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VENERDÌ 23 OTTOBRE
BOOK CITY al CONSERVATORIO
Sala Puccini ore 17.00

Libretto di Emilio Praga (1872-1875)
Edizione critica a cura di Licia Sirch

Edizione del Libretto dei Promessi sposi
di Amilcare Ponchielli ed Emilio Praga.
Tavola rotonda organizzata dal Centro Nazionale di Studi Manzoniani
e dal Conservatorio, sulla divulgazione in musica dell’opera di Manzoni.
Nell’occasione verrà presentata l’edizione del libretto dei Promessi sposi
di Amilcare Pochielli ed Emilio Praga,
pubblicata a cura del Centro Nazionale di Studi Manzoniani.
Partecipano:
Sonia Grandis, Mauro Novelli, Marco Pace,
Guido Salvetti, Licia Sirch e Angelo Stella
Ingresso libero

SABATO 24 OTTOBRE
Foyer di Sala Verdi ore 18.00
Presentazione della ricostruzione della partitura dei Promessi sposi
a cura del gruppo di lavoro del Conservatorio di Milano
Intervengono
Alessandro Melchiorre Direttore del Conservatorio di Milano
Roberto Favaro Preside del Dipartimento Progettazione e Arti Applicate
dell’Accademia di Belle Arti di Brera
Cristiano Ostinelli Direttore Generale Casa Ricordi
Sonia Grandis Regista dell’allestimento
Marco Pace Direttore, Coordinatore del Gruppo di lavoro I promessi sposi del Conservatorio
Licia Sirch Direttrice Biblioteca del Conservatorio,
Curatrice Edizione critica del libretto dei Promessi sposi
Lidia Bagnoli Docente Accademia di Belle Arti di Brera,
Responsabile allestimento scenico dei Promessi sposi
Ingresso libero
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Musica di AMILCARE PONCHIELLI
Partitura realizzata dal gruppo di lavoro I promessi sposi del Conservatorio di Milano
coordinato da Marco Pace
Personaggi e interpreti
Lucia

Jeon Yeajin

Renzo
Don Rodrigo
Fra Cristoforo
La Signora di Monza
Griso
Agnese
L’innominato
Cardinale Borromeo
Tonio
Servo

Choung Kyu Nam
Zhao Denghui
Davide Procaccini
Carlotta Vichi
Kim Chiyong
Caterina Piva
Zhao Sichong
Filippo Rotondo
Wang Chuan
Daniele Lequaglia

Baek Min-Ah
(Huang Jingyao 7.11)
Kim Hyuksoo
Tian Hao
Victor Sporyshev
Olivia Antoshkina
Kim Chiyong
Caterina Piva
Pasquale Conticelli
Giovanni Impagliazzo
Wang Chuan
Daniele Lequaglia

Direttore Marco Pace (25.10) - Andrea Solinas (24.10)
Orchestra e Coro del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Maestro del coro Maria Grazia Lascala
Regia Sonia Grandis
Movimenti di scena Simone Magnani
Assistente alla regia Daniele Lequaglia
Scene e costumi degli allievi della Scuola di Scenografia
dell’Accademia di Belle Arti di Brera
in collaborazione con la Scuola di Nuove Tecnologie per l’Arte
coordinati da Lidia Bagnoli e Maria Antonietta Tovini
Realizzazione impianto scenico Ditta Duepi - Allestimenti, Bologna
Service Audio Sistemi
Maestri collaboratori Mari Miura, Maxine Gloria Rizzotto, Yuli Tzunekawa
Progetto del Laboratorio CantarInScena
Referenti Sonia Grandis e Marco Pace
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La scuola e l’editore di Ponchielli di nuovo insieme: a 143 anni dalla
prima milanese del titolo più celebrato del maestro cremonese, il
Conservatorio, di cui Ponchielli fu dapprima allievo e poi docente,
e Casa Ricordi riportano in scena, in collaborazione con l’altra
Accademia milanese, Brera, I promessi sposi.
Ancora una volta, con questo progetto, il Conservatorio conferma il
proprio ruolo al centro di una rete cittadina di produzione musicale,
sempre più aperto alla città e alle collaborazioni, come quelle
instaurate in questo 2015 con il Teatro alla Scala, con Milano Musica,
con la Verdi, con I Pomeriggi Musicali, con MITO SettembreMusica,
con le Università della Musica e i Conservatori di tutto il mondo che
hanno aderito al cartellone di ConservatorioinExpo.
Ancora una volta l’opera entra in Conservatorio e la Sala Verdi si
trasforma in teatro. Sei mesi fa, in apertura della programmazione
EXPO del nostro Istituto, una scommessa, in questo mese di ottobre,
che avvia la nostra Stagione alla conclusione, una certezza. Dopo
Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa in scena appunto
in maggio, per la seconda volta in meno di sei mesi la Sala Verdi
si presenta agli occhi degli spettatori in una veste completamente
nuova: il palcoscenico “vestito” da scena teatrale, la sala completa
della buca d’orchestra.
L’occasione è offerta dalla doppia rappresentazione del titolo
scelto per chiudere la nostra EXPO: si tratta di un’opera milanese
nei contenuti e nella dichiarata ascendenza manzoniana, omaggio
voluto, come spiegherà più avanti Sonia Grandis regista, alla nostra
Città, sede dell’Esposizione Universale 2015. Una produzione, che
per il nostro Conservatorio assume le dimensioni del colossal, in
collaborazione, come accennato poc’anzi, con l’Accademia di Belle
Arti di Brera per l’ideazione e la realizzazione delle scene e dei
costumi, ma anche con Casa Ricordi.
Veniamo così alla parte più propriamente musicale di tutta
l’operazione. Se la Sala Verdi si è trasformata in teatro, anche il
Laboratorio CantarInScena, a cui fa capo questa produzione, ha
mutato la propria natura: si è aperto alla filologia musicale e ha
dato vita al gruppo di lavoro I promessi sposi che, guidato da Marco
Pace, in stretta collaborazione con la storica Casa editrice milanese,
ha ricostruito la partitura dell’opera ponchielliana. Ricostruita
la partitura da un lato, dall’altro presentato in edizione critica il
libretto, a cura di Licia Sirch.
E così il pubblico che converrà nel “Teatro” Sala Verdi potrà
ascoltare e vedere I promessi sposi come nessuno prima, in una
versione completamente rinnovata. Cose che accadono nel nostro
Conservatorio e lo rendono unico.
Buon ascolto!
Alessandro Melchiorre
Direttore del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
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Già sperimentata con precedenti, felici esperienze e qui consolidata con un risultato di assoluta rilevanza, la collaborazione
tra Accademia di Belle Arti di Brera e Conservatorio di Musica
“G. Verdi” di Milano dimostra la necessità, oggi sempre più sentita, di allargare le prospettive disciplinari, di rendere fluido l’interscambio tra i linguaggi e di pervenire a un dialogo sempre più
intenso e ravvicinato tra le istituzioni di alta formazione artistica
e musicale. L’Accademia di Brera e il Conservatorio Verdi rappresentano a Milano – ma anche in Lombardia, in Italia, probabilmente in Europa – un’eccellenza riconosciuta nei rispettivi campi
d’azione. Aver messo in comunicazione sinergica questi due straordinari bacini di creatività artistica è stata un’operazione importante quanto naturalmente ormai ineludibile e irrinunciabile.
Poter pensare, come Scuola di Scenografia o di Nuove Tecnologie
di Brera, alle soluzioni sceniche e spaziali per le opere o il teatro
musicale progettato al Conservatorio, diviene per gli studenti una
chance irrinunciabile e di grande valore formativo. Così, al tempo
stesso, lavorare su un allestimento performativo sapendo di poter
contare anche sulla concretezza udibile della materia musicale,
della sua piena realizzabilità performativa, tanto più se offerta
al livello ragguardevole degli studenti del Conservatorio Verdi,
rende davvero completi e professionalizzanti i nostri percorsi
di studio. E i risultati, naturalmente, si vedono. Come in questi
Promessi sposi, in cui le dinamiche drammaturgiche, le soluzioni
compositive, le strategie di organizzazione dello spazio plastico e
visivo si impongono sullo sfondo di una poetica musicale affascinante perché trasversale alle diverse e diversificate declinazioni
di un Romanticismo trans-nazionale. Consapevoli dello sforzo e
dell’impegno dato da docenti e studenti di ambo le Istituzioni,
accogliamo con grande soddisfazione questa nuova produzione
congiunta e guardiamo con grande attesa a nuove, future realizzazioni insieme.

