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Le Opere della Stagione

15 e 16 ottobre 2016
Giuseppe Verdi RIGOLETTO

22 ottobre 2016
(giornata nazionale “Teatri aperti e altri luoghi per lo spettacolo dal vivo”)

Charles Gounod MORS ET VITA 

19 e 20 novembre 2016
(17 novembre promozionale scuole)

Paul Hindemith SANCTA SUSANNA
Giacomo Puccini SUOR ANGELICA | GIANNI SCHICCHI

4 dicembre 2016
(3 dicembre promozionale scuole)

Benjamin Britten THE LITTLE SWEEP 
(Il piccolo spazzacamino)

14 e 15 gennaio 2017
Wolfgang Amadeus Mozart DIE ZAUBERFLÖTE

(Il Flauto magico)

11 e 12 febbraio 2017
(10 febbraio promozionale scuole)

LTL Opera Studio
Nino Rota IL CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE

18 e 19 marzo
Giacomo Puccini MANON LESCAUT

26 marzo 2017
(24 marzo promozionale scuole)

Leonardo Vinci DIDONE ABBANDONATA



Opera e Dintorni
presentazioni-aperitivo nel Foyer del Teatro

sabato 15 ottobre 2016 ore 11.00
IN ATTESA DI RIGOLETTO

sabato 12 novembre 2016 ore 11.00
IN ATTESA DI SANCTA SUSANNA, SUOR ANGELICA

E GIANNI SCHICCHI

sabato 3 dicembre 2016 ore 11.00
IN ATTESA DEL PICCOLO SPAZZACAMINO

sabato 14 gennaio 2017 ore 11.00
IN ATTESA DEL FLAUTO MAGICO

sabato 4 febbraio 2017 ore 11.00
IN ATTESA DEL CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE

sabato 11 marzo 2017 ore 11.00
IN ATTESA DI MANON

sabato 25 marzo 2017 ore 11.00
IN ATTESA DI DIDONE ABBANDONATA

Gli incontri sono coordinati dal Direttore artistico.
Ad ogni incontro interverranno di volta in volta

il Regista e/o il Maestro Direttore e Concertatore e/o il cast artistico 
Gli incontri sono a ingresso libero, con aperitivo finale.

Sono inoltre in fase di definizione alcune presentazioni di libri
in Sala “Titta Ruffo”



sabato 15 ottobre 2016 ore 20.30 | turno A
domenica 16 ottobre 2016 ore 16.00 | turno B 

Giuseppe Verdi RIGOLETTO
opera in tre atti,  libretto di Francesco Maria Piave 
dal dramma di Victor Hugo Le Roi s’amuse
Edizioni Edwin F. Kalmus & Co., Inc. Publishers of Music, Boca Raton, Florida

Rigoletto Elia Fabbian 15/10 | Sergio Bologna 16/10

Gilda Ekaterina Sadavnikova 15/10 | Venera Protasova 16/10

Duca di Mantova Roberto Iuliano 15/10 | Pablo Karaman 16/10

Maddalena Sofia Janelidze
Sparafucile Antonio di Matteo 15/10 | Francesco Palmieri 16/10

Conte di Monterone Ivan Marino
Giovanna Elena Rosolin
Contessa di Ceprano / Paggio Simonetta Baldin
Borsa Luca  Favaron
Marullo Romano Franci 
Il Conte di Ceprano Paolo Bergo 
Usciere di corte Riccardo Ambrosi

Direttore Gianna Fratta 
Regia Federico Bertolani
Scene Giulio Magnetto
Costumi Mirella Magagnini

Orchestra Filarmonia Veneta 

Coro Live
Maestro del Coro Flavia Bernardi 
Allestimento del Teatro Sociale di Rovigo, coproduzione Teatro Sociale di Rovigo e Teatro di Pisa

Apre la Stagione pisana uno dei capolavori verdiani più amati per la sua potenza lirico-
drammatica e per la sua immediata e intramontabile efficacia drammaturgica. Prima delle
tre opere della cosiddetta trilogia popolare (con Il Trovatore e La Traviata), e tratto dal
dramma di Hugo Le Roi s’amuse, Rigoletto è insieme dramma politico, rivoluzionario, e
dramma umano. Tratta infatti di un re-duca libertino, di potenti che vincono sempre, di
ribellione e di tentato regicidio, ma soprattutto penetra con finezza psicologica assoluta
nella complessità dell’animo umano, dove nulla è mai ascrivibile tout court alle categorie
del bene o del male, e nel rapporto padre-figlia. Rigoletto, il buffone di corte deforme,
sarcastico e maligno, sa però essere padre amorevole con la giovanissima figlia, Gilda, cu-
stodita con cura per tenerla lontana dalle brutture del mondo; Gilda è ragazza tenera e
obbediente, che ama il padre di un profondo amore filiale, ma che alla fine saprà rivelare
una sua forza di donna, opponendosi  al volere paterno e scegliendo di morire per salvare
l’uomo che ama, il duca libertino certo indegno di quell’amore e di quel sacrificio. Due fi-
gure interamente umane, quella di Rigoletto e di Gilda, l’uno terribile e commovente al
tempo stesso, l’altra dolcissima e d’inaspettata determinazione, e il loro dramma intenso
e spietato è una delle pagina indimenticabili della storia del melodramma. 
L’ultima rappresentazione di Rigoletto a Pisa è stata nella Stagione Lirica 2011/12.



