










   L’Apertura della Stagione 

musicale 2012/2013 è affidata al Soprano Gemma 
Bertagnolli, accompagnata dall’Ensemble Aurora, con 
la direzione musicale del violinista Enrico Gatti. 
L’Ensemble rileggerà alcune fra le pagine più belle del 
compositore cosmopolita G. F. Händel, scritte in 
occasione del Suo soggiorno “italiano” negli anni 
1707/1710.



Martedì

16 Ottobre

ore 21

Cantate e Sonate

Gemma Bertagnolli, Soprano

Ensemble Aurora

Enrico Gatti 
Violino e direzione



Teatro Stabile delle Marche

                  Doppio programma per Carlo 

Cecchi,  uno degli attori più noti e carismatici della 
scena italiana, con due testi contemporanei inglesi.  Il 
dittico si apre con Abbastanza sbronzo da dire ti amo? 
Attraverso un dialogo ellittico, spezzettato, con battute 
che spesso si sospendono sul vuoto, questa commedia 
erotico-sentimentale tratta in realtà del rapporto 
storico-politico fra gli Stati Uniti e i suoi alleati. 
In Prodotto di Mark Ravenhill, uno degli autori più 
rappresentati della drammaturgia british, un regista 
cinematografico racconta a una star il film che intende 
fare e cerca di trasmettere tutto il suo entusiasmo, 
sperando di conquistarla. Attraverso crisi strazianti, 
dove ritornano più o meno tutti i luoghi comuni 
dell’immaginario metafisico-consumistico occidentale, 
la nostra girl arriverà alla fine a un’apoteosi porno-
eroica che la trasfigurerà. Pare che alla star la parte 
piaccia. Il film si farà.



ore 21

30 Ottobre

Martedì

Abbastanza sbronzo
da dire ti amo?

traduzioni di Giorgio Amitrano
regia di Carlo Cecchi
luci Camilla Piccioni

assistente scene e costumi Marianna Peruzzo

Prodotto

di Caryl Churchill

con Carlo Cecchi, Tommaso Ragno

di Mark Ravenhill

con Carlo Cecchi, Barbara Ronchi



Casa degli Alfieri

           A partire dalla parabola del 

buon samaritano tratta dal vangelo di Luca, voglio 
provare a riflettere su alcune parole come “compatire” 
o “amare”, ma sopratutto vorrei indagare la parola 
“prossimo”  costruendovi intorno una sorta di 
caleidoscopio di altre storie, frammenti di altre 
narrazioni, letture,  fiabe, miti, leggende, legate tra loro 
da digressioni, pensieri, resoconti di personali 
esperienze. Toccare il tema del prossimo vuol dire 
esplorare anche la nostra concezione di identità,  il 
rapporto con “l’altro”, il diverso,  lo straniero. 
Narrando storie,  diceva Ernst Bloch, si può anche 
tentare una filosofia, far nascere un pensiero 
inaspettato, collegare o scoprire significati nascosti. 
Ogni racconto contiene misteri e consigli segreti, e 
l’arte del racconto sta tutta nel porgerli all’orecchio 
dell’ascoltatore senza mai segnalarli troppo, svelando 
via via un percorso,  e un disegno, che deve stupire in 
primo luogo lo stesso raccontatore. 
     Marco Baliani



Ama il prossimo tuo 

10 Novembre

Sabato

ore 21

di e con

Marco Baliani



                     Marco Baliani ha sempre 

spiegato quale sia la logica che stimola il suo essere 
narratore, sottolineando come il suo percorso teatrale 
sia stato segnato dallo stupore e dall'incantamento. 
L’artista si trasforma sul palcoscenico in un corpo 
narrante, che genera a sua volta racconti, scopre 
forme e sostanze, rende visibile l’invisibile, portando 
lo spettatore oltre i luoghi dell'altrove, quell'altrove 
ove sia possibile fare esperienza di altri mondi,  di 
altre parole e di altri orizzonti. Frollo narra di un 
bambino di pastafrolla che diventerà umano 
attraverso un viaggio di iniziazione che lo porterà a 
superare prove di coraggio e di privazione. La storia si 
svolge dentro mille ambienti,  una pasticceria, un 
bosco, una sala da concerto, un nido d'aquila, in riva 
al mare, tra re divoratori e vecchie sapienti, in un 
caleidoscopio di avvenimenti che le parole di Baliani 
rendono visibili agli occhi.