La collaborazione tra Ricordi e il Conservatorio, che ha portato
alla realizzazione della partitura da cui muove la presente produzione dell’opera ponchielliana, a cui hanno lavorato insieme
un team di studenti del Conservatorio coordinati dal Maestro
Pace e un consulente di Casa Ricordi, il dottor Paolo Soggetti,
si è articolata in tre fasi.
Un incontro preliminare nel febbraio 2015 presso Ricordi fra
la Dottoressa Licia Sirch, il Maestro Marco Pace, il Dottor Paolo Soggetti, due studenti coinvolti nel progetto e il responsabile
della redazione Ricordi (Marco Mazzolini), inteso a concordare
nelle sue linee generali l’intervento editoriale, sempre in qualche misura necessario in lavori di questo tipo, e i parametri grafici di massima. A tale incontro ha fatto seguito la realizzazione,
da parte di Paolo Soggetti, dei layout di riferimento per la copiatura della partitura.
Una lezione collettiva (nella primavera 2015, presso il nostro
consulente) cui hanno partecipato la Dottoressa Sirch, il Maestro Pace e gli studenti coinvolti nel progetto. È stato illustrato nel dettaglio l’impiego dei modelli di layout, dalle nozioni di
base per l’input, ai criteri e alle tecniche fondamentali di editing, sino alla spiegazione di alcuni procedimenti particolari
(come ad esempio l’inserimento delle cadenze).
Parziali interventi di reimpaginazione (sui primi due Atti) e un
intenso scambio fra il consulente Ricordi e il responsabile del
progetto, Marco Pace, nel momento dell’estrazione delle parti
d’orchestra.
Casa Ricordi

Roberto Favaro
Preside del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
Accademia di Belle Arti di Brera
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Licia Sirch

