progetto Accademia 
2009), in scena anche al Kongres & Kultur 
Center di Aalborg in Danimarca.
Vincitore di numerosi concorsi, nel 2010 si ag-
giudica il Terzo premio al Concorso Operalia 
2010 - Placido Domingo’s World Opera Com-
petition.
Nella stagione 2012/13 è Don Basilio ne Il Bar-

biere di Siviglia a Reggio Emilia e a Modena e 
ritorna alla Scala nel ruolo di Tom in Un ballo 
in maschera con la regia di Damiano Michielet-
to e la direzione di Daniele Rustioni.
Tra gli impegni recenti e futuri: il debutto nel 
ruolo di Barone di Kelbar in Un giorno di re-
gno al Filarmonico di Verona, Requiem di Ver-
di a Innsbruck, Timur in Turandot e Raimondo 
in Lucia di Lammermoor alla Deutsche Oper 
di Berlino, Zaccaria in Nabucco a Cagliari, 
Ramfi s nella nuova produzione di Aida alla 
Deutsche Oper di Berlino, Alidoro al Teatro 
Regio di Torino, il Frate in Don Carlo al Re-
gio di Parma, The New Prince in Amsterdam, 
Lucia di Lammermoor alla Fenice di Venezia, 
Tom in Un ballo in maschera a Monaco di Ba-
viera, La Forza del destino a Tel Aviv, Aida a 
Bari e Oroveso in Norma a Oslo.
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ALESSANDRA GIOIA, soprano (Abigaille)
Ha iniziato giovanissima lo studio del canto li-
rico, dapprima sotto la guida di Dina Nizza, poi 
con Emanuela Deffai, presso la Fondazione Arts 
Academy di Roma. In seguito si è specializza-
ta presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma 
sotto la guida di Renata Scotto, Cesare Scarton 
e Silvana Bazzoni Bartoli e presso l’Accademia 
Musicale Chigiana a Siena con Renato Bruson. 
Presso l’Ateneo Internazionale della Lirica a 
Sulmona ha seguito i corsi di perfezionamen-
to tenuti da Mirella Freni, Antonietta Stella, 
Gianni Raimondi, Giovanna Canetti, Claude 
Verahenge Micault e presso l’Accademia d’Arte 
lirica di Osimo ha partecipato ai corsi di perfe-
zionamento con borsa di studio tenuti da Lella 
Cuberli, Raina Kabaivanska e Antonio Juvarra. 
Ha seguito il Master di alto perfezionamento 
in canto lirico con il Bruno Nicoli (Teatro alla 
Scala di Milano) e il Master di alto perfeziona-
mento lirico con Anna Vandi. 
Diversi sono i concerti che la vedono protagoni-
sta: Kermesse musicale Incanto (2006); Festi-
val musicale Bengiò festival, dove ha interpre-

tato arie da Verdi a Mascagni; Turandot (Liù) 
al Conservatorio G. Rossini e all’Auditorium G. 
Pedrotti di Pesaro, dove si è esibita in concerto  
insieme all’Orchestra Sinfonica di Pesaro, in-
terpretando brani di Maurice Ravel; un concer-
to di gala all’Auditorium di Senigallia. 
Tra gli impegni più recenti ricordiamo: Iphige-
nie auf Tauris di Gluck/Strauss al Festival della 
Valle d’Itria di Martina Franca; un concerto al 
Ladislao Festival sezione lirica; un concerto di 
gala per la Regione Marche al Teatro Comunale 
di Recanati; Carmen di Bizet e Don Pasquale 
di Donizetti in collaborazione con alcuni teatri 
del circuito marchigiano; vari concerti presso i 
teatri di Siena, Sulmona, Benevento e all’Acca-
demia di Santa Cecilia a Roma. È stata impe-
gnata in una lunga tournée di Aida (ruolo del ti-
tolo) che ha toccato i principali teatri italiani col 
progetto OperaDomani dell’AsLiCo, ed è stata 
Abigaille in una nuova produzione di Nabucco 
e ha preso parte ad un concerto di Gala a Kiel.
Tra i suoi impegni futuri: una nuova produzione 
di Turandot (ruolo del titolo) a Kiel; Nabucco 
(Abigaille) ad Ascoli, Fermo e Fano.
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ANNA PENNISI, mezzosoprano (Fenena)
Uno dei talenti più promettenti nel panorama 
lirico internazionale, nel 2011 Anna Penni-
si è entrata a far parte dell’Atelier Lyrique 
dell’Opéra National de Paris, dove vi è rimasta 
fi no a giugno del 2013.
Con l’Atelier Lyrique ha avuto modo di colla-
borare con importanti direttori d’orchestra, fra 
i quali Riccardo Frizza, John Neschling, Gia-
nandrea Noseda, Daniel Oren, Evelino Pidò, 
Carlo Rizzi e Guillaume Tournier.
Tra i primi debutti si segnalano inoltre le inter-
pretazioni di Fenena in Nabucco e Lola in Ca-
valleria Rusticana al Teatro Comunale di Man-
tova; Rosina ne Il barbiere di Siviglia in una 
tournée presso i più  importanti teatri del Bra-
sile (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Manaus) diretta 
da John Neschling; Fidalma ne Il matrimonio 
segreto di Cimarosa Carmen ne La Tragédie de 
Carmen di Constant e Suzuki in Madama But-
terfl y presso il Teatro Nuovo di Spoleto. 
Nel corso della stagione 2015/16 ha interpreta-
to Così fan tutte (Dorabella), Madama Butterlfy 