Casa degli Alfieri



11 Novembre

Domenica

ore 17

di Marco Baliani
e Mario Bianchi

Frollo



   Festa Napoletana è il titolo 

del concerto proposto dall’Ensemble Collegium Pro 
Musica e dal flautista Stefano Bagliano. Un percorso 
musicale ricco e variegato, con l’esecuzione di concerti 
noti e meno noti per flauto,  mandolino e violoncello di 
compositori barocchi di area partenopea.  Un concerto 
scintillante!



17 Novembre

Sabato

ore 21

Festa Napoletana

Collegium Pro Musica

Stefano Bagliano, flauto e direzione



          L’Accademia Hermans, gruppo 

residente della Stagione Musicale presso il Teatro 
Cucinelli di Solomeo, in “Opera I - Viaggio in Italia”, 
ripercorre musicalmente il Grand Tour dei giovani 
rampolli europei del settecento, che aveva come tappe 
obbligate Venezia, Roma e Napoli. In questo 
programma saranno eseguiti alcuni dei concerti per 
flauto, violoncello e archi più rappresentativi dei 
maggiori compositori di queste città.



4 Dicembre

Martedì

ore 21

Opera I 
Viaggio in Italia

Accademia Hermans

Luca Venturi - Sara Montani, violini

Alessandra Montani, violoncello

Gabriele Palomba, chitarrone

Fabio Ceccarelli, flauto traversiere

Fabio Ciofini, clavicembalo e direzione



   Con un linguaggio incisivo, 
essenziale, crudo e un ritmo dell'azione serrato e 
coinvolgente,  l’autore racconta un tragico fatto di 
cronaca, avvenuto nella provincia del nord-est italiano, 
mettendo a confronto vittima e carnefice, entrambi 
lacerati da rispettivi drammi personali. 
Felice circostanza è stata l’individuazione e l’adesione 
da parte dei due attori, le cui caratteristiche così 
diverse si adattano perfettamente alle psicologie dei 
protagonisti: Giulio Scarpati, che ho sempre 
apprezzato nei suoi lavori teatrali e che in questa 
operazione potrà far uso di inconsuete corde 
drammatiche e Claudio Casadio, del quale ho ammirato 
la splendida interpretazione nel film "L'uomo che 
verrà", che si servirà del suo carattere romagnolo per 
conferire maggiore naturalezza, incisività e verità al 
personaggio creato da Massimo Carlotto.
Questo originale noir potrà essere uno stimolo a 
riflettere sul lato tragico dell'esistenza, sui rapporti fra 
gli uomini e su quegli avvenimenti che a volte possono 
segnare la vita in modo irreversibile. 
    
    Alessandro Gassmann

Teatro Stabile del Veneto
Accademia Perduta Romagna Teatri



5 Dicembre

Mercoledì

ore 21

Oscura immensità

tratto dal romanzo “L’oscura immensità 
della morte” di Massimo Carlotto

con Giulio Scarpati, Claudio Casadio

regia di Alessandro Gassmann
scene Gianluca Amodio

costumi Lauretta Salvagnin 
luci Pasquale Mari

musiche e videografia Marco Schiavoni 



   Un evento da non perdere:  

Patrice Chéreau sul palcoscenico del Teatro Cucinelli di 
Solomeo. Riconosciuto a livello internazionale per le sue 
regie di teatro, opera e cinema, il grande artista ci invita 
a un eccezionale appuntamento,  prestando voce e volto 
alle sofferte parole dello scrittore Pierre Guyotat. 
Sapientemente diretto da Thierry Thieu Niang, ballerino 
e coreografo di fama mondiale, Chéreau propone la 
lettura intensa e luminosa di alcuni brani tratti 
dall’autobiografia di Guyotat , Coma. Un testo 
scioccante, allo stesso tempo intimo e universale, per 
descrivere l’indicibile, infinita sofferenza dell’essere e 
dello spirito, ma anche la forza dei suoi sensi e la 
necessità di vivere, che si rivelano più forti del “coma” 
intellettuale e fisico dell'autore. Lo spettacolo è stato 
presentato in anteprima a Epidauro in Grecia in 
occasione del “Premio Europa” assegnato a Chéreau e 
ha debuttato al Teatro Odeon di Parigi.