LE DUE REDAZIONI (1856 e 1872-5)
DEI PROMESSI SPOSI
DI AMILCARE PONCHIELLI
pag. 4 vuota
Come il celebre romanzo di Manzoni anche il melodramma sui Promessi sposi di Amilcare Ponchielli (1834-1886) attraversò varie fasi
di elaborazione prima di giungere alla redazione definitiva. I rimaneggiamenti durarono almeno diciott’anni e il tragitto è segnato
da due momenti cruciali: la prima rappresentazione cremonese al
teatro della Concordia il 30 agosto 1856, e la seconda rappresentazione milanese al teatro Dal Verme il 5 dicembre 1872. Nel 1875
la casa editrice Ricordi pubblicò l’edizione definitiva del libretto,
sul quale era intervenuto Emilio Praga dal 1870, e dello spartito.
Entrambe le rappresentazioni ottennero un ottimo successo ma
mentre quella cremonese non ebbe seguito, quella milanese determinò nel giro di poche settimane la fama nazionale del musicista e
un contratto con la più prestigiosa casa editrice musicale italiana:
la Ricordi. A partire da questa data e fino ai primi anni del ’900
l’opera ebbe una vasta diffusione nei circuiti teatrali nazionali ed
europei. L’odierna rappresentazione, completa di costumi e scenografie, è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Casa Ricordi, che ha messo a disposizione competenze e documentazione
storica per l’edizione della partitura, del Centro Nazionale di Studi Manzoniani per l’edizione critica del libretto, dell’Accademia di
Brera per le scenografie e i costumi.
Nel 1856 Ponchielli era un giovane musicista ventiduenne, da poco
uscito dal Conservatorio di Milano con un brillante diploma in
composizione ottenuto presso una delle sedi più vive della cultura
musicale italiana dell’epoca. L’indagine sulle composizioni effettuate nel suo corso di studi conferma che la sua formazione era
fondata su tradizioni teorico-estetiche, metodi e tecniche compositive, forme e generi appartenenti alla tradizione del melodramma
italiano ottocentesco che in quegli anni, cioè alla vigilia dell’Unità
del Paese, paiono rappresentativi della musica nazionale. Un legame tangibile con gli anni di studi è ravvisabile anche nella breve
introduzione orchestrale all’opera – in stile «pretto campestre»,
osservò il critico Filippo Filippi – che Ponchielli riprese dall’operetta comica Il sindaco babbeo, composta con altri compagni di
studio e rappresentata al teatro S. Radegonda di Milano nel 1851.
Una scorsa al libretto del 1856 rivela subito il riverente timore con
il quale il giovane musicista si avvicinò al romanzo: il filo condut10
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tore è infatti costituito da una traccia narrativa che ripercorre le
vicende di Renzo e Lucia nelle modalità imposte dal libretto per
musica, dunque in funzione della realizzazione dei caratteri e delle
convenzioni formali e scenico-musicali del melodramma romantico
e risorgimentale.
Mentre nel primo Quadro del primo Atto si assiste alla presentazione dei personaggi e del nodo drammaturgico – l’impedimento
del matrimonio annunciato da un Renzo impetuoso e accecato dal
furore e attorniato dai paesani che lo incitano a vendicarsi per salvare l’onore, mentre Lucia cerca di rasserenarlo –, nel secondo
Quadro lo spettatore assiste ed è coinvolto con la musica nel primo
tangibile episodio del dramma: lo scontro tra Fra Cristoforo e Don
Rodrigo, ben plasmato in un duetto nella ‘solita forma’ con una
impetuosa e del tutto verdiana cabaletta finale.
Anche il secondo Atto, in entrambi le versioni, si muove fedelmente alla trama del romanzo e nel pieno rispetto delle convenzioni
formali e stilistiche del teatro musicale di metà Ottocento. Ha qui
luogo la “notte degli imbrogli” in cui vengono messi in atto i «ventilati disegni» di Don Rodrigo che decide di rapire Lucia, di Renzo
che escogita il matrimonio a sorpresa, mentre Fra Cristoforo con
la romanza Al tuo trono o sommo iddio, prega di essere assistito
nella sua missione soccorritrice. Il Quadro ha un’ambientazione
animata da azioni circospette per la cui realizzazione musicale esisteva un buon campionario di spunti ai quali ispirarsi, a partire
dal Barbiere di Siviglia di Rossini, al Rigoletto e al Trovatore di
Verdi. Non manca neppure il zitti zitti, segnale ormai convenzionale nell’opera teatrale di tradizione buffa, per introdurre azioni
circospette dal quale trae spunto lo stesso Manzoni nelle pagine
‘sonore’ del romanzo in cui si svolgono queste stesse vicende. È la
campana a stormo messa in funzione da Don Abbondio (che non
figura nell’opera) a creare lo scompiglio nel romanzo e la scena
“di stupore” nell’opera in cui «al chiarore delle fiaccole» avviene
a poco a poco, in un crescendo di ascendenza rossiniana, il coinvolgimento di tutti i personaggi e quindi lo svelamento delle trame
sinora mantenute nascoste dal buio. L’Atto non termina però in
questo scompiglio generale bensì con la separazione di Renzo e Lucia che, con «molta passione», intonano il tema dell’addio ai monti.
L’intervento del poeta scapigliato Emilio Praga – docente di letteratura poetica e drammatica in Conservatorio dal 1865 – si manifesta con evidenza nei due ultimi Atti dell’opera. Il lunghissimo
e contorto terzo Atto della prima versione viene completamente
ristrutturato e varie scene risultano eliminate. Fra queste quella
centrale dell’incontro fra l’Innominato e il Cardinal Borromeo,
personaggi ridotti a comparse funzionali all’intervento risolutore
finale. Inoltre trapela in questo Atto un differente atteggiamento
del librettista, non più soltanto narrativo, bensì funzionale alla
valorizzazione musicale e scenica di due personaggi, la Monaca e
Lucia, divenuti due caratteri drammatici antitetici che sulla scena
12
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teatrale rivivono i momenti più critici delle loro storie. La nuova
versione della scena della Monaca lascia intravedere il modello della scena di pazzia delle opere degli anni ’30-’40 del secolo, modello
a sua volta mutuato dal noto episodio di Ermengarda dell’Adelchi.
In questo caso però la pazzia di Gerturde non è dovuta soltanto a
un dramma sentimentale, come nelle opere che l’hanno preceduta,
ha bensì un fondamento etico – e in quanto tale non si tratta di una
banalizzazione del testo originario manzoniano –, è infatti dovuta al
conflitto morale di fronte al quale si trova Gertrude: il tradimento
di un’innocente. Questo conflitto è ben espresso da Ponchielli nel
concertato del ‘tempo di mezzo’, un unico drammatico quadro
d’insieme in cui figurano quattro stili vocali differenti per quattro
registri linguistici differenti: la voce del delirio di Gertrude, quella
rassicurante e di commento di Lucia, a cui fanno eco gli «accordi
religiosi» dell’organo con il celestiale coro delle suore e il sommesso
bisbiglìo dei sicari, in attesa di rapire Lucia.
Agli eventi che portano alla rapida conclusione dell’Atto, dopo l’aria
di Lucia O santa vergine e il pronunciamento del voto, si perviene
con un autentico colpo di scena che rivela tutta l’abilità del poeta: il
repentino sopraggiungere di Agnese con la rivelazione del pentimento dell’Innominato e della liberazione di Lucia, a cui fa seguito la
grandiosa scena di giubilo finale alla quale partecipano il Cardinale
Borromeo, Fra Cristoforo, l’Innominato, Lucia, Agnese, i contadini
e persino i Bravi, accompagnati prima dalla banda e poi dall’orchestra, tutti inneggianti l’intervento della Provvidenza. Anche in
questo caso la grandiosità del coro, condotto su un tema ampio e
cantabile, già sentito nella Sinfonia iniziale, trasporta lo spettatore
in un immaginifico clima manzoniano di serena gioia popolare.
Anche il quarto Atto nella seconda redazione risulta in gran parte
rifatto. Pur essendo l’ambientazione la medesima della versione
1856 – il palazzotto di Don Rodrigo nel primo Quadro e il Lazzaretto nel secondo – librettista e musicista interpretano situazioni e personaggi caricandoli di significatività contrapposte. Il Don
Rodrigo nella versione 1856 esprime la sua inquietudine di «alma
innamorata» in un’aria con cabaletta, cioè secondo gli stereotipi
del melodramma romantico. La “Gran scena” del 1872 si apre invece in una «sala splendidissima illuminata» in cui si gozzoviglia
al ritmo di valzer per “fuggire” i pensieri della morte e “godere
dell’oggi”; al palesarsi dei sintomi della peste sul volto di Don Rodrigo l’ebbrezza iniziale si affievolisce, il personaggio rimasto solo
cade in preda al delirio e in un “parlante” agitato-quasi gridato,
manifesta tutta la sua rabbia malvagia. La crescente tensione ha
come acme un gesto estremo: l’uccisione del ‘fido’ Griso, mentre
l’irruzione precipitosa dell’orchestra sembra evocare al pubblico
la rovinosa caduta all’inferno del personaggio. Una scena questa
che anticipa nella vocalità il monologo Oh monumento di Barnaba
nella Gioconda, nei tratti del carattere quelli del méchant absolu e
nel finale un epilogo di gusto ‘verista’.
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L’ultimo Quadro dell’opera è ambientato in entrambe le versioni
nel Lazzaretto, gli episodi narrati sono gli stessi e terminano con
il noto lieto fine. Tuttavia le due versioni si presentano profondamente differenti e l’elemento che impronta e caratterizza il finale
nella versione definitiva è l’atmosfera di diffusa religiosità, ottenuta con la presenza dei cori e di elementi stilistici scelti accuratamente di volta in volta in funzione dell’effetto scenico voluto (vedi
per esempio il terzetto a cappella “del perdono” o il richiamo del
tema del voto quando Renzo e Lucia si incontrano).
Per condurre lo spettatore dall’infernale epilogo dell’episodio
precedente, a quello del Lazzaretto Ponchielli compone un Intermezzo orchestrale in cui mentre la scena «si fa gremita della folla di convalescenti», viene gradualmente esposto un tema nuovo,
«grandioso» e cantabile: il tema della pace ripreso nel sermone di
Fra Cristoforo dopo il coro di sgomento dei sopravissuti alla peste:
«Chi perduto un suo caro non ha? / Lagrimiam sui compiuti destini […]». Il sermone rappresenta il momento cruciale dell’opera
in cui si palesa il motivo del paradossale ma coerente “lieto fine”
insito nella «figuralità cristiana» e presente in tutta la drammaturgia manzoniana. Le parole del frate non sono soltanto parole
di conforto a dei disperati, bensì parole rivolte a dei miracolati,
a degli «eletti» («Volgiam lo sguardo […] / A noi dal morbo fatal
14
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risorti»). Da qui l’invito manzoniano a operare cristianamente per
la fratellanza e la pace comune. Il tema musicale con cui è espresso
il messaggio è lo stesso che, accompagnato dal coro benedicente e
dalle figure dell’arpa, simbolo di idealizzata religiosità già nel Mosè
di Rossini (1827), trasporta lo spettatore nell’atmosfera celestiale
del finale dell’opera.
La prima versione dei Promessi sposi di Ponchielli nasce nella fase
decisiva del Risorgimento italiano, fase in cui il celebre romanzo
manzoniano è recepito come una delle manifestazioni più alte e
rappresentative dell’identità culturale nazionale, così come, in ambito musicale, lo erano le opere di Verdi. Non pare difficile quindi
scorgere nel progetto del giovane compositore l’intento di mettere
in atto gli insegnamenti della Scuola e di comporre un’opera esemplare in cui testo e musica appartenessero alla più autentica tradizione e cultura italiana. In quest’ottica la scelta originaria dei
Promessi sposi si presenta come una manifestazione di giovanile
patriottismo.
Quando nel 1872 Ponchielli si riaffaccia al mondo teatrale con
la seconda versione dell’opera, lo scenario storico è completamente mutato: l’Italia, ormai nazione indipendente, sta attraversando la prima grande crisi sociale, economica e culturale in
15
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cui è coinvolta anche la Chiesa. Sul versante musicale si assiste
alle accese discussioni sul ruolo dell’arte nell’assetto culturale
della Nuova Italia, ruolo che prevedeva da un lato la sprovincializzazione e il superamento del melodramma risorgimentale,
dall’altro l’aggiornamento e l’apertura verso i repertori stranieri transalpini, verso il Grand opéra di Meyerbeer, il Dramma
wagneriano, il sinfonismo e il quartettismo, sempre nell’ottica
di riaffermare la fede alla propria storia e all’identità nazionale. Questo insieme di fattori – ai quali vanno aggiunte le produzioni negli anni ’60 del secolo di opere sperimentali segnate
da clamorosi insuccessi – diede luogo a una autentica battaglia
culturale e allo schieramento dei tradizionalisti da una parte e
dall’altra degli “avveniristi”.
All’analisi l’opera nella redazione definitiva non si rivela certamente ‘avveniristica’, ma neppure provinciale. Pur muovendosi entro i limiti della Scuola italiana, dimostra di aver superato i
luoghi comuni dell’opera romantica e recepito elementi nuovi dal
Grand opéra francese andando così incontro ai nuovi gusti del
pubblico interessato all’espressività accentuata dei caratteri e alla
grandiosità dello spettacolo.
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Marco Pace