22 ottobre 2016

TEATRI APERTI
e altri luoghi per lo spettacolo dal vivo

Il 22 ottobre è la data della prima edizione di “TEATRI APERTI e altri luoghi
per lo spettacolo dal vivo”, un appuntamento importante, nato per iniziativa
del Ministro della cultura Dario Franceschini.
L’accordo siglato tra la Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo del Mi-
bact e l’Agis, il primo che riguarda lo spettacolo dal vivo, promuove ed in-
centiva in tutta Italia la fruizione del teatro con eventi nell’arco di una
giornata, coinvolgendo l’intero settore.
Gli spazi della prosa, della lirica, della musica e della danza si apriranno così
al pubblico, offrendo gratuitamente spettacoli, concerti, balletti, letture, vi-
site guidate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento. 
Un’iniziativa destinata a riscuotere grande successo in tutto il Paese, alla
quale anche il Teatro di Pisa, in collaborazione con la Fondazione Toscana
Spettacolo onlus, aderisce aprendosi alla città con l’oratorio Mors et Vita di
Gounod.



sabato 22 ottobre 2016 ore 20.30 | fuori abbonamento 

Charles Gounod MORS ET VITA
oratorio per soli, coro e orchestra 
Natalizia Carone soprano 
Moon Jin Kim contralto 
Roberto Cresca tenore 
Carlo Morini baritono

Direttore Christoph Nielbock
Jugend-Sinfonieorchester der Wiesbadener Musikakademie / Wiesbadener Musik 
und Kunstschule
Coro Polifonico di San Nicola
Maestro del Coro Stefano Barandoni

Concerto in collaborazione con
Associazione Coro Polifonico San Nicola 
in occasione del vencinquesimo anniversario 
della fondazione del Coro

Serata a ingresso libero, in collaborazione con 

Fondazione Toscana Spettacolo onlus, per 

TEATRI APERTI 
e altri luoghi per lo spettacolo dal vivo

Negli ultimi anni della sua vita Gounod si rivolse alla musica religiosa e ottenne un grande
successo, specialmente in Inghilterra, con opere come Mors et Vita, La Rédemption e la
Messe à Sainte-Cécile. Dedicato a papa Leone XIII, Mors et Vita fu composto per il Birmin-
gham Festival del 1885 e, dopo un periodo di fama soprattutto in Inghilterra, cadde poi
nell’oblio, nonostante i lusinghieri giudizi, fra cui quello di Saint-Saëns che ebbe a definirla
“una cattedrale sonora”. Grande oratorio vittoriano, uno dei più insoliti lavori del genere,
Mors et Vita è concepito come una trilogia ispirata da un sontuoso linguaggio musicale
che lega i grandi Requiem tradizionali (alcuni studiosi lo definiscono come l’unica raccolta
completa di Requiem dentro la dimensione di un oratorio), le cantate meditative e gli ora-
tori sacro-spirituali. Composto su testi liturgici latini, si sviluppa in tre parti: la prima parte,
Mors, inizia con un prologo e il celebre coro Ego sum resurrectio et vita e prosegue con il
testo liturgico dei defunti; la seconda parte è il Judicium ed evoca in successione la resur-
rezione dei morti, il giudizio degli eletti e il giudizio dei dannati; infine, la terza parte, Vita,
ha come sottotitolo “Visione di San Giovanni”. Josep Pascual Triay, nella sua Guia Universal
de la Musica Clasica, annota come in quest’opera Gounod abbandoni la teatralità dei suoi
lavori precedenti e, lasciando trasparire in essa le tracce della polifonia di Palestrina, del
linguaggio vocale di Bach e di Händel, dell’estetica di Mendelssohn, affronti una delle sue
creazioni più personali, creando una delle sue opere più belle, ricca di melodie indimen-
ticabili.
Questa produzione di Mors et Vita è stato eseguita  il 10 luglio a Wiesbaden nell’ambito
dei rapporti di collaborazione e scambio tra il Coro Polifonico San Nicola, la Wiesbaden
Musikakademie e la Wiesbaden Musick & Kuntschule.    
Mors et Vita fa anche parte del progetto “Demoni e Angeli. Il Mito di Faust”.



sabato 19 novembre 2016 ore 20.30 | turno A
domenica 20 novembre 2016 ore 16.00 |  turno B
(giovedì 17 novembre ore 16.00  promozionale scuole) 

Paul Hindemith SANCTA SUSANNA
opera in un atto, libretto di August Stramm dal dramma omonimo 
edizioni Schott Music | rappresentante per l’Italia Sugarmusic S.p.A.