19 Dicembre

Mercoledì

ore 21

Coma

di Pierre Guyotat
regia Thierry Thieu Niang





Christmas Carols

29 Dicembre
30 Dicembre

Mercoledì
Giovedì

ore 21
ore 18

29 dicembre
Sabato 

ore 21.00
Chiesa San Francesco – Norcia

30 dicembre
Domenica
ore 18.00

Chiesa San Bartolomeo – Solomeo

Coro Canticum Novum
OTC orchestra

Ingresso gratuito



   Protagonisti indiscussi dei 

festival di tango in tutti i continenti, i fratelli Macana 
sono considerati una delle coppie di ballerini più 
virtuosistiche del panorama “tanguero”  internazionale. 
Il significato del loro nome d’arte “Macana”, derivante 
dal gergo popolare di Buenos Aires, li identifica come 
picareschi, giocosi, tipi in gamba. Oggetto della più 
sbalordita ammirazione per le loro straordinarie doti e 
per l’inconsueta particolarità di esibirsi in coppia,  Los 
Hermanos Macana,  rievocano le origini del tango 
quando i “compadritos” (i guappi dell'epoca) per 
carenza di donne erano costretti ad allenarsi e ballare 
tra di loro, desiderosi di primeggiare, mostrando le loro 
abilità e doti virili. Magrissimi, altissimi, eleganti, 
ironici e anche un po’ sbruffoni, Los Hermanos Macana, 
ci sorprendono, catturandoci con grinta e mascolinità 
in interpretazioni uniche,  con passi impeccabili e 
velocissimi, uniti a tanto divertimento. Ad impreziosire 
lo spettacolo,  uno straordinario gruppo di ballo e le 
musiche dal vivo di uno strepitoso quartetto della 
nuova generazione “tanguera” di Buenos Aires.



13 Gennaio

Domenica

ore 21

Tango

Los Hermanos Macana

con Enrique e Guillermo De Fazio

e Compagnia di tangueros argentini



   L’Estravagante ed il violinista 

Stefano Montanari, nel tricentenario della morte di 
Arcangelo Corelli (avvenuta a Roma l’8 gennaio 1713), 
rendono omaggio al “novello Orfeo dei nostri 
tempi” (come fu considerato dai Suoi contemporanei), 
con la rilettura delle Sonate da chiesa dell’opera 3 
(Roma 1689). Un tributo ad una delle più grandi 
personalità creative del barocco italiano.



15 Gennaio

Martedì

ore 21

Napoletani nel mondo

Stefano Montanari, violino

Ensemble L’Estravagante 



                       Come evolvere dalla tradizione verso la 

modernità senza cancellare le tracce, senza tradire le 
proprie radici? La proposta di Anuang’a è sostenuta e 
ispirata dai Canti Masai, memoria ancestrale e potenza 
ritmica, “motore essenziale” per la sua gestualità. Un 
percorso iniziatico che diventa apertura per una 
tradizione in divenire, in cui il danzatore ricerca un 
cammino affinché la danza Masai viva pienamente la 
propria epoca. Lontano dai cliché turistici,  Anuang’a 
prova a far evolvere “l’onda”, la gestualità ondulatoria 
proveniente dal fondo dei secoli, con un’abilità 
sconcertante. 
In Tradizionale Future, sua nuova creazione, accolta 
con grande successo all’ultima edizione del festival 
Oriente Occidente, l’energia evolve in un gesto 
liberatorio con il chiaro proposito di mostrare come la 
tradizione sia in perpetuo movimento.

Pierre Cardin



25 Gennaio

Venerdì

ore 21

Traditional future

Fernando Anuang’a

danza e coreografia Anuang’a Fernando
musica Maasaï Vocals e composizioni moderne



   Nuovo imperdibile spettacolo 

dell’infaticabile e istrionico Paolo Poli, ispirato questa 
volta alla poesia di Giovanni Pascoli.
Aquiloni: allegoria del comporre poetico, giocattolo 
antico preindustriale che affettuosamente ci ricorda il 
grande poeta. Fino alla metà del Novecento la scuola 
italiana si nutrì della sua produzione. La critica 
letteraria a cominciare da Croce privilegiò le rime 
giovanili, fino a Contini che ne elogiò il plurilinguismo, 
a Pasolini che rilevò la dicotomia psicologica, per 
arrivare a Baldacci che ne curò la ricca antologia. 
Da  Myricae  e dai  Poemetti  lo spettacolo intende 
evocare la magia memoriale e la saldezza linguistica 
nelle figure contadine di un'Italia ancora gergale. I 
floreali motivi della Bella Epoque accompagnano gli 
ascoltatori nel ricordo del volgere del secolo.
Accanto a Paolo Poli quattro attori di valore e uno staff 
artistico di prim'ordine.
 