DA CASA RICORDI A CONSERVATORIO
IN EXPO

L’idea di occuparmi dei Promessi sposi di Ponchielli risale al 2005
quando era in progetto un festival sul lago di Como dedicato a far
rivivere la Milano del Conservatorio ottocentesco, e quindi di eseguire Verdi, Ponchielli, Puccini, Mascagni e Catalani. Chiamando
i responsabili di Casa Ricordi per avere il materiale d’orchestra
e la partitura, ebbi questa risposta: Ricordi possedeva materiale
d’orchestra, ma trattavasi di parti dell’epoca relative alla rappresentazione scaligera del 1872, inutilizzabile per un’esecuzione (le
parti dei fiati erano manoscritte ad esempio) e la partitura non
esisteva. Vane le ricerche per ritrovarla. Mi diedero però molto
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gentilmente il microfilm dell’autografo che ora si trova all’Archivio storico Ricordi depositato presso la Biblioteca Braidense. Il
festival sul lago di Como poi non venne realizzato e di conseguenza
l’idea di una messa in scena dei Promessi sposi fu accantonata.
Quando si cominciò a ragionare sul titolo dell’opera che potesse essere più rappresentativa per Milano e per il Conservatorio in occasione delle manifestazioni Expo, l’idea di proporre I promessi sposi
di Ponchielli parve la più adatta. Ponchielli studiò e insegnò nel
Conservatorio milanese (forse non è noto a tutti che ebbe Puccini e
Mascagni come allievi); il soggetto si lega al celebre romanzo e Manzoni è lo scrittore per antonomasia più legato alla città di Milano.
Contattammo nuovamente la storica realtà milanese che è Casa
Ricordi incontrando nelle persone di Cristiano Ostinelli e Marco
Mazzolini una grande disponibilità al progetto in generale e nella
fattispecie alla realizzazione della partitura e delle parti.
A quanto mi risulta è la prima volta che nasce un’alleanza tra le
due istituzioni, Conservatorio e Ricordi, per un lavoro di tale portata. Dal novembre 2014 mi misi al lavoro con tre allievi dei corsi di
musicologia e di direzione d’orchestra, Lorenzo Paparazzo, Sara
Santarcangelo e Pietro Semenzato, analizzando l’autografo e le
parti ottocentesche, e ricostruendo così la partitura.
Impresa molto complessa e faticosa! Lavorare su un autografo la-
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scia molto spesso spazio a dubbi di interpretazione e di decifrazione del testo, ma il lavorare sull’affascinante scrittura di Ponchielli, che lascia trapelare l’umanità e il calore dell’autore, analizzare
l’autografo, dove realmente si vede e si sente lo stato d’animo del
compositore e il carattere della musica che sta scrivendo, il vedere dove ad esempio un passaggio furioso è scritto con reale furia
o quello cantabile e appassionato con ampia e morbida scrittura,
il vedere insomma quanto sia già viva la musica sulla carta e già
molto vicina a quanto emergerà dalla sua realizzazione nella esecuzione reale, è per un interprete fonte di grande soddisfazione e di
insegnamento. Tanto da lasciargli una certa freddezza nel vedere
trasportato tanto tumulto espressivo ed emozionale nella certo più
ordinata e leggibile scrittura a stampa moderna.
Dobbiamo ringraziare per l’aiuto preziosissimo i collaboratori
della Casa Ricordi e in particolar modo Paolo Soggetti che, con
infinita pazienza e competenza, ha contribuito a portare il lavoro
a buon fine.
Quello che ci auguriamo noi tutti che abbiamo creduto in questa
operazione è che quest’opera possa essere apprezzata e nuovamente amata dal pubblico e tornare a circolare nei teatri del mondo.
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Sonia Grandis