Giacomo Puccini SUOR ANGELICA | GIANNI SCHICCHI
due opere in un atto, libretto di Giovacchino Forzano 
editore Casa Ricordi, Milano

Sancta Susanna Susanna Elisabetta Farris | Klementia Sumie Fukuhara |
Suora anziana Maria Candirri | Il garzone Marco Voleri | La serva Giulia De Blasis

Suor Angelica Suor Angelica Elisabetta Farris | La zia principessa da definire 
La badessa Margherita Tani |La suora zelatrice Maria Candirri | La maestra delle no-
vizie Emanuela Grassi | Suor Genovieffa Noema Erba | Suor Osmina Virginia Puccini |
Suor Dolcina Claudia Muntean | La suora infermiera Sonia Baussano | 1^ sorella cer-
catrice Elena Bakanova | 2^ sorella cercatrice Takako Izumi | 1^ conversa Giulia De
Blasis | 2^ conversa  Helga Sergio | La novizia Domitilla Lai
Coro Laboratorio Lirico San Nicola | Maestro del Coro Stefano Barandoni

Gianni Schicchi Gianni Schicchi Sergio Bologna | Lauretta Giulia De Blasis
Zita da definire | Rinuccio Andrea Giovannini | Gherardo Marco Voleri | Nella Takako
Izumi | Gherardino da definire | Betto di Signa Daniele Piscopo | Simone Marco In-
namorati | Marco Emil Abdullaiev | La Ciesca Maria Candirri | Maestro Spinelloccio
Giovanni Di Mare | Ser Amantio di Nicolao Alessandro Martini | Pinellino Emiliano
Votino | Guccio  Alessandro Franchini 

Direttore Daniele Agiman |  Regia Lorenzo Maria Mucci
Scene Emauele Sinisi | Costumi Massimo Poli | Disegno luci Michele Della Mea

Orchestra Arché 
Nuovo allestimento e nuova produzione del Teatro di Pisa

Un terzo di Hindemith, due terzi di Puccini. Questa la formula di una serata che propone
in sequenza Sancta Susanna, Suor Angelica e Gianni Schicchi. Opera controversa per i con-
tenuti, Sancta Susanna, composta nel 1921 da Paul Hindemith, è un magnifico esempio
di Literaturoper. Il dramma originale di August Stramm non è infatti surrogato in un libretto
ma musicato tal quale dal compositore. Hindemith realizza un equilibrio perfetto e raffi-
nato tra forma musicale e contenuto drammatico tanto da far considerare l’opera una
delle migliori creazioni dell’espressionismo tedesco. Alla cupezza espressionista di Hinde-
mith, che racconta il rifiuto di Susanna di confessare il proprio peccato, fanno da contral-
tare il sentimento religioso che pervade il cammino di redenzione in Suor Angelica e il
divertimento farsesco del Gianni Schicchi composte pochi anni prima da Puccini (prima
rappresentazione 1918, New York).
A Pisa Sancta Susanna non è mai stata rappresentata; l'ultima rappresentazione di Suor
Angelica e Gianni Schicchi risale alla Stagione Lirica 2007/2008 (insieme con Tabarro).
Questo nuovo Trittico fa anche parte del progetto “Demoni e Angeli. Il Mito di Faust”.



domenica 4 dicembre 2016 ore 16.00 | fuori abbonamento
(sabato 3 dicembre ore 10.30  promozionale scuole)

Benjamin Britten THE LITTLE SWEEP 
(Il piccolo spazzacamino)
opera per ragazzi in tre scene, libretto di Eric Crozier 
Edizioni Boosey & Hawkes (London)

Black Bob / Tom Marco Innamorati
Clem / Alfred Gianni Coletta
Sam Gein Mara
Miss Baggot Emanuela Grassi
Rowan Elisabetta Farris

Direttore Eddi De Nadai 
Regia Sonia Dorigo

Orchestra Arché 

Coro Alunne e Alunni degli Istituti Comprensivi di Pisa

Allestimento della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione, Pordenone 

Produzione del Teatro di Pisa
in collaborazione con “Una Rete per la Musica” degli Istituti Comprensivi di Pisa

Appartenente alle creazioni britteniane dedicate al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza,
un mondo che pochi musicisti hanno saputo scandagliare come Britten, The Little Sweep
op. 45 fu composto nel 1949, su libretto di Eric Crozier, e venne rappresentato al Festival
di Aldeburgh come seconda parte di uno spettacolo per ragazzi più articolato, intitolato
Facciamo un’opera!. Ispirato a due liriche di William Blake, entrambe intitolate The Chim-
ney Sweeper (da Songs of Innocence e Songs of Experience, 1794), ebbe un successo stra-
ordinario fin dalla prima rappresentazione e aprì la strada a un nuovo modo di fare musica
per ragazzi. Al centro di The Little sweep c’è il tema dello sfruttamento minorile, che Britten
affronta con estrema sensibilità e insieme con levità e ironia. Il protagonista è il piccolo
Sam, venduto dai genitori poverissimi a due perfidi spazzacamini. La prima volta che Sam
deve salire su per una nera cappa fuligginosa nella bella casa di Juliet, Gay e Sophie, che
stanno giocando con i cuginetti Johnny, Hughie e Tina, ha una gran paura e al suo pianto
i bambini, assieme alla tata Rowan, corrono in suo aiuto: all’insaputa dell’antipatica go-
vernante Miss Baggott lo lavano, lo nascondono fra i loro giocattoli e, il mattino dopo, lo
chiudono nel baule dei cugini in partenza perché egli possa così fuggire e abbandonare i
crudeli padroni… Riuscirà Sam a farcela? 
Per quest’opera Britten e Crozier pensarono a un organico di professionisti e dilettanti,
prevedendo anche il coinvolgimento di un pubblico di ragazzi per alcuni brani da cantare
prima dell’apertura del sipario, tra gli atti e alla fine.
Il piccolo spazzacamino a Pisa ha avuto due rappresentazioni: una diretta da Angelo Ca-
vallaro nel Stagione Lirica 1977 e una diretta da Vincenzo Maxia nell’ambito di Fare Teatro
1993.