Produzioni Teatrali Paolo Poli
Associazione Culturale



due tempi di Paolo Poli
liberamente tratti da Giovanni Pascoli

con Paolo Poli
e con Fabrizio Casagrande, Daniele Corsetti, 

Alberto Gamberini, Giovanni Siniscalco
Regia Paolo Poli

scene Emanuele Luzzati
Costumi Santuzza Cali’

Musiche Jacqueline Perrotin
Coreografie Claudia Lawrence

4 Febbraio
5 Febbraio

Lunedì
Martedì

ore 21

Aquiloni



          C’è un terreno d’elezione sul 
quale s i muove sc io l ta la programmazione 
concertistica di Ghislieri Choir & Consort; un terreno 
che il gruppo residente del Collegio Ghislieri di Pavia 
ha scelto negli anni di dissodare:  la produzione 
musicale di scuola napoletana. Rappresentativo degli 
esiti di questo lavoro anche il presente programma, 
entro il quale campeggia il nome di Niccolò Jommelli, 
nativo di Aversa,  di formazione ovviamente 
napoletana, la cui produzione vocale e strumentale è 
stata riportata alla conoscenza del pubblico proprio 
grazie all’impegno di Ghislieri Choir & Consort.
Di Napoli furono anche Michele Mascitti e Francesco 
Mancini: per l’occasione il gruppo propone una Sonata 
del primo (che a Parigi tra il 1704 e il 1739 licenziò 9 
volumi di Sonate) e due Cantate da camera del secondo 
(autore, tra il resto, di Idaspe fedele, la prima opera 
completamente in italiano rappresentata a Londra, 
insieme ad Almahide di autore anonimo).
E il concerto di Ghislieri Choir & Consort si spartisce a 
dittico proprio tra questi due modelli formali, 
ch’esprimono l’essenza dell’epoca barocca: la Sonata (o 
Sinfonia) per archi e continuo e la Cantata da camera, 
nel caso specifico a voce sola, nella doppia 
declinazione con continuo o con archi e continuo. 
Cantata da camera che trova nel castigliano Emanuele 
Gioacchino Cesare Rincon Barone d'Astorga, dilettante 
di musica,  vera figura di avventuriero, sempre in 
viaggio tra l’Italia e l’Europa, un rappresentante 
eccellente.



16 Febbraio

Sabato

ore 21

Musiche di

Mascitti, Bononcini, d'Astorga, Mancini, Jommelli

Emanuela Galli, soprano

Ghislieri Choir & Consort

Cantate d'amor tradito



Parma Concerti - Fondazione Ravello
 

                     Il 2012 è decisamente l’anno di 

Michele Riondino, una serie tv di successo, quattro film 
per il cinema e ora uno spettacolo teatrale che lo vede 
calato nei panni di Mark David Chapman l’assassino di 
John Lennon.
Era un bambino, Mark, quando i Beatles volarono 
finalmente negli States. Si invaghì di John,  del suo stile 
così alternativo rispetto a quello di Paul.  Si innamorò di 
canzoni all’apparenza innocue, ma capaci di scalfirgli 
l’anima Non avrebbe rinunciato a quella musica per 
nulla al mondo. A costo di consegnarla alla storia, 
preservandola per sempre, con cinque colpi di pistola. 
Si dice che a chi muoia scorra, in un istante, tutta la 
vita davanti. Nelle ore trascorse ad attendere John, 
davanti all’ingresso del Dakota Hotel, Chapman 
ripercorre - come in un flashback estremo - quel sogno 
condiviso con milioni di ragazzi di tutto il mondo, 
ritrovando le canzoni, le frasi ed i gesti che hanno 
segnato un’epoca ma non lo hanno aiutato, forse, a 
vivere tante volte …