I PROMESSI SPOSI: UN ESERCIZIO DI STILE?
NOTE PER UN ALLESTIMENTO

1872. Roma è capitale d’Italia da un anno. A febbraio, al Teatro
alla Scala, trionfa Aida di Verdi. A Torino e a Milano gli operai
delle fabbriche scioperano per il diritto a ridurre le ore di lavoro.
La Pianura Padana e il Polesine sono devastati dalle inondazioni.
Un’epidemia di vaiolo miete migliaia di vittime nel Nord Est d’Italia.
Al Teatro Comunale di Bologna prima rappresentazione di Lohengrin di Richard Wagner. Lo scrittore Giovanni Verga si trasferisce
a Milano dove rimarrà per circa un ventennio entrando in contatto
con gli artisti della Scapigliatura. A completamento dei lavori della
Galleria Vittorio Emanuele II viene collocata nella piazza antistante
la Scala la statua di Leonardo da Vinci, opera dello sculture Pietro
Magni. L’inaugurazione avviene alla presenza del Re in occasione
della II Esposizione Nazionale di Belle Arti di Brera.
A dicembre, la Contessa Clara Maffei, celebrata signora di uno dei
più importanti salotti cittadini, amica fedele e confidente di Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi, al ritorno da teatro, scrive all’amato Carlo Tenca, patriota: «la vera rivoluzione artistica è Ponchielli;
i pezzi nuovi della sua Opera sono assolutamente stupendi».
Il 5 dicembre 1872 l’opera I promessi sposi di Amilcare Ponchielli (già rappresentata a Cremona nel 1856), andava in scena, in
una nuova versione e in un nuovo teatro, il Dal Verme, progettato
dall’architetto Giuseppe Pestagalli, di tale imponenza da concorrere con la Scala, grazie ai suoi due ordini di palchi sormontati da
un vasto loggione e la capienza di tremila spettatori.
Al successo dell’opera che consacra definitivamente il già noto
Ponchielli concorre l’operazione impresariale di Casa Ricordi che
ha chiamato per le scene Carlo Ferrario, docente di Brera, e per
il libretto il poeta scapigliato Emilio Praga. Nel cast, nel ruolo di
Lucia, il soprano Teresina Brambilla, nipote e allieva di Teresa,
prima Gilda del Rigoletto. Teresina sposerà Ponchielli nel 1874.
Le poche osservazioni riportate ci immergono subito nel clima
fervente di una Milano post Unità in cerca di nuovi linguaggi artistici, dove la vita culturale si svolge tra il Regio Conservatorio
di Musica, l’Accademia di Belle Arti, i salotti. E dove una delle
personalità con cui fare i conti è Alessandro Manzoni.
A partire dalle illustrazioni di Francesco Gonin, seguite dallo
stesso Autore per l’edizione del 1840, I promessi sposi diventano
soggetto ideale per pittori, musicisti, compagnie di marionette
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(ricordiamo i Colla), registi di cinema e televisione che ne hanno dato diverse versioni, da quelle “serie” a quelle parodistiche,
per arrivare anche al musical. Ricordiamo tra le tanti varianti
sceniche, un progetto di Cinecittà, nato nel secondo dopoguerra,
che prevedeva la sceneggiatura di Giorgio Bassani e la regia di
Luchino Visconti, dove il ruolo della Monaca di Monza sarebbe
stato impersonato da Sophia Loren!
Insomma, un grandioso “esercizio di stile” che rivela quanto il
mito del romanzo manzoniano sia radicato nella nostra cultura e
lo sia dai suoi esordi, diffuso tra tutti i livelli sociali.
Nel “ri-portare” in scena la ricostruzione della partitura, curata
da un gruppo di lavoro del Conservatorio di Milano coordinato da
Marco Pace, referente musicale del Laboratorio CantarInScena,
e formato da allievi dei corsi di musicologia e di direzione d’orchestra, ho lavorato sul “ri-cordo”, (etimologicamente “re” indietro e “cor”, cuore, “ri-chiamare al cuore”) che il mondo emotivo dell’invenzione manzoniana evoca: personaggi, espressioni
divenute proverbiali, situazioni, paesaggi … che accompagnano
il viaggio iniziatico di Renzo e Lucia dal lago limpido alle scure
acque del Naviglio …
Grazie alla ricerca degli allievi di scenografia e costume e dei loro
docenti dell’Accademia di Brera abbiamo “ricordato” una Milano
da iconografia popolare che si fa contenitore del “dramma spasimante e fremente” (tali le parole del critico musicale del tempo,
Filippo Filippi) di Ponchielli. Ne è nato uno spazio fantastico tra
cielo e acqua, che si muta in città, fabbrica, filanda, costruzione
preindustriale, chiusa del Naviglio, insomma quel paesaggio futuro che i discendenti di Renzo e Lucia conosceranno.
La drammaturgia di Emilio Praga rivede con originalità soprattutto il personaggio di Don Rodrigo che assume nell’opera i tratti
fragili e nevrotici di un antieroe scapigliato. La sua ossessione per
Lucia nata per un semplice capriccio carnale lascia intuire un piano più profondo, come se per un attimo gli si fosse rivelata una
dimensione dello spirito a cui non può accedere. Nasce il sospetto
che Lucia Mondella “co’ suoi occhioni bassi e la lusinga delle sue
ritrosie” (così la descrive un altro grande scapigliato, Carlo Dossi)
sia in realtà un’altra delle donne fatali della letteratura! Rabbia,
impotenza e infine malattia e follia trascinano Rodrigo alla “gran
scena” della morte. Ponchielli e Praga seguono qui gli stilemi della
recitazione dell’epoca, momento d’oro del grande mattatore, che
non si risparmia e non risparmia agli spettatori forti effetti.
Una notazione curiosa: il basso Serafino Torelli, docente di Declamazione e Storia Universale al Regio Conservatorio di Milano,
nel suo Trattato di Arte scenica – nel quale auspica un attore che
conosca la filosofia e abbia nel recitare “mente fredda e cuore caldo” – correda il suo scritto di un ricco apparato iconografico di
300 disegni che illustrano i “gesti psicologici ossia estetici” dei per21
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sonaggi. Come esempio del “Dolor lacerante semplice” raffigura
una Lucia Mondella in atto di supplica davanti a una monaca e un
gentiluomo dall’aspetto furioso con la camicia lacerata.
Ma il vero protagonista dell’opera è il coro. Nella Milano di Ponchielli, ancora risonante di echi risorgimentali, il popolo ricrea e
mette in scena i “suoi” Promessi sposi. Con il coreografo Simone
Magnani, che cura i movimenti, e con i cantori diretti da Maria Grazia Lascala, abbiamo immaginato un “coro/città” sempre presente,
che di volta in volta interagisce con i solisti, ma che non cessa mai
di palpitare di vita propria, anche quando diventa sfondo scenico.
Un “coro” mosso da una sorta di fremito di passioni e tenerezze che
dalla musica passa al gesto, e dal gesto alle immagini, che si fanno
“miraggio” di paesaggi e mondi interiori.
Una storia in musica tra cielo di Lombardia (così bello quando è bello…) e acque operose e feconde che trasportano materiali e sogni.
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Lidia Bagnoli

