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In qualità di Commissario straordinario della città di Lucca ho l’onore
di firmare la presentazione della Stagione lirica di quest’anno.
La fama di questa città, patria di grandi musicisti come Boccherini,
Catalani e naturalmente Puccini, mi era già nota prima di arrivare a
Lucca, ma in questi pochi mesi passati qui ho potuto constatare che
l’antica tradizione musicale che da secoli contraddistingue Lucca è ancora viva.
Molte sono le iniziative musicali proposte quasi ogni giorno in città
a testimonianza del radicamento della cultura musicale nella vita quotidiana, quella cultura musicale di cui il Teatro del Giglio è il fulcro da
più di tre secoli.
Francesco Lococciolo
Commissario straordinario

Il Teatro del Giglio, anche per la stagione lirica 2006-2007, ha inteso
proseguire nell’ambito delle linee progettuali che hanno animato le proposte degli ultimi anni, ovvero la riproposizione, a seguito di un attento studio ed approfondimento del repertorio pucciniano, dei capolavori del più noto compositore lucchese, il consolidamento dei rapporti
con i Teatri di Tradizione italiani e l’investimento su giovani artisti di talento finalizzato alla loro crescita e ad un loro debutto ragionato.
La Stagione viene aperta con il titolo pucciniano forse più amato dal
pubblico: La bohème, di cui quest’anno ricorre il 110° anniversario non
solo della prima assoluta, ma della prima a Lucca, nel settembre 1896.
Un capolavoro che non dimostra la sua età come svelerà il nuovo allestimento ideato da Aldo Tarabella, quest’anno nella doppia veste di direttore artistico e regista.
Altro classico, questa volta del repertorio verdiano, è il Falstaff, nel
nuovo allestimento curato da Stefano Vizioli per il Teatro Verdi di Pisa,
titolo da molto tempo assente dal nostro teatro.
Nel 2007 il nostro Teatro proporrà i lavori di due autori che, se pur
molto diversi tra loro, furono contemporanei di Giacomo Puccini:
Ariadne auf Naxos di Richard Strauss, nella produzione del Teatro di
Bolzano, garanzia questa di attenzione e sensibilità nell’allestimento di
opere in lingua tedesca, e Iris di Mascagni, nel nuovo allestimento di Federico Tiezzi, che ha debuttato poche settimane fa al Teatro Goldoni di
Livorno con grande successo di pubblico e critica.
Accanto ad opere di ‘repertorio’ – naturalmente presenti come si addice ad un teatro di tradizione quale il nostro – si è inserito nel cartellone, nell’ambito del Progetto Opera Studio, ormai consolidatosi, due
titoli di autori contemporanei, forse meno noti al grande pubblico ma

capaci di stimolare un pubblico ‘esigente’: Dido and Aeneas di Henry
Purcell e Satyricon di Bruno Maderna. Quest’anno, in linea con l’intento formativo e di incentivo alle nuove leve del teatro d’opera, già da anni perseguito con i giovani cantanti, è stato bandito un concorso per la
realizzazione di scene e costumi, i cui vincitori cureranno ‘l’apparato visivo’ dello spettacolo.
Ilaria Del Bianco
Presidente del Teatro del Giglio
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La tradizione pucciniana del Teatro del Giglio di Lucca si riconferma
nella stagione lirica 2006 grazie all’appuntamento con le note de La bohème. Un titolo cardine dell’opera pucciniana, un cast ed un progetto
operistico fondamento della tradizione del Teatro storico della città.
Il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane è lieto di patrocinare l’iniziativa lirica del Teatro del Giglio di Lucca, un teatro che è riuscito a fare della propria attività lo strumento per rendere l’opera il patrimonio culturale e musicale di un’intera città, lo strumento attraverso
il quale celebrare con qualità l’arte compositiva di Giacomo Puccini, il
tramite tra la realtà lucchese e le altre realtà culturali italiane mediante
collaborazioni con gli enti teatrali ed i teatri di tradizione più innovativi ed attivi nel nostro Paese, il simbolo del concreto impegno al futuro
affinché sia dato spazio alla crescita dei giovani artisti talentuosi nella lirica e nella musica.
Il Teatro del Giglio di Lucca è l’icona, dunque, della tradizione che
si mantiene e si rinnova nel tempo ed è con questo spirito che il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane è lieto di compiere il suo percorso celebrativo in stretta sinergia con la realtà lirica e culturale lucchese che si riconferma innovativa con questa Bohème.
I ringraziamenti, dunque, al Presidente del Teatro Ilaria Del Bianco
ed i migliori auguri al cast artistico ed a tutto lo staff del Teatro che, con
la loro passione e la loro dedizione, riscopriranno a Lucca l’aria frizzante dell’ambiente bohémien firmato Giacomo Puccini.
Bruno Ermolli

Presidente
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Giacomo Puccini all’epoca de La Bohème. (Collezione Bigongiari, Torre del Lago Puccini)

TEATRO DEL GIGLIO, LUCCA
sabato 25 e domenica 26 novembre 2006, ore 18.00, anteprime scuole

lunedì 27 e martedì 28 novembre 2006, ore 20.30

LA BOHÈME

scene liriche in quattro quadri
su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa
dal romanzo Scènes de la vie de Bohème di Henri Murger

musica di GIACOMO PUCCINI
personaggi e interpreti

MIMÌ Raffaella Angeletti (27) – Hye Won Nam (28)
MUSETTA Rosanna Savoia
RODOLFO Alessandro Liberatore (27) – Salvatore Cordella (28)
MARCELLO Giuseppe Altomare
SCHAUNARD Nicola Simone Mugnaini
COLLINE Stefano Rinaldi Miliani
PARPIGNOL, BENOÎT Antonio Pannunzio
ALCINDORO Alessandro Calamai
IL SERGENTE DEI DOGANIERI Massimiliano Galli