sabato 14 gennaio 2017 ore 20.30 | turno A
domenica 15 gennaio 2017 ore 16.00 | turno B 

Wolfgang Amadeus Mozart DIE ZAUBERFLÖTE 
(Il Flauto magico)
opera tedesca in due atti, libretto di Emanuel Schikaneder 
Editore Bärenreiter Vergal, Kassel | rappresentante per l'Italia Casa Musicale Sonzogno 
di Piero Ostali, Milano 
Sovratitoli in italiano realizzati dalla Fondazione Teatro Goldoni

Sarastro Manrico Signorini
Tamino Blagoj Nacoski
Regina della Notte Sarah Baratta | Maria Laura Martorana
Pamina Yukiko Aragaki 
Papageno William Hernandez 
Papagena Silvia Lee
Monostatos Antonio Pannunzio
Prima Dama della Regina Roxana Herrera Diaz
Seconda Dama Sara Paone
Terza Dama Carlotta Vichi
Oratore degli Iniziati /Secondo Sacerdote Eugenio Di Lieto 
Primo Sacerdote Giuseppe Raimondo
Tre Geni - Fanciulli Elementi del Coro Voci Bianche della Fondazione Teatro Goldoni

Direttore Dejan Savić 
Regia, scene e costumi Lindsay Kemp
Regista assistente Daniela Maccari 
Luci Lindsay Kemp e David Haughton
Progetto scenografico Sergio Seghettini

Orchestra della Toscana 
Nuovo allestimento del Teatro Goldoni di Livorno,  coproduzione Teatro Goldoni di Livorno, Teatro del Giglio 
di Lucca, Teatro di Pisa,  in collaborazione con Luglio Musicale Trapanese

Die Zauberflöte (Il Flauto magico), opera geniale ed ultima di Mozart che scomparve ap-
pena due mesi dopo averne finito la composizione, torna con tutto il suo intreccio di pas-
sioni, magia, favola e poesia, nella nuova produzione che la Fondazione Goldoni cura quale
titolo unico regionale per la Stagione 2016-17 insieme ai teatri partner. 
Con un soggetto che trascende con spontanea scioltezza tutte le categorie ortodosse, mi-
scelando sacro e profano, serietà e comicità, fantastico e quotidiano, Die Zauberflöte fino
dal suo primo apparire alla fine del 1791 non era indirizzato esclusivamente a un pubblico
aristocratico e raffinato ma anche, e soprattutto, al popolo in cerca di divertimento spet-
tacolare. Ed anche il teatro di Kemp è sempre stato popolare e colto allo stesso tempo,
un teatro che vuole divertire e che riesce a parlare a tutti, perché usa un linguaggio poetico
e magico. 
L’ultima rappresentazione di Die Zauberflöte a Pisa è stata nella Stagione Lirica 1999.
Die Zauberflöte fa anche parte del progetto “Demoni e Angeli. Il Mito di Faust”.



sabato 11 febbraio 2017 ore 20.30 | 50a Stagione dei Concerti della Normale
domenica 12 ottobre 2017 ore 16.00 | turno B
(venerdì 10 febbraio ore 16.00  promozionale scuole)

Progetto LTL Opera Studio

Nino Rota IL CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE
farsa musicale in quattro atti,  libretto di Nino Rota ed Ernesta Rinaldi Rota  
dalla commedia di Eugène Labiche e Marc Michel Un Chapeau de paille d’Italie
editore Casa Ricordi, Milano

La scelta degli interpreti è il risultato del Progetto LTL Opera Studio 2016

Direttore Francesco Pasqualetti 
Regia Lorenzo Maria Mucci
Scene Emanuele Sinisi
Costumi da definire
Disegno luci Michele Della Mea

OGI Orchestra Giovanile Italiana  

Ensemble vocale del Progetto LTL Opera Studio 
Nuovo allestimento del Teatro di Pisa, coproduzione Teatro del Giglio

di Lucca, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro di Pisa

Basata su uno dei più conosciuti vaudeville di Eugène Labiche (Un Chapeau de paille d’Ita-
lie del 1851, considerato all’epoca ‘rivoluzionario’) vede al lavoro sul libretto lo stesso Nino
Rota insieme alla madre Ernesta Rinaldi. Composta nel 1945 la farsa musicale venne rap-
presentata per la prima volta solo nel 1955 al Teatro Massimo di Palermo. Da allora è un
susseguirsi di allestimenti in Italia e all’estero con crescente successo. Oggi è considerato
il capolavoro di Nino Rota. 
Motore dell’azione è il cappello di paglia indossato da Anaide durante un incontro clan-
destino con il proprio amante e mangiato dal cavallo del giovane Fadinard nel giorno delle
proprie nozze. Sospetti, scambi di persona, situazioni rocambolesche costellano la vicenda
che si sviluppa a ritmi frenetici nell’arco di una sola giornata. 
La magica leggerezza della sua ambientazione, le molteplici forme compositive che Nino
Rota, senza intellettualistici compiacimenti, ma con un occhio all’amata tradizione del me-
lodramma italiano ed un altro alla sua personale esperienza del Novecento, mette in
campo per dar vita a quello che si rivela sempre un meccanismo perfetto, il cast molteplice
e variopinto rendono Il Cappello di Paglia di Firenze la palestra ideale per i giovani cantanti
del progetto Opera Studio. Non a caso, del resto, l’ultima rappresentazione de Il Cappello
di Paglia di Firenze risale alla Stagione Lirica 2001: l’opera, all’epoca presentata nella co-
produzione di cui era capofila il Teatro del Giglio di Lucca, con la regia di Attilio Corsini (il
grande attore e regista, fondatore della compagnia Attori & Tecnici, scomparso nel 2008),
fu proprio il primo frutto dell’allora appena nato progetto CLOS Opera Studio, poi divenuto
LTL Opera Studio.



