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novembre 2014 
 

giovedì 20 

1 – 3 
VERSO IL REGIETHEATER, 1: FONDAMENTI 

Una definizione del campo può e deve essere tentata tenendo conto del 
progresso storico in riguardo alle tre componenti del monstrum semiologi-
co ch’è il teatro d’opera.  Se in principio dettava legge il libretto sino ai 
trionfi metastasiani, mentre il cantante dominava e il compositore veniva 
buon ultimo (anche TOSCANINI, agli inizi, veniva pagato meno di un’ugola 
d’oro), persino dopo alcuni fra i più celebrati scenografi, nell’Ottocento la 
partitura ha assunto un ruolo crescente, e nel frattempo la nascita del re-
pertorio rendeva necessario codificare lo spettacolo anche negli aspetti più 
‘effimeri’ come la scenografia e il movimento dei cantanti in scena (e si 
pensi alla prassi delle mises en scène francesi e il loro calco italiano, le di-
sposizioni sceniche). Di lì verso una fase sperimentale nei primi anni del 
Novecento, dove lo spettacolo nel suo complesso, mediante un amalgama 
di tutte le sue componenti, ha preso il sopravvento, e sono nate opere – 
come quelle di RICHARD SRAUSS in relazione a MAX REINHARDT, Der Ro-
senkavalier (1911) e Ariadne auf Naxos (1916) – sulla base di un progetto 
condiviso fra compositore e regista, o sulla base di un’idea della partitura 
ch’è anche fondante la mise en scène (Wozzeck di ALBAN BERG, 1925). 

VERSO IL REGIETHEATER, 2: GLI SPAZI DELL’AVANGUARDIA  
In una fase più recente sono nati lavori dove le scelte spettacolari domina-
no la creazione musicale in nome del racconto conseguente, oppure della 
sua negazione. Die Soldaten di BERND ALOYS ZIMMERMANN (1965) è un e-
sempio radicale, dove l’eclettismo musicale impagina scene talora vissute 
simultaneamente, esprimendo un nuovo concetto della dimensione tempo-
rale, sincronico vs diacronico. Legata alla tradizione per quanto riguarda 
l’apparato scenografico, espressione di un trovarobato ch’è programma e-
stetico, La passion selon Sade di SYLVANO BUSSOTTI  (1965), autore a tutto 
campo (compositore, librettista, regista e scenografo) è opera linguistica-
mente sperimentale, ed espressione tipica dell’avanguardia post-bellica (fi-
no al linguaggio aleatorio) che vive unicamente nella rappresentazione. 
Prometeo di LUIGI NONO (1984) prodotto dell’interazione fra un composi-
tore, un librettista dramaturg, MASSIMO CACCIARI, e un architetto scenogra-
fo, RENZO PIANO, nelle mani di un direttore dittatore democratico 
(CLAUDIO ABBADO con ROBERTO CECCONI) disintegra l’idea della scena tra-
dizionale, sostituendola con una sorta di arca in legno, regno del suono in 
quanto assoluto: una celebrazione che aveva trovato, non a caso, nella 
chiesa di San Lorenzo a Venezia, un luogo di forte portata simbolica: si ne-
ga il racconto scenico per affermare la sacralità del suono come sua essen-
za. Tre casi, dunque, che congiungono gli estremi attraverso i quali si e-
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sprime la messa in scena contemporanea, attraverso registi che, in taluni 
casi, reinventano la narrazione scenica. 

venerdì 21  

2 – 6 
REGIETHEATER, 1: IL TROVATORE AL MUSEO  

Nell’ultima edizione del Festival di Salisburgo, è stata proposto un nuovo 
allestimento del Trovatore, diretto da DANIELE GATTI. L’opera, fra le più 
rappresentative dell’intero melodramma italiano, era diretta in scena dal li-
tuano ALVIS HERMANIS.  Il racconto di Ferrando, primo di una lunga serie 
che caratterizza quest’opera quasi come un lavoro meta-teatrale, dove la 
temporalità è sempre rivolta a un passato ossessivo, è ambientato in una 
quadreria, e il basso illustra le pittura, come una guida, al coro, una comi-
tiva di turisti, con gli onnipresenti giapponesi. Leonora entra ed è vestita da 
guardiana del museo, Ines le è collega. Ci si chiede se questa scelta narrati-
va sia una pura  e semplice violazione dello statuto scenico del Trovatore, 
oppure se si tratti di un’interpretazione che ambisca, e consegua, obiettivi 
ermeneutici: poiché l’opera è intessuta di racconti l’azione è contenuta in 
una teca museale. L’interrogativo corrisponde al primo di quelli posti dal 
grande studioso WOLFGANG  OSTHOFF: «esiste un rapporto necessario fra la 
scenografia prescritta e la musica?» 