(Suzuki), A Midsummer night’s dream (Hermia) 
e I Capuleti e i Montecchi (Romeo) presso lo 
Stadttheater di Klagenfurt
Fra i suoi prossimi impegni annovera, Madama 
Butterfl y (Suzuki) alle Terme di Caracalla di 
Roma, Carmen (Mercedes) al Teatro Massimo 
di Palermo, Nabucco (Fenena) presso i Teatri di 
Ascoli, Fermo e Fano, Le nozze di Figaro (Che-
rubino) all’Opéra de Toulon.
Nata ad Acireale nel 1982, sin da giovanissima 
ha intrapreso gli studi di pianoforte e di canto, 
diplomandosi presso il Conservatorio di Musi-
ca Corelli di Messina nel 2004. In seguito ha 
perfezionato tecnica e interpretazione con i ma-
estri Maurizio Arena, Bruna Baglioni, Renato 
Bruson, Franca Mattiucci, Enza Ferrari, Marco 
Boemi.
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ALESSIO DE VECCHIS, basso (Gran Sacerdote)
È nato ad Ascoli Piceno nel 1973. Inizia gli stu-
di di impostazione vocale con il mezzosoprano 
Lari Scipioni. Ha seguito poi i corsi di canto 
del soprano Rossella Marcantoni presso l’Isti-
tuto Musicale Spontini di Ascoli Piceno. Nel 
biennio 2008-2009 ha frequentato la Melocchi 
Academy sotto la guida del tenore Robleto Me-
rolla.
Attualmente studia con il soprano Iano Tamar. 
Ha partecipato a corsi di perfezionamento con i
maestri Bruna Baglioni, Luciana Serra, Roma-
no Franceschetto e Daniela Schillaci.
Dal 2004 fa parte del Coro Lirico “Ventidio 
Basso” di Ascoli Piceno attualmente diretto dal 
M° Giovanni Farina.
Debutta a Pescara nel luglio del 2008 nel ruolo 
di Angelotti (Tosca) sotto la direzione del Mae-
stro Vito Lo Re. Nel novembre dello stesso anno 
interpreta il Mandarino (Turandot) al Teatro 
Ventidio Basso di Ascoli Piceno e poi all’O-
perà di Massy. Nel luglio del 2011 interpreta 
Montano nell’Otello rappresentato ad Asco-