sabato 18 marzo 2017 ore 20.30 | turno A
domenica 19 marzo 2017 ore 16.00 | turno B 

Giacomo Puccini MANON LESCAUT
dramma lirico in quattro atti su libretto anonimo (coautori G. Giacosa, L. Illica, 
R. Leoncavallo, Oliva, Praga, G. Puccini, G. Ricordi)  
dal romanzo Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut di 
Françoise-Antoine Prévost
Editore Casa Ricordi, Milano

Cast in fase di definizione 

Direttore Simon Krečič 
Regia Lev Pugliese
Scene da definire
Costumi da definire

Orchestra della Toscana 
Nuovo allestimento del Teatro Goldoni di Livorno, 

coproduzione Teatro Goldoni di Livorno, Teatro di Pisa

e Teatro Sociale di Rovigo

Dopo ben 35 anni di assenza, torna a rivivere sul nostro palcoscenico Manon Lescaut,
l’opera che segnò il primo grande successo di Giacomo Puccini e che godette fin dalla pré-
mière (Teatro Regio di Torino, 1 febbraio 1893) un favore di pubblico mai venuto meno. 
La tragica e struggente storia d’amore tra Manon ed il Cavaliere Renato Des Grieux è il ti-
tolo in cui il genio melodico di Puccini si rivelò per la prima volta in tutta la sua evidenza
e nacque attraverso un complesso lavoro di un folto gruppo di collaboratori (i librettisti
Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, il commediografo scapigliato Marco Praga, il musicista Rug-
gero Leoncavallo, Domenico Oliva, l’editore Giulio Ricordi) che il giovane compositore
stesso guidò con mano sicura fino alla stesura del libretto (poi rimasto anonimo), fondendo
in uno stile già personale e inconfondibile le più diverse componenti stilistiche e dram-
maturgiche: dalle suggestioni dell'opera francese di fine Ottocento alla lezione verdiana,
dalle atmosfere torbide della scapigliatura alla “melodia infinita” e al cromatismo esaspe-
rato del dramma musicale wagneriano. La “passione disperata” che lega i due protagonisti
e che li porta fatalmente alla rovina e al tragico epilogo è stata vista dai più autorevoli stu-
diosi pucciniani come una sorta di rivisitazione tutta italiana del Tristano e Isotta wagne-
riano. Attraverso i numerosi assoli che contribuiscono a tener alta la fama dell’opera, i
numerosi duetti d’amore che dominano la partitura, una scrittura orchestrale sempre viva
e brillante fino all’ultimo accordo, il compositore lucchese ci ha lasciato un autentico gio-
iello artistico che continua ad appassionare le platee di tutto il mondo.
L’ultima rappresentazione di Manon Lescaut a Pisa risale alla Stagione Lirica 1982.



domenica 26 marzo 2017 ore 16.00 | turno B
(venerdì 24 marzo ore 16.00  promozionale scuole) 

Leonardo Vinci DIDONE ABBANDONATA
opera in tre atti, libretto di Pietro Metastasio 
edizione critica Carlo Ipata | trascrizione a cura di Gioele Gusberti, Alessio Bacci
prima rappresentazione in tempi moderni: Teatro delll’Opera di Firenze, 8-10-12 gennaio 2017

Didone Roberta Mameli
Enea Carlo Allemanno
Selene da definire
Iarba Raffaele Pé
Araspe da definire
Osmida da definire

Direttore Carlo Ipata 
Regia Deda Colonna
Scene Francesco Vitali 
Costumi Monica Iacuzzo

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
Nuovo allestimento del Teatro dell'Opera di Firenze, 

coproduzione Teatro dell’Opera di Firenze e Teatro di Pisa

«Son regina e sono amante/ e l'impero io sola voglio/ del mio soglio e del mio cor»: sono
le parole che il poeta Pietro Metastasio fa pronunciare a Didone, regina di Cartagine.
L’opera prende spunto dal mito per presentare una donna risoluta e fiera, abbandonata
dal suo amante Enea, infastidita da un pretendente, Iarba,  cui non vuole cedere, ingannata
dalla sorella Selene, che scopre amante dello stesso Enea, tradita infine dalla sua confi-
dente Osmida. 
L'opera riscosse un enorme successo nel carnevale del 1724 a Napoli, che portò a più di
60 versioni musicali diverse: a confrontarsi con il libretto di Metastasio ci furono anche
Händel, Paisiello e Mercadante. 
La versione proposta è quella del 1726 di Leonardo Vinci  (Strongoli, 1690 - Napoli, 27
maggio 1730) , annoverato fra i massimi esponenti della scuola operistica napoletana e
condierato uno dei maggiori rappresentanti del teatro operistico del suo tempo. Fu ac-
clamato autore, oltre che di opere buffe e serie, anche di oratori, musica sacra, pasticci e
composizioni strumentali. Nella sua produzione operistica, fra l’altro, oltre a Didone ab-
bandonata, mise in musica altri cinque  libretti di Metastasio: Siroe re di Persia, Catone in
Utica, La Semiramide riconosciuta, Alessandro nell’Indie e Artaserse.