VERSO IL REGIETHEATER, 3: DUE PARTITURE NORMATIVE 
Due casi di prescrizioni sceniche nella partitura. Kékszakállú Herceg Vára 
di BÉLA BARTÓK (1918) si articola in sette sezioni, precedute da un prologo 
e seguite da un epilogo. L’opera inizia e termina col medesimo materiale 
tematico, sul quale sviluppa l’intera partitura, ma ognuno delle sette se-
zioni corrispondono all’apertura di una porta, dalla quale un raggio di lu-
ce viene proiettato in scena. Anche se alcune messinscene moderne lo fan-
no, non è necessario mostrare quel che le porte celano, bastando il colore. 
La prescrizione del compositore ungherese, in accordo con lo scenario e il 
libretto di BÉLA BALÁZS è molto precisa, e stringe in un legame biunivoco 
scena e musica, il tutto sottomesso a un messaggio che ha a che fare col 
numero delle mogli, con le quattro parti  della giornata e delle stagioni 
dell’anno, col numero delle porte, sette come i giorni della settimana ecc., 
in un clima esoterico aperto a ogni sviluppo. Senza il rapporto fra partitu-
ra  e scena il messaggio non prenderebbe quota. 

giovedì 27 

3 – 9 

L’enfant et les sortilèges di MAURICE RAVEL (1925) è un secondo caso di 
una partitura che prescrive l’esperienza scenica in maniera vincolante. Si 
va dal piano delle luci impiegate (come per Kékszakállú Herceg Vára, ma 
anche Turandot di PUCCINI) per rappresentare il percoso dell’enfant in una 
giornata di castigo, all’antropomorfizzazione di animali e cose, nell’ottica 
di un rapporto molto significativo con la psicanalisi, infantile e non. 

REGIETHEATER, 2: I COSTUMI DELLA TRAVIATA SECONDO CARSEN  
L’attualizzazione delle vicende narrate in un’opera, cavallo di battaglia del 
Regietheater sin dagli albori, ristabiliscono il contatto fra l’opera stessa e 
il pubblico di oggi? La mise en scène di ROBERT CARSEN che ha celebrato 
nel 2004 la riapertura La Fenice dopo l’incendio del 1996, e che, entrata 
nel repertorio del teatro veneziano in questi giorni sta passando le cento 
repliche, consente di tornare sugli interrogativi di OSTHOFF, soprattutto su 
due di essi: il primo, citato sopra, e il settimo: sono le parti meramente or-
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chestrali di un’opera in musica (esclusi dunque balletti e pantomime) pas-
sibili o addirittura bisognose di un completamento scenico?». Alla do-
manda iniziale risponde di per sé la scelta del regista che pare chiara fin 
dalla prima scena: la vicenda viene portata vicino alla nostra epoca, 
press’a poco nei primi anni Settanta del secolo scorso. Sull’ultimo interro-
gativo si può discutere non solo vedendo il preludio sceneggiato da 
CARSEN, ma anche concentrandosi sulla mise en scène delle Nozze di Figa-
ro dovuta a PETER SELLARS (1990) e ambientata a New York, aggiungen-
dovi lo suqllore urbano della periferia metropolitana. 

dicembre 2014 
mercoledì 3  

4 – 11 
OPERA BUTHAN. HÄNDEL NEL REGNO DEL DRAGONE  
conferenza di STEFANO VIZIOLI, 16.30-18.30 

Una sfida particolare è quella affrontata dal regista italiano STEFANO 
VIZIOLI nell’ottobre del 2013: approfittando della parziale apertura 
all’Occidente da parte del Bhutan e la richiesta del Governo locale di 
proporre una iniziativa che rappresentasse la cultura occidentale in quel 
lontano paese, VIZIOLI ha organizzato, dopo molti viaggi in Bhutan e molta 
ricerca in loco, la messa in scena di Acis and Galatea di GEORG FRIEDRICH 
HA ̈NDEL, proponendosi di fondere linguaggi appartenenti all’esperienza 
occidentale e legati alla prassi esecutiva del repertorio barocco con le arti 
performative  coreografiche vocali e musicali della tradizione bhutanese. In 
questo piccolo stato nel cuore dell’Himalaya, conosciuto come il Regno del 
Dragone e retto da una monarchia costituzionale, dove il PIL è misurato dal 
grado di felicità dei sudditi, l’opera è un genere sconosciuto: voler 
trasmettere il teatro musicale di stampo occidentale a una mentalità religio-
samente e culturalmente del tutto diversa, poteva considerarsi un’impresa 
coraggiosa ma incosciente. VIZIOLI insieme all’ideatore del progetto AARON 
CARPENÈ e all’avvocato PRESTON SCOTT, che si occupa di sviluppo e difesa 
dell’identità culturale dei paesi del terzo mondo per la Smithsonian Foun-
dation, hanno scelto e proposto l’opera di HA ̈NDEL interagendo e fondendo 
linguaggi affatto dissimili connessi anche alla religiosità e alla tradizione 
della regione bhutanese, includendo nella loro produzione tradizioni musi-
cali, teatrali e rituali originali del piccolo regno buddista tra Tibet e India. 
Acis and Galatea nel Regno di Bhutan è stato quindi un esperimento unico 
e straordinario, non solo un evento culturale ed antropologico, ma una ve-
ra e propria avventura esistenziale per gli stessi artefici del progetto che ha 
visto la presenza in campo di almeno undici nazioni: Italia, USA, Cameron, 
Bhutan, Pakistan, Olanda, Croazia, Ungheria, Messico, Canada e India.  
STEFANO VIZIOLI ha già riproposto questa esperienza negli Stati Uniti (ago-
sto 2014) davanti ad un pubblico di seimila spettatori. 