li Piceno in Piazza del Popolo con il baritono 
ascolano Vittorio Vitelli. Nel 2013 debutta nei 
ruoli di Monterone (Rigoletto) e Tom (Un Ballo 
in Maschera) sotto la direzione del M° Attilio 
Tomasello. Nel 2015 partecipa alla stagione 
della Rete Lirica delle Marche (Ascoli Piceno, 
Fermo e Fano) interpretando lo Zio Bonzo nella 
Madama Butterfl y di G. Puccini per la regia, 
scene e costumi del Maestro Pier Luigi Pizzi.
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CARLO ASSOGNA, tenore (Abdallo)
Si è dedicato fi n da giovanissimo al canto, per-
fezionandosi successivamente in tecnica vocale 
a Bologna. Svolge da anni intensa attività con-
certistica in Italia e all’estero.  Ha collaborato 
con il Teatro Lirico “Ventidio Basso” di Ascoli 
Piceno, in numerose produzioni, tra cui i Carmi-
na Burana di Carl Orff , il Requiem di Mozart, 
la Nona Sinfonia di Beethoven, lo Stabat Mater 
e Petite Messe Solennelle di Rossini. In collabo-
razione con il Conservatorio di Pescara ha ese-
guito come solista la Messa dell’Incoronazione 
di Mozart, a conclusione dell’anno mozartiano. 
Ha cantato con I Solisti Aquilani nel Dixit Do-
minus di Haendel, nella Messa K. 194 di Mo-
zart e nel Magnifi cat di Vivaldi.
Si è esibito nell’Inno delle Nazioni di Verdi in 
occasione delle celebrazioni per Giuseppe Ga-
ribaldi in collaborazione con l’Istituto Nazionale 
Tostiano presso il Teatro Comunale di Ortona.
Nel 2007 ha preso parte  con l’Orchestra e coro 
della radio NRCU di Kiev alla rassegna inter-
nazionale di Orchestre “Musica in Irpinia” di 

Avellino, eseguendo la Nona di Beethoven, ed i 
Carmina Burana, riscuotendo successo di pub-
blico e di critica. Si è inoltre esibito a Berlino 
con l’orchestra di Kiev con un repertorio di arie 
d’opera e romanze napoletane.   
Ha inciso come solista numerosi cd: Canti della 
Terra d’Abruzzo, I capolavori di Lorenzo Perosi, 
La Passione secondo San Giovanni di France-
sco Corteccia, La Musica Sacra di Antonio Di 
Jorio e  Dormir …Sognare, romanze e duetti 
dalle più celebri operette di Antonio Di Jorio.
Nel dicembre 2009, ha affi ancato Renato Bru-
son nell’allestimento dell’Otello di Verdi nel 
ruolo di Cassio. Nel Luglio 2010 è stato impe-
gnato a Savona, con Il Teatro dell’Opera Gioco-
sa, nel ruolo di Gastone in Traviata. 
Nel 2014 è Le Remendato in Carmen ad Ascoli 
Piceno sempre in Ascoli Canta L’Enfant Pro-
digue di Debussy. Nel 2015 è, Alfredo in Tra-
viata, Duca di Mantova in Rigoletto, Manrico 
in Trovatore. Nel 2016 è, Cavaradossi in Tosca, 
Rodolfo in Bohème, Pinckerton in Madama 
Butterfl y, Calaf in Turandot, Radames in Aida.
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JINKYUNG PARK, soprano (Anna)
Il soprano coreano Jinkyung Park nasce a Seoul 
nel 1993 iniziando a studiare sotto la guida di  
Taewan Kim. Completa i suoi studi alla scuola 
superiore Sunwha Arts a Seoul. Si trasferirà poi 
a New York dove frequenta corsi di perfeziona-
mento presso la Julliard School of Music, men-
tre a Berlino si è perfezionata con Cheryl Studer 
e ha l’occasione di studiare anche con Placido 
Domingo, Ernesto Palacio, Cristina Gallar-
do Domas, Emilio Sagi, Davide Livermore, 
Stephen Medcalf, e in Valencia con  Federico 
Maria Sardelli. Si specializza poi presso il con-
servatorio Superior de Musica Joaquin Rodrigo 
a Valencia con Ana Luisa Chova, nello stesso 
tempo prende parte al progetto Young Artist 
Program al centro di perfezionamento Plácido 
Domingo del Palau de les Arts Reina Sofi a a 
Valencia, dove ha avuto occasione di debuttare 
ruoli quali Erste Dame nel Die Zauberfl öte, di-
retta da Ottavio Dantone, Fiordiligi in Così fan 
tutte; Aspargo ne L’Incoronazione di Dario.
Giovanissima si conferma già  vincitrice di 

importanti premi internazionali, tra i tanti ri-
cordiamo: CBS in Corea; il Ewha Kyunghyang 
Competition; il Shinhan Bank in Korea; il 
Concorso internazionale di Canto Lirico Santa 
Chiara di Napoli; vince il secondo premio al 
concorso internazionale di canto a Berlino; vin-
ce il premio Dalton Baltwin al concorso Fran-
cesco Viñas a Barcellona.
Recentemente ha interpretato di Erste Dame in 
Die Zauberfl öte al Teatro Lirico di Cagliari e 
nella Rete Lirica delle Marche (Fermo, Fano ed 
Ascoli Piceno), dove sarà poi impegnata nella 
produzione di Nabucco.
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FORM - ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