ABBONAMENTI
(La campagna abbonamenti si è chiusa il 27 settembre 2016)

TURNI E TIPOLOGIE
Turno A: la prima recita di Rigoletto, Trittico, Flauto magico, Manon Lescaut
Turno B: la pomeridiana domenicale di Rigoletto, Trittico, Flauto magico, Il Cappello
di paglia di Firenze, Manon Lescaut, Didone abbandonata

ATTENZIONE Vi consigliamo di annotarvi i vostri posti, in maniera da essere in grado, in caso di
smarrimento o furto dell’abbonamento,  di trascriverli nella denuncia da presentare presso i Ca-
rabinieri o la Questura. Copia della denuncia andrà esibita all’ingresso del Teatro.

BIGLIETTI
VENDITA BIGLIETTI
Prelazione per Abbonati Lirica per “Il Cappello di Paglia di Firenze” e “Didone Abban-
donata”: venerdì 7 ottobre (esclusa la 2^ galleria) 
Prevendita per tutte le rappresentazioni in programma (tranne “The little Sweep” e
la 2^ galleria per gli spettacoli da novembre in poi): da sabato 8 ottobre (da martedì
11 ottobre anche telefonicamente e nel circuito Vivaticket)
Prevendita per “The little Sweep”: da martedì 15 novembre (da mercoledì 16 anche
telefonicamente e nel circuito Vivaticket)

VENDITA BIGLIETTI 2^ GALLERIA
Per le opere successive a Rigoletto, dal 15 di ogni mese (se cade di domenica, dal
martedì seguente) per gli spettacoli in programma nel mese successivo, dopo la pre-
lazione riservata alla Scuole.

PREZZI BIGLIETTI
Rigoletto, Il Trittico,  Die Zauberflöte, Manon Lescaut
Platea, posto palco centrale I o II ord.: intero € 44; ridotto € 40; soci Coop-Unicoop
Firenze € 37,50; giovani € 22; turisti e gruppi +30 € 35
Posto palco centrale III ord. e posto palco laterale I e II ord.: intero € 38; ridotto €
34; soci Coop-Unicoop Firenze € 32; giovani € 19; turisti e gruppi +30 € 30,50
Posto 1^ galleria e posto palco laterale III ord.: intero € 23; ridotto € 21; soci Coop-
Unicoop Firenze € 20; giovani € 11,50; turisti e gruppi +30 € 18,50
2^ galleria e posti d’ascolto: € 13; Gruppi scolastici € 10,50; Scuole ‘All’Opera’ € 9

Il Cappello Di Paglia Di Firenze, Didone Abbandonata
Platea, posto palco centrale I o II ord.: intero € 27; ridotto € 24; soci Coop-Unicoop
Firenze € 23; giovani € 13; turisti e gruppi +30 € 21,50
Posto palco centrale III ord. e posto palco laterale I e II ord.: intero € 22; ridotto €
20; soci Coop-Unicoop Firenze € 19; giovani € 11; turisti e gruppi +30 € 17,50
Posto 1^ galleria e posto palco laterale III ord.: intero € 16; ridotto € 14; soci Coop-
Unicoop Firenze € 13; Giovani € 8; turisti e gruppi +30 € 12,50
2^ galleria e posti d’ascolto: € 11; Gruppi scolastici e Scuole ‘All’Opera’ € 9
(posti d’ascolto: le seconde file dei palchi n°  2, 3, 4, 21, 22, 23 di tutti gli ordini)



The Little Sweep
Posto unico numerato: intero € 23; ridotto € 20; soci Coop-Unicoop Firenze € 19;
giovani € 11; turisti e gruppi +30 € 18, abbonati lirica € 11; gruppi scolastici e Scuole
‘All’Opera’ € 7

RIDUZIONI E PROMOZIONI
> Riduzioni: usufruiscono dei biglietti ridotti del 10% Over 65; Militari in servizio;
Soci ARCI, ACLI, ENDAS e categorie di legge; Soci Associazioni Amici della Lirica; Soci
Associazioni e Circoli in rapporto organizzato con il Teatro di Pisa; Abbonati alla Sta-
gione dei Concerti della Normale; Controradio Club; Radio Toscana Classica Card;
Associazione Stampa Toscana; FAI - Fondo Ambiente Italiano; TCI - Touring Club Ita-
liano; abbonati e dipendenti CTT NORD (CPT, ATL, CLAP VAIBUS); La Feltrinelli-Carta
Più e Carta Multipiù.

> Promozione Coop: come da convenzione, i soci COOP-Unicoop Firenze usufruiscono
dei biglietti ridotti del 15%. 