LA SALA VERDI, MANZONI, PONCHIELLI:
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
PER UN’EMOZIONE

«Il pubblico potrà interessarsi, trovandosi dinanzi a una nuova
raffigurazione di qualche episodio (de I promessi sposi ) celeberrimo. Ma un piacere anche più forte lo proverà sempre se di tale
episodio gli venga offerto un quadro che ne riassuma e coroni di
geniale prestigio l’aspetto tradizionale».
Emilio Cecchi
Osservazioni sul trattamento de I promessi sposi
Esisteva da tempo l’intenzione, da parte della Direzione del Conservatorio di Milano, di una trasformazione della Sala Verdi in
uno spazio che offrisse la possibilità di rappresentare opere oltre
che concerti. Essendo la Sala concepita come un auditorium, si
rendeva necessaria la costruzione di una buca per l’orchestra e
la cancellazione delle differenze di livello sul palco in modo da
permettere un utilizzo dello spazio più flessibile in vista dei movimenti di scena.
L’intervento che ho avuto il privilegio di condurre insieme al
Conservatorio e ai miei colleghi e studenti dell’Accademia di Brera, nell’ambito di una convenzione già sperimentata con successo
tra le due Istituzioni, mira a ottenere una multifunzionalità della
Sala Verdi con le caratteristiche di sala da concerti, ma con la
possibilità di essere trasformata. Il risultato è che nel caso di rappresentazioni di opera (ma tutto l’intervento è completamente
rimuovibile in caso invece di concerto), si può avere un miglioramento dell’uso dello spazio, senza con questo “scimmiottare”
la conformazione di uno spazio teatrale tradizionale. Si è anche
migliorata l’acustica creando l’intercapedine sotto l’orchestra,
che è stata prolungata verso la Sala, e sotto il palco, che è stato
alzato considerevolmente.
Tutto l’intervento sulla Sala segue le linee compositive della sua
forma originale; in questo anche Manzoni e Ponchielli ci hanno
aiutato: nella progettazione dell’allestimento dei Promessi sposi è
venuto quasi spontaneo, pensando alla descrizione del paesaggio
nel Manzoni, questo allargamento a imbuto, suggerito dalla conformazione della Sala, che coinvolge lo spettatore, circondandolo
del vasto paesaggio che accompagna sempre l’azione dei personaggi. Attraverso la fuga prospettica verso il fondo, accompagnata dal fluire dell’acqua ai lati che si muove insieme al cielo
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mutevole e splendido di Lombardia, abbiamo cercato di restituire il senso del viaggio di Renzo e Lucia verso la città, verso il
loro ritrovarsi lontano per poi tornarne arricchiti di una nuova
visione, che li fa interpreti di una trasformazione dalla civiltà
contadina a quella preindustriale.
Nessuna “attualizzazione” era attuabile: qualunque intervento,
atto a stravolgere una rappresentazione di caratteri, come allo
stesso modo una lettura stravolgente della conformazione dello
spazio dato, era motivato. Sia nell’opera che nello spazio a disposizione, abbiamo visto i suggerimenti necessari a proiettarla
verso di noi. Ancora una volta, bastava saper leggere gli indizi,
bastava saper ascoltare. Riallacciandomi alla citazione di Cecchi e applicandola alla trasformazione della Sala Verdi è come
se il pubblico, entrando nello spazio a lui arcinoto della Sala, lo
riconoscesse, ma in una nuova funzione a cui non era originariamente deputato e lo vedesse così rivelare nuove e inaspettate
potenzialità espressive. Riconoscendo i pregi contenuti in quelle
che finora avrebbero potuto sembrare limitazioni, potrebbe (allo
stesso modo in cui apprezzerebbe il trattamento dei Promessi
sposi descritto da Emilio Cecchi) apprezzare il nuovo prestigio
acquisito dallo spazio della Sala e lo vedrebbe valorizzato per
accogliere al meglio anche nuove esigenze. Abbiamo ambientato
il viaggio iniziatico di Renzo e Lucia, come ci racconta Manzoni,
tra città e campagna, tra fatica e privilegio, tra canali e vicoli, tra
cielo e terra, niente di più. In questo cono ottico formato dalla
seta che scorre ma che diventa strada, Naviglio, spiraglio di luce
o portatore di ombre minacciose, abbiamo voluto mostrare l’attualità non attualizzabile dei Promessi sposi.
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Lorella Giudici