16 Febbraio

Sabato

ore 21

The fool on the hill 
Storia minima dell'uomo che uccise i Beatles

nel cinquantenario della nascita dei Beatles (1962 – 2012)
 

atto unico per un attore, una chitarra e un quartetto d'archi

soggetto e testo di Stefano Valanzuolo

con Michele Riondino 
nel ruolo di David Chapman

musica dal vivo eseguita dal Quartetto Savinio, archi
e Giampaolo Bandini, chitarra

regia Marco Andreoli
musiche dei Beatles trascritte e arrangiate da

 Leo Brouwer, Toru Takemitsu, Roberto Molinelli



C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord

in coproduzione con Fondazione Campania dei Festival - Napoli 
Teatro Festival Italia, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 

Young Vic Theatre, Théâtre de la Place - Liège

             Il regista per eccellenza del teatro 

contemporaneo Peter Brook presenta al Teatro 
Cucinelli di Solomeo The Suit, il nuovo spettacolo 
firmato insieme a Marie-Hélène Estienne e Franck 
Krawczyk, che ha debuttato lo scorso aprile a Parigi al 
teatro Les Bouffes du Nord ottenendo un grandissimo 
successo di pubblico e critica.
Tratto dal racconto dello scrittore sudafricano Can 
Themba,  lo spettacolo si muove tra commedia 
musicale,  racconto griot, tragedia greca e cinema 
muto. Nonostante la leggerezza dell’atmosfera e la 
comicità di alcuni quadri, la storia ripercorre sotto 
traccia la brutalità dell’a-partheid e la violenza del 
razzismo. Attraverso scenografie ridotte al minimo, 
oggetti dalla forte valenza simbolica, musiche eseguite 
dal vivo, il regista inglese mette in scena uno 
spettacolo poetico ed emozionante in omaggio alla 
cultura sudafricana.



The suit

13 Marzo
14 Marzo

Mercoledì
Giovedì

ore 21

da Can Themba, Mothobi Mutloatse e Barney Simon

adattamento, messa in scena e in musica 
Peter Brook, Marie-Hélène Estienne e Franck Krawczyk

con Nonhlanhla Kheswa, Jared McNeill, William Nadylam

musicisti Arthur Astier (chitarra),

Raphael Cambouvet (piano), David Dupuis (tromba)

luci Philippe Vialatte

costumi Oria Puppo

assistente alla regia Rikki Henry



   Durante i secoli XVII e XVIII, 

in Germania, la Cantata sacra ebbe larga diffusione e i 
maggiori compositori dell’epoca, dedicarono grande 
attenzione a questo genere musicale.  Il percorso 
musicale dell’Accademia Hermans, ci condurrà tra 
sonorità contrastanti (a volte cupe a volte solari),  con 
l ’ e secuz ione d i mot te t t i e “ Lamentaz ion i ” 
nell’interpretazione del Baritono Mauro Borgioni di 
alcuni fra i più struggenti testi letterari.



19 Marzo

Martedì

ore 21

Opera II - De profundis

Mauro Borgioni, Baritono

Accademia Hermans
Fabio Ciofini, organo e direzione



       L’Ensemble da camera della 

Finnish Baroque Orchestra, propone un programma 
dedicato alla musica di due compositori tedeschi: 
Graupner, caduto ingiustamente poi nell’oblio e 
Telemann, la cui fama, in vita, era superiore a quella di 
Bach. Una “sfida musicale” fra due artisti che, nel 1723 
miravano allo stesso prestigioso posto di “Kantor” a 
Lipsia, posizione che fu assunta poi da J.S. Bach.



13 Aprile

Sabato

ore 21

Finnish Baroque Orchestra Ensemble

Pearls of baroque



       La Stagione musicale 

2012/2013 si chiude con il Soprano Roberta Mameli, 
giovane voce emergente,  richiesta dai più importanti 
ensemble di musica barocca ed ormai lanciata nei più 
importanti palcoscenici internazionali. Accompagnata 
dall’Accademia Hermans, affronterà il difficile e 
virtuosistico repertorio mottettistico del “Prete rosso”: 
Antonio Vivaldi.



11 Maggio

Sabato

ore 21

Roberta Mameli, Soprano

Accademia Hermans
Fabio Ciofini, organo e direzione

Opera III - Mottetti Vivaldi
