> Promozione giovani: i titolari di Yorickard, di StudentCard, gli studenti dell’Univer-
sità degli Studi di Pisa e tutti i giovani sotto i 26 anni usufruiscono dei biglietti ridotti
del 50% (2^ galleria esclusa).
I gruppi scolastici organizzati in rapporto con l'Area Comunicazione del Teatro usu-
fruiscono dello sconto scuole in 2^ galleria e, negli altri ordini di posto, della riduzione
del 50%.

> Promozione turisti: i turisti che acquistano i biglietti al botteghino, presentando la
ricevuta o un’attestazione della struttura ricettiva ove pernottano a Pisa, usufrui-
scono dei biglietti ridotti del 20%. 

> Promozione Associazioni e Gruppi: le associazioni e i gruppi in rapporto organizzato
con il Teatro potranno usufruire del biglietto omaggio per il capogruppo. Inoltre i
gruppi fino a quindici persone usufruiscono dei biglietti ridotti del 10%, i gruppi da
sedici a trenta persone dei biglietti risotti del 15%, i gruppi sopra le trenta persone
dei biglietti ridotti del 20%.
ATTENZIONE Tutte le riduzioni si intendono sul costo del biglietto intero e non sono cumulabili.
Al momento dell’acquisto dei biglietti deve essere esibita la tessera comprovante il diritto alla
riduzione o alla promozione unitamente a un documento d’identità. Nelle serate di spettacolo,
l’esibizione della tessera può essere richiesta anche all’ingresso.

ALTRE PROMOZIONI
> Promozione DSU Toscana Pisa: tutti gli studenti delle Università della Toscana
(compresi dottorandi, specializzandi e studenti stranieri del Progetto Socrates, senza
limiti di età) potranno prenotare i biglietti con una ulteriore riduzione del 50% del
costo del biglietto ridotto Giovani scaricando i coupon dall'apposita pagina del sito
www.dsu.toscana.it secondo date e modalità prestabilite. I coupon dovranno essere
convertiti in biglietti presso la Biglietteria del Teatro Verdi di Pisa secondo le indica-
zioni previste sul coupon stesso.

> SiCard Live: SiCard è una Società che promuove iniziative sportive e spettacoli at-
traverso tessere. Il progetto è nato come una forma alternativa di finanziamento per



le società sportive e coinvolge esercizi commerciali. Il singolo può sostenere la pro-
pria Società Sportiva, o una Ass.ne Onlus, o una Scuola, effettuando acquisti presso
gli esercizi convenzionati, e ricevendo un voucher di vario importo quale contributo.
Dalla Stagione 2015-2016 nel progetto è inserito anche il Teatro di Pisa. Info e mo-
dalità sul sito www.sicardlive.org. Presentando la propria tessera SiCard Live e ac-
quistando un biglietto intero delle stagioni del Teatro Verdi, il cliente riceverà un
voucher del valore di € 3 utile a sostenere la propria Società Sportiva convenzionata.  

BOTTEGHINO DEL TEATRO VERDI
Salvo diversa indicazione, il Botteghino è aperto al pubblico tutti i giorni, festività
escluse, dal martedì al sabato ore 16.00 - 19.00; il mercoledì, venerdì e sabato anche
al mattino, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  Nelle festività infrasettimanali il Botteghino
è chiuso. Nelle serate di spettacolo vendita dei biglietti a partire da un’ora prima
l’orario di inizio dello spettacolo (per la sola rappresentazione in programma).

ATTeNzioNe:

> Non si accettano assegni di c/c. Si accettano carte bancomat e carte di credito Visa, Carta Sì,
American Express, Master Card.
> Nei primi giorni di prevendita, o in caso di particolare afflusso, un’ora prima dell’apertura del
Botteghino può essere attivato un numeratore automatico per regolamentare l’accesso allo spor-
tello. I numeri erogati valgono per il solo turno di apertura. È a discrezione del personale addetto
al Botteghino la valutazione dei tempi di esaurimento della fila entro l’orario di chiusura e quindi
l’eventuale decisione di interrompere l’erogazione dei numeri.
> Nel corso dell’anno potrebbero intervenire variazioni di orari e servizi (sia di Botteghino che di
Biglietteria telefonica) per esigenze tecniche e organizzative.

BIGLIETTERIA TELEFONICA
TEL. 050 941188

Fino al 28 febbraio 2017: dal martedì al sabato ore 14.00 - 16.00
Dal 28 febbraio: il martedì e il giovedì 14.00 - 16.00
Nelle festività infrasettimanali il servizio non è attivo.
l servizio consente la scelta dei posti sull'intera pianta e con le diverse tipologie di
prezzo (intero, ridotti, promozionali) e non prevede commissioni aggiuntive. Il pa-
gamento è con carta di credito.

PUNTO VENDITA AL PORTO TURISTICO DI MARINA DI PISA
Uffici della Vecchia Dogana, dal lunedì al sabato ore 8.30-13 e ore 14.30-17.30 (con
la stessa decorrenza del circuito vivaticket e con commissione di diritto di preven-
dita)

PUNTO VENDITA AL PALAZZO DEI CONGRESSI DI PISA
Palazzo dei Congressi,  via Matteotti 1, ampio parcheggio gratuito, tel  050 598212
e 050 598213, dal lunedì al venerdì ore 9.00-17.30 orario continuato (con la stessa
decorrenza del circuito vivaticket e con commissione di diritto di prevendita).