I PROMESSI SPOSI DI AMILCARE PONCHIELLI
UNA STORIA DI MUSICA,
SCENOGRAFIA E ISTITUZIONI

Due storiche e prestigiose istituzioni, Il Conservatorio Verdi e l’Accademia di Belle Arti di Brera, si ritrovano a collaborare a un grandioso spettacolo di musica e immagine che ha visto anche la creazione della buca dell’orchestra davanti al palco rialzato (grazie a un
progetto nato dalla Scuola di Scenografia dell’Accademia di Brera
all’interno dei corsi di Lidia Bagnoli e Davide Petullà).
La possibilità di verificare sul campo ciò che si apprende nelle aule
dell’Accademia regala agli studenti la grande opportunità di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro e con le sue dinamiche di
gruppo, oltre che con le capacità e le competenze proprie e altrui.
Mettere in scena l’opera I promessi sposi di Amilcare Ponchielli ha
dato loro un’ampia libertà di sperimentazione, sia nell’ideazione
e nell’allestimento scenografico che nella progettazione e realizzazione dei costumi, ma li ha anche caricati di una forte responsabilità poiché con esso si sono riannodati i fili di una collaborazione
storica tra Istituzioni e, di conseguenza, gli inevitabili e lusinghieri
confronti con i grandi maestri del passato.
Grazie agli insegnamenti e alla guida dei docenti, alle attitudini e
alla creatività individuali, si sono ottenuti risultati sorprendenti, a conferma che solo una ricerca continua e una preparazione
adeguata consentono il raggiungimento di una buona maturazione
professionale e di grandi spazi di libertà.
Gli studenti hanno innanzitutto potuto verificare con mano come
dietro a una produzione operistica ci siano molti aspetti da prendere in considerazione, a cominciare dai mezzi economici a disposizione (sempre più esigui), per passare poi al rapporto con gli altri
artisti (cantanti, attori, coreografi, orchestra), alla collaborazione
con una regia, al reperimento e riutilizzo di materiali, all’impiego
di tecnologie non tradizionali, al confronto con un testo e una partitura, oltre che a una rilettura storica che poi condiziona e ispira
le scelte estetiche.
È proprio attraverso un simile percorso didattico e professionale
che ha visto la luce l’allestimento scenografico dei Promessi Sposi,
che si fonda sull’evocazione maestosa e virtuale (perché fatta tramite proiezioni e effetti luminosi) del paesaggio lombardo, assurto
a coprotagonista dell’opera, all’interno del quale i personaggi non
solo ritrovano se stessi e la loro collocazione nel creato, ma anche
testimoniano il valore ancora attuale di quel racconto di sentimenti, di umanità e di imprenditorialità.
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Infatti, per rimettere in scena i quattro atti del melodramma, si è
analizzato il testo con gli occhi della contemporaneità, senza però
stravolgerne l’essenza e la storicità. Insomma, un’opera di carattere storico, ma sorretta e caratterizzata da una tecnologia contemporanea.
Regia, scene e costumi: tutto è fuso nella luce. Proiezioni e fasci
luminosi (curati dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell’Accademia
di Brera) sono l’elemento che dà fluidità e unità al tutto, ma anche
il punto di riflessione simbolico dell’opera e dell’ambientazione. Il
racconto, che ci porta nell’operosa Lombardia dei tessitori e nelle
zone montane di confine, è stato letto (scenograficamente, registicamente e nei costumi) in maniera dinamica: i lunghi fili di tripolina, posti ai lati del palco come un grande telaio o come un fiume di
stoffa, simboleggiano la seta lavorata da Renzo, ma anche l’attuale
mondo della moda; il commercio di ieri e l’import-export di oggi;
le alture delle Alpi, viste non come un limite invalicabile, ma come
continuo scorrere di merci e di persone; le vie d’acqua (del Lago di
Como, ma anche dei Navigli), sono un rimando al fluire del tempo
e, nuovamente, al passaggio di cose e di idee; i diversi personaggi
che nei loro nuovi costumi (dalle imbastiture classiche e “a vista”,
ma dalle trame moderne, giovani e rivoluzionarie) trasmettono ancor di più la contaminazione e la stratificazione di tempi e identità.
E, a proposito dei costumi, anche questi disegnati e creati dagli
studenti dell’Accademia (dei corsi di Costume per lo Spettacolo di
Paola Giorgi e Maria Antonietta Tovini), il loro punto di partenza
sono state le immagini iconografiche di Francesco Gonin (primo
illustratore dei Promessi sposi), ma soprattutto le forme e le stoffe degli ex voto, in particolare quelli conservati nel manoscritto
seicentesco Libro dei Pegni rinvenuto a Prestine in Val Camonica
(che descrive abiti e tessuti in uso in Valle nel primo Seicento) e il
grande ex voto salvato dal tragico incendio di Borno (Brescia) nello
stesso periodo.
Così, Lucia e Renzo, nuovi imprenditori, indossano abiti con i colori ricavati dalle noci e dal guado (la isatis tinctoria, pianta da cui
si trae un pigmento blu, usata fin dai tempi antichi per tingere di
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azzurro e, a causa del costo elevato e della universalità del suo
impiego, utilizzata anche come merce di scambio nelle transazioni economiche); la veste della Monaca di Monza è stata pensata
come una contaminazione tra l’abito di una nobildonna che mantiene i suoi privilegi di classe in convento e l’abito della clausura;
i bravi non vestono indumenti spagnoleggianti, ma sembrano più
dei lanzichenecchi (che nei loro saccheggi strappavano pezzi di
stoffa dagli abiti dei malcapitati per cucirli, in un vivace puzzle e
come trofeo, sulla propria giacca) e il coro – di ben 80 elementi!
– è una congerie di abbigliamenti in un mix di classico e metropolitano. La particolarità di questi costumi (e calzature!) è che sono
stati “scenografati”, ovvero dipinti come un fondale scenografico, con gli ultimi ritocchi dati solo a spazio scenico completo, con
l’effetto delle proiezioni, per armonizzare il tutto.
Non solo, i complessivi cento abiti realizzati sono stati pensati
per un doppio cast, ovvero ognuno di essi è adattabile alle misure
di due persone differenti.
Tutto questo gigantesco lavoro unanime è stato sorretto dalla volontà di consegnare un’opera che, pur essendo nata nell’Ottocento, vuole tornare alla contemporaneità e anzi guardare ancora
più avanti.
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ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI MILANO

CORO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI MILANO

Violini I
Michele Torresetti (Spalla), Giacomo Orlandi,
Francesca Delgrosso, Pierfrancesco Galli, Andrea Masciarelli,
Davide Scognamiglio, Lorenzo Meraviglia, Ilze Circene,
Maria Pia Abate, Ismael Huertas Gomez

Soprani primi
Lucrezia Casartelli, Eleonora Colaci*, Ester Covini*,
Patricia Fodor*, Emma Gori, Wei Jiang, Marta Premoli, Silvia Ricca*,
Margherita Righetti, Angelica Roblin, Francesca Sangalli,
Sofia Santagata*, Mariastella Saraceno*, Donatella Scavone*, Yiping Zhu

George Butusina (Spalla), Alessio Cavalazzi, Bianca Maria Berti,
Anna Cracco, Martina Motta, Marina Sveva Ceritali,
Mario Vultaggio, Caramella Caterina

Soprani secondi
Miriam Barbierato, Delfina Barone, Sofia Linnea Di Gaetano,
Federica Faccini, Francesca Finardi, Katia Frigo, Giulia Ghiazza,
Stefania Orlando, Margherita Simionato, Giulia Taccagni*, Marta Vecchio

Matteo Torresetti (Spalla), Simona Speroni, Hao,
Eleonora Umidon, Dario Bevacqua, Pietro Molteni

Soprani terzi
Francesca Benesso, Elena Calzato, Ottavia Cannizzaro,
Maddalena Carmo, Lucrezia Di Trana, Ilaria Gazzoli,
Emma Jaffè, Meiling Jiang, Luisa Meroni, Bianca Villa