giovedì 4  

5 – 13 
RIFLESSIONI SULLA REGIA DA IERI A OGGI 
seminario di STEFANO VIZIOLI, II, 10.00-12.00 

La discussione si dipana ampiamente su tematiche del teatro di regia, e in 
particolare sugli allestimenti della Traviata diretti da CARSEN (Venezia, 
2004) e WILLY  DECKER (Salzburg, 2005) e, più in generale, sugli allestimen-
ti che avvicinano l’opera del passato ai tempi odierni, sia per scopi estetici e 
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narrativi in generale, sia per creare un tramite fra lo spettatore di oggi e la 
tradizione. Si è anche dibattuto sulla scelta di sceneggiare i preludi /sinfonie 
delle opere, non sempre ritenuta pertinente. 

giovedì 4  

6 – 17 
LA REGIA OGGI 
seminario con esercitazioni di STEFANO VIZIOLI, III, 14.00-18.30 

VIZIOLI ha proposto ai presenti esercizi di vario genere, di movimento a più 
velocità, di memoria, tutti utili in sé e per chi venga proiettato in scena 
all’ultimo momento. Sono seguiti esempi di prassi registica sull’aria n. 10 
(«Non più andrai, farfallone amoroso), dalle Nozze di Figaro (LORENZO 

MALAGOLA BARBIERI) , sull’aria n. 21b «Mi tradì quell’alma ingrata», dal 
Don Giovanni (SERENA LABRUNA), e sul sonetto intonato da Fenton in Fal-
staff III.2 (GABRIELE RIZZOTTO). 

venerdì  5  

7 – 20 
RIFLESSIONI SULLA REGIA OGGI 
seminario di STEFANO VIZIOLI, II, 9.30-12.00 

Al centro della discussione il lavoro di VIZIOLI su due opere in particolare: 
il Motezuma di VIVALDI (2008) e Luisa Miller (2012). Entrambe le produ-
zioni sono state inquadrate nel loro contesto storico (ivi compresi proble-
mi filologici dovuti al recupero della partitura vivaldiana), e le scelte del 
regista sono state valutate in rapporto alle indicazioni di libretto e partitu-
ra. In coda altri esempi, in particolare da Falstaff (come si recita una «fu-
ga buffa»?). 

giovedì  11  

8 – 24 
REGIETHEATER, 3: TOSCA NELLA ROMA DEL 1943  

Poche opere parrebbero ancorate, come Tosca di Puccini, a date storiche 
molto precise del giugno 1800, e a una città emblematica come Roma, 
rappresentata anche con luoghi noti nel mondo intero, come Palazzo Far-
nese e Castel Sant’Angelo (teatro di una fortunata edizione girata Nei luo-
ghi e nelle ore di Tosca, 1992). Ma esistono margini per offrire una chiave 
ermeneutica più universale e proiettare la cupa vicenda di Scarpia, Cava-
radossi e Tosca, in un mondo simbolico dove si stigmatizza l’oppressione 
delle libertà individuali da parte di un regime dittatoriale intriso di bigot-
teria, così intimamente legato ai fascismi del secolo scorso. È quanto ha 
fatto JONATHAN MILLER nell’allestimento di Tosca diretta da ZUBIN METHA 
al Maggio musicale fiorentino nel 1986. La sua versione, nata dalla visio-
ne di pellicole neorealistiche italiane (come Roma città aperta), è rimasta 
vincolata e Roma e all’azione originale, trasportata però nel 1943, al tem-
po in cui il fascismo stava cadendo. Il risultato sorpassa l’esito di chi ha 
voluto, ad esempio, leggere simbolicamente il rapporto con la chiesa, si-
tuando fuori scena li coro del finale primo e accendendo a ciascun colpo 
di gran cassa candele votive, sino a restituirci l’immagine di uno Scarpia 
velato dalle fiamme, in attitudine demoniaca (NIKOLAUS LENHOFF, Am-
sterdam 1998). Spostando l’azione in avanti di 143 anni, mantenendone 
intatti i presupposti, conferisce maggior universalità a un soggetto che at-
tende ad esempio di trovare una nuova collocazione là dove una dittatura, 
in qualche angolo del mondo, impone i suoi soprusi, annientando le liber-
tà individuali. Oltre all’aggiornamento, si deve notare il lavoro straordi-
nario di MILLER nell’inverare sulla scena la mostruosità di Scarpia, come 
maniaco feticista e altro, nell’atto secondo. 
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venerdì  12  