Vivaticket è  il canale ufficiale di prevendita (su tutti i canali  attivati dal circuito, on-
line compreso) per i biglietti degli spettacoli del Teatro Verdi, che a sua volta è punto
vendita del  circuito.
> prevendita ON-LINE via internet, con carta di credito: sul sito  www.vivaticket.it  e dal
link nell’homepage del sito del teatro; visualizzazione della pianta e dei posti aggiornata
in tempo reale; scelta manuale oppure best-seat. Accettati i circuiti VISA, MASTERCARD,
AMERICAN EXPRESS, DINERS, JCB, MONETA online, il conto PAYPAL, Gruppo Intesa San
Paolo; il cliente riceve una Ricevuta contenente i dati della transazione. A carico del
cliente una commissione aggiuntiva + 10% prezzo biglietto (minimo € 1,50) + ulte-
riore commissione carta credito +3,6% prezzo biglietto.
> prevendita presso i PUNTI-VENDITA Vivaticket: circa 400 in tutta Italia, oltre 20 in
Toscana. L’elenco completo è consultabile nella colonna ‘punti vendita’ del sito Vi-
vaticket. Per alcuni punti vendita consegna immediata del biglietto cartaceo, per altri
consegna di voucher da convertire presso il luogo di spettacolo. A carico del cliente
una commissione aggiuntiva + 10% prezzo biglietto (minimo € 1,50) + aggio punto-
vendita.
> prevendita telefonica CALL-CENTER Vivaticket, con carta di credito: n° verde
892.234  / dall’estero +39.041.2719035. Orario: da lun a ven ore 9-19 ; sab ore 9-14
(no festivi). A carico del cliente una commissione aggiuntiva + 10% prezzo biglietto (mi-
nimo € 1,50). COSTO CHIAMATA: da rete fissa è di € 1,0329+Iva al minuto. La durata
massima della chiamata tariffata è di 12’30’’. Il costo massimo del servizio da rete
mobile è di € 1,55+Iva al minuto e lo scatto alla risposta massimo di 0,1291+Iva.
> prevendita telefonica Call-center PRONTO PAGINE GIALLE, con carta di credito: n°
verde  89.24.24. Orario:  24 h su 24. Info e costi chiamata  www.892424.it. A carico
del cliente una commissione aggiuntiva + 10% prezzo biglietto (minimo € 1,50).
> prevendita APP Vivaticket Mobile per smartphone:  scaricando l’ App sul proprio
smartphone, il cliente può effettuare l’acquisto. Info: nell’apposita pagina del sito vi-
vaticket. La Ricevuta viene visualizzata sullo smartphone.  A carico del cliente una
commissione aggiuntiva + 10% prezzo biglietto (minimo € 1,50).
> prevendita APP Vivaticket Mobile per smartphone:  scaricando l’ App sul proprio
smartphone, il cliente può effettuare l’acquisto. Info: nell’apposita pagina del sito vi-
vaticket. La Ricevuta viene visualizzata sullo smartphone.  A carico del cliente una
commissione aggiuntiva + 10% prezzo biglietto (minimo € 1,50).
> prevendita presso CIRCUITI BANCARI:  tramite la Best Union Company, oltre 10.000
punti bancari (tra cui Gruppo IntesaSanPaolo, Gruppo BancoPopolare, Gruppo UBI,
Banca Popolare Milano). A carico del cliente una commissione aggiuntiva + 10% prezzo
biglietto (minimo € 1,50).
Nota: poiché il Teatro Verdi si è dotato di controllo accessi elettronico (lettori ottici), il cliente
usufruisce della funzione “print@home” ovvero  potrà stampare in proprio il titolo d'accesso.

Il Teatro di Pisa è punto vendita del circuito Box Office: è quindi possibile acquistarvi
i biglietti per un ampio ventaglio di grandi eventi negli altri teatri toscani.



NORME GENERALI

> Variazioni di date e programmi potrebbero verificarsi per cause di forza maggiore.
> In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, il titolare dello stesso dovrà
presentare denuncia presso i Carabinieri o la Questura. Copia della denuncia andrà
esibita all'ingresso del Teatro.
> Al momento dell’acquisto dell'abbonamento o del biglietto deve essere esibita la
tessera comprovante il diritto alla riduzione o alla promozione unitamente a un do-
cumento d’identità. Nelle serate di spettacolo, l’esibizione della tessera può essere
richiesta anche all’ingresso.
> A settacolo iniziato non sarà consentito l’ingresso in sala. I ritardatari potranno
avere accesso secondo le indicazioni del personale di sala.
> È vietato fare fotografie in Teatro con o senza flash e realizzare qualunque tipo di
registrazione audio e video, se non espressamente autorizzati dalla Direzione del
teatro o dalla Compagnia artistica. In caso di inosservanza il personale di sala è au-
torizzato ad intervenire.
> In sala non è consentito l’uso di cellulari, tablet e i-pad. In caso di inosservanza il
personale di sala è autorizzato ad intervenire.

immagine di copertina rielaborata da Solitude di Freidrick Leighton (1890 ca.)