Violini II

Viole

Violoncelli
Pietro Cottica (Spalla), Francesca Formisano, Giorgio Bernacchi,
Alessandra Gilberti, Martino Simionato, Valentina Vicario
Contrabbassi
Montoya Paulo (Spalla), Riccardo Baiocco,
Davide Polloni, Stefano Morelli
Flauti
Erika Macalli, Chiara Rebaudo
Oboi
Stefano Calcaterra, Giacomo Riva
Clarinetti
Caterina Costa, Niccolò Degni
Fagotti
Giorgio Spreafico, Carlo Golinelli
Corni

Tenori primi
Davide Ancona, Lorenzo Arminio, Manuel Caputo*, Ryunosuke Komatsu*,
Francesco Malvuccio, Matteo Vatovec, Giulio Zecchini
Tenori secondi
Lorenzo Adamo, Francesco Addisi, Mauro Battipede,
Michele Cardarelli, Diego Donati, Federico Marconcini,
Francesco Massa, Mario Prattichizzo, Francesco Tamburini
Baritoni e Bassi
Gabriele Arborio, Rocco Barenghi, Manuel Bonetti, Giulio Civillini,
Tommaso Duca, Gabriele Faccialà, Federico Grasso, Giovanni Impagliazzo*,
Maurizio Lombardo, Davide Longheu, Luca Monteverdi, Lorenzo Paini,
Mattia Pogliani, Lorenzo Pusterla, Marco Russo, Francesco Sgarbi
* allievi/e provenienti dalle classi di Canto

Adriano Masciarelli, Elisa Giovangrandi,
Raffele Bernocchi, Alberto Gibilaro
Trombe
Alessio Dal Piva, Matteo Carzaniga
Tromboni
Davide Pogliani, Alessandro Pogliani, Nicolas Pistidda
Arpa

Tenori primi
Gianluca Fasano, Guillermo Lettieri, Ezio Pirovano,
Marco Pollone, Qi Zhanfeng

Sara Rusignuolo

Tenori secondi
Matteo Cammarata, Eder Sandoval

Davide Bresciani

Baritoni e Bassi
Victor Andrini, Enrico Correggia, Ivan Dario Ruge Lozano,
Diego Arturo Manto, Davide Sacco, Giovanni Todaro

Timpani
Percussioni
Diego Verzeroli, Matteo Savio
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Si ringraziano
I docenti del Laboratorio CantarInScena, che ha per finalità
il recupero e la valorizzazione del repertorio italiano più raro,
Sonia Grandis referente per la parte teatrale, Marco Pace
referente per la parte musicale e Pinuccia Carrer che ha
sempre sostenuto il nesso imprescindibile tra ricerca storica
e messinscena, Maria Grazia Lascala docente di esercitazioni
corali che ha generosamente partecipato con gli allievi del suo
Laboratorio lirico, Licia Sirch autrice di fondamentali studi
su Ponchielli.
Tutti i docenti del Dipartimento di Canto e Teatro Musicale,
in particolare Demetrio Colaci, Monica Bozzo,
Marina Giorgio, Silvana Manga, Maria Mastino,
Vitalba Mosca, Michele Porcelli, Cristina Rubin,
Adelina Scarabelli.
Il coreografo Simone Magnani
Il basso Davide Procaccini, professionista che
ha aderito con entusiasmo e generosità sostenendo il ruolo
di Fra Cristoforo.
La Civica Scuola Di Musica di Milano per aver consentito
che Victor Sporyshev, allievo del maestro Vincenzo Manno,
partecipasse al Laboratorio.
L’Accademia di Belle Arti di Brera con i docenti Lidia Bagnoli,
Davide Petullà, Paola Giorgi, Lorella Giudici,
Roberto Rosso, Maria Antonietta Tovini e tutti i loro allievi
straordinari per competenza e creatività.
Casa Ricordi nelle persone di Cristiano Ostinelli Direttore
generale, Marco Mazzolini e Paolo Soggetti
Alessandro Solbiati, Delegato alla Produzione
del Conservatorio
Marco Seco e Stefania Strappa, Assistenti alla Produzione
Raffaella Valsecchi, Ufficio stampa del Conservatorio

Coordinamento
Progettazione impianto scenico: Lidia Bagnoli
Progettazione e realizzazione costume: Maria Antonietta Tovini
Si ringraziano
Franco Marrocco Direttore dell’ Accademia di Brera
Roberto Favaro Preside del Dipartimento Progettazione
e Arti Applicate
Davide Petullà Direttore della Scuola di Scenografia
Roberto Rosso Direttore della Scuola di Nuove Tecnologie
Paola Giorgi, Lorella Giudici, Donatella Mondani
Hanno partecipato
per la scena: le studentesse del II Livello di specializzazione
in Scenografia Francesca Bonomini, Annalisa Castelli,
Chiara De Luna, Grazia Ferlito, Giulia Piva, Alice Preda,
Laura Temporin, Giulia Turconi
per i costumi: le studentesse del II Livello di specializzazione
in Costume: Rosemary Amodeo,Veronica Bonazza,
Francesca Broggini, Giulia Bussalino, Yao Chen,
Claudia D’Andrea, Alessia Leporelli, Olga Mantegazza,
Francesca Marini, Eleonora Nascimbeni
per le video/proiezioni: le studentesse e gli studenti di Nuove
Tecnologie per l’Arte: Alessandra Ajello,
Pier Paolo Ceccarini, Maja Pilati, Franco Cesare Zanetti
per le fotografie di scena e le riprese video: gli studenti
del Corso di Fotografia Letizia Falini, Lorenzo Baroncelli,
Marco Marangoni, Marco Di Giovanni, Alessandro Sellini
Hanno inoltre collaborato gli studenti: Cristina Mariani,
Francesca Paganini, Greta Pedroli, Debora Riva,
Veronica Turato, Giacomo Pietro Viganò, Elisa Zammarchi
Si ringraziano inoltre
La docente di trucco Donatella Mondani e le sue allieve:
Ivana Ruggirello, Eleonora Zanetti, Arianna Esposito,
Emanuela Folini, Giulia Osservati, Annalisa De Pisapia,
Elisa Pastore, Laura Basso, Arianna Farolfi, Silvia Gasperi,
Giulia Giannini, Roberta Falcone, Giulia Avveduto,
Daniela Patella, Giulia Sulis, Alessandra Semisa,
Giulia Romolo, Silvia Meloni, Sonia Stallone, Giulia Storelli
Biennio di Scenografia Accademia di Belle Arti di Bologna,
sede di Cesena
Ditta La fata calzature, Fusignano (Ravenna)
Ditta Chiara accessori moda, Bologna
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