9  – 27 
WAGNER E IL PROBLEMA DELLO SPETTACOLO A BAYREUTH  

il Musikdrama wagneriano si configura come uno dei problemi centrali 
fondanti la tradizione dello spettacolo e i suoi sviluppi nel Regietheater di 
primo Novecento, fin verso l’attualità. Pur mirando all’opera d’arte totale,  
WAGNER fece dipendere dalla partitura le altre componenti, sicché la mes-
sinscena nel teatro-tempio di Bayreuth venne a lungo vincolata alle sue 
volontà, la cui prima esecutrice, COSIMA WAGNER, figlia indegna di FRANZ 

LISZT, si attenne a pratiche ridicolmente realistiche, perciò cigni e orsi veri 
e quant’altro a popolare le scene del Parsifal e del Ring des Nibelungen. 
Al tempo stesso la cupola del teatro garantiva effetti spaziali che postula-
vano una regia conseguente. La conservazione venne favorita dal legame 
politico fra HITLER, il nazionalsocialismo e WINIFRED moglie di SIGFRIED 

WAGNER, ma la prospettiva sembrò cambiare con WIELAND, figlio della 
coppia, e regista illuminato. Raccogliendo le idee dell’utopista ADOLPHE 
APPIA, WIELAND sfoltì le scene e privilegiò gli effetti di luce, ma la sua mor-
te prematura favorì il fratello minore WOLFGANG, che resse i Bayreuther 
Festspiele nel segno della conservazione: nella sua produzione di Parsifal  
(1981, 1992) i cigni tornarono a cadere dal cielo. La ‘rivoluzione’ verso il 
Regietheater era peraltro inevitabile, e venne attuata nella mise en scène 
del Ring des Nibelungen nel centenario della première, diretto DA PIERRE 

BOULEZ per la regia di PATRICK CHÉREAU (1976).  
giovedì 18  

10 – 30 
REGIETHEATER, 4: NUOVE PROSPETTIVE  WAGNERIANE  

La nuova vita del festival di Bayreuth, intravista con WIELAND WAGNER (e, 
ma come disegno utopico, da ADOLPHE APPIA), più volte rimandata, è ri-
presa con la tetralogia del centenario (1976). Si è analizzata la concezione 
‘borghese’ della coppia BOULEZ (direttore, oltre che fra i massimi rappre-
sentanti dell’avanguardia musicale del dopoguerra) e CHÉREAU (regista) e 
la si è messa a confronto sia con la tradizione sia con la messinscena, più 
recente, del Ring des Nibelungen (1992) dovuta a BARENBOIM-KUPFER, che 
torna alla fiaba. 

venerdì  19  

11 – 33 
REGIETHEATER, 5: CANDIDE  SECONDO CARSEN 

L’opera di Bernstein è stata ripensata in diverse maniere vivo l’autore, e 
conosce stesure differenti del libretto e della storia, che si dipana nei reci-
tativi. Robert Carsen, con la collaborazione del dramaturg IAN BURTON, 
ha riscritto la vicenda dell’opera, ambientandola negli anni sessanta, e va-
lendosi in maniera massiccia della tecnologia attuale. Si tratta di un caso 
di reinterpretazione registica, autorizzata peraltro dalla stessa storia 
dell’opera. Lallestimento andò in scena nel 2006 coprodotto dal théâtre 
du Châtelet di Parigi e dalla Scala di Milano. 
 

gennaio 2015 
giovedì  8   

12 – 36 
REGIETHEATER, 6: CALIXTPO BIEITO, L’ICONOCLASTA   

1. la congiura (Un ballo in maschera, Barcelona 2000) 
2 Actus tragicus (Carmen, Barcelona 2008) 
 tutta la vita.  
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