Istituita e sostenuta dalla Regione Marche, la 
FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana è 
una Istituzione Concertistica Orchestrale Ita-
liana fra le tredici riconosciute dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. 
Nel corso della sua attività, consistente prin-
cipalmente nella realizzazione della Stagione 
Sinfonica in ambito regionale e nella parteci-
pazione alle più importanti manifestazioni a 
carattere lirico delle Marche (teatri della Rete 
Lirica delle Marche, Sferisterio Opera Festival 
di Macerata, Teatro delle Muse di Ancona, Te-
atro Pergolesi di Jesi), si è esibita con grandi 
interpreti come Gidon Kremer, Natalia Gut-
man, Vladimir Ashkenazy, Ivo Pogorelich, Uto 
Ughi, Salvatore Accardo, Mario Brunello, Paolo 
Fresu, avvalendosi della guida di direttori di 
prestigio internazionale, quali Gustav Kuhn, 
Woldemar Nelsson, Daniel Oren, Donato Ren-
zetti, Bruno Campanella, Bruno Bartoletti, Mi-
chele Mariotti, Anton Nanut, Hubert Soudant, 
Andrea Battistoni. 

Rivolge una particolare attenzione alla valoriz-
zazione dei compositori marchigiani del pas-
sato, soprattutto Pergolesi, Rossini e Spontini, 
promuovendo nel contempo anche le produzioni 
dei maggiori compositori marchigiani contem-
poranei. Realizza inoltre cicli  di concerti desti-
nati al pubblico scolastico. 
Collabora con gli Enti e le Associazioni concer-
tistiche più prestigiose della regione Marche. 
Attualmente la FORM - Orchestra Filarmonica 
Marchigiana si avvale della direzione artistica 
del M° Fabio Tiberi e dal 2015 della Direzione 
Principale del Maestro Hubert Soudant.
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GIOVANNI FARINA, maestro del coro
È attualmente alla guida del Coro Ventidio Bas-
so di Ascoli Piceno. Diplomato al Conservato-
rio Piccinni di Bari, ha collaborato con teatri 
nazionali ed esteri. È stato maestro di sala al 
Petruzzelli di Bari e direttore musicale di pal-
coscenico al Teatro Ventidio Basso di Ascoli. 
Ha collaborato alle master class di cantanti 
quali L. Serra, E. Mei, F. Corbelli, M. Pertusi, 
S. Ganassi, R. De Candia, K. Ricciarelli, R. 
Kabaivanska. Ha collaborato con l’Orchestra 
Sinfonica della RAI e con i direttori M. Rota, 
O. Dantone, F. Carminati, G. Tourniere. Svolge 
l’attività di direttore d’orchestra in Italia, Ger-
mania, Giappone, Russia, Francia. È docente 
di Lettura della partitura al Conservatorio di 
Bari.

CORO VENTIDIO BASSO

Si costituisce nel 2001, si esibisce nel reperto-
rio sinfonico corale in Italia e all’estero e inci-
de la colonna sonora della mini serie televisiva 
Marcinelle scritta da Bacalov. Prende parte a 

tutte le opere liriche prodotte dal Comune di 
Ascoli Piceno. Nel 2007 partecipa al Coro del 
Circuito Lirico Marchigiano con Lucia di Lam-
mermoor a Jesi, Fermo ed Ascoli e nel 2011 
è il coro della famosa Traviata di Svoboda al 
Ventidio Basso di Ascoli riscuotendo succes-
so di pubblico e di critica. Recentemente ha 
partecipato ad Aida con la regia di F. Zeffi relli 
per i teatri di Chieti, Ascoli e Fermo. Dal 2013 
collabora con il Conservatorio D’Annunzio di 
Pescara per importanti progetti sinfonico co-
rali: Messa da Requiem di Verdi, Te Deum di 
Bruckner e Messa di Gloria di Puccini. Fa parte 
della Rete Lirica Marchigiana.
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