Direttore MARZIO CONTI
Regia ALDO TARABELLA
Scene e costumi LUCA ANTONUCCI
Disegnatore luci MARCO MINGHETTI

Orchestra e Coro del Teatro del Giglio di Lucca
Maestro del Coro MARCO BARGAGNA
Coro voci bianche della Cappella di Santa Cecilia di Lucca
Maestro del Coro voci bianche SARA MATTEUCCI
Maestri collaboratori Mauro Fabbri, Massimo Salotti
Maestro alle luci Nicola Pardini - Aiuto regista Emiliana Paoli
Assistente ai costumi Elisa Monaco - Direttore di palcoscenico Guido Pellegrini
Responsabile laboratorio scenografico Silvana Luti - Capo macchinista costruttore Luca Barsanti
Capo attrezzista Daniela Giurlani - Capo sarta Patrizia Bosi - Trucco e parrucche Patrizia Scotto
Realizzazione costumi Sartoria Teatrale Monaco, Agliana (Pistoia)
Calzature Sacchi, Firenze - Attrezzeria Teatro del Giglio

Creazione suoni campionati Andrea Baggio

Nuovo allestimento del Teatro del Giglio di Lucca
in coproduzione con Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano

Tre cartoline tratte da una serie di 14 pubblicata dall’editore Alterocca di Terni. Le cartoline riproducono foto di scena di una delle prime rappresentazioni dell’opera. (Collezione Bigongiari,
Torre del Lago Puccini)
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La percezione del tempo nella Bohème
di Michele Girardi

1. Nella drammaturgia e nel linguaggio musicale Bohème non assomiglia a
Manon Lescaut, né a Tosca o a Butterfly, opere dove la lezione di Wagner fu
per la prima volta originalmente rivissuta da un compositore italiano e internazionale, Giacomo Puccini, per altri versi ben attento alla propria tradizione.
È un’opera unica perché unico è il sistema musicale di un fitto reticolo
di reminiscenze su cui è costruita, quasi per intero. Esse girano intorno all’unica melodia che rivesta anche il ruolo di Leitmotiv, che udiamo prima
ancora dell’uscita in scena di Mimì, chiave e lume spento nella mano: accompagna la sua voce che viene da fuori, e monta lentamente rompendo
con emozione il clima del quotidiano affaccendarsi di Rodolfo con penna
e calamaio (es. 1: A). Essa dipinge l’animo romantico della ragazza ma vie-
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ne seguita, senza soluzione di continuità, da un motivo del clarinetto, il cui
timbro lacera il colore affettuoso degli archi, come il germe di un morbo
quando si fa strada nel fisico (es. 1: B). È l’attimo in cui lei vacilla, preda
di un malore:
ESEMPIO

1
Mimì

Rodolfo

Mimì

Ec co.

Vor

8

Di gra zia,

mi s’è spento il lu me

A (tema di Mimì)
Vl I e II

Vl I

Cl I e II

Rodolfo

Mimì

8

rebbe?

Rodolfo

8

S’accomodi un momento. Non occorre.

A (tema di Mimì)

La prego, entri.

Si sente male?

B (motivo della malattia)
Cl I

Cl I e II

Questa appendice melodica scompare nel momento in cui il tema diviene
l’incipit dell’aria «Sì mi chiamano Mimì» (es. 3.1), ma quando la grisette
entra in scena nel quadro terzo, il motivo conduttore riappare nuovamente gravato di quel tormentoso prosieguo, bruscamente risolto dall’inizio del
dialogo con la guardia. Puccini riprende qui anche il motivo della sofferenza per farci percepire come, nei mesi che passano dal primo incontro
con l’amante (festeggiato tra i mille colori del Quartier Latino), la tisi abbia fatto un passo avanti nel fisico della protagonista. Poco dopo Rodolfo,
a colloquio con Marcello, si accorge della presenza di Mimì che ha ascoltato i suoi discorsi, e udiamo di nuovo l’intera sequenza dell’ingresso in
soffitta in una variante mossa. Lo stesso materiale forma subito dopo la base della seconda aria di Mimì. Il verso «Donde lieta uscì al tuo grido d’amore» si poggia sul Leitmotiv (es. 2: A), richiamo all’amore romantico, ma
di colpo l’orchestra s’increspa, e il clarinetto intona nuovamente il motivo
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della malattia (es. 2: B), che trasforma il «solitario nido» in una metafora
sonora del letto di morte:
ESEMPIO

2

Mimì

Donde lie ta u

scì al tuo gri

do d’a mo

re,

A (tema di Mimì)
III, 26

Vl I

3

3

tor na so la

Mi

mì al

so li

ta rio

ni

do.

B (motivo della malattia)
3

Cl I

Quando Musetta irrompe nella soffitta, a metà dell’ultimo quadro, il Leitmotiv esplode, tòrto, con gli archi che vibrano sotto il dialogo (es. 3.2). Ma
non è più stavolta il motivo della malattia che ci comunica l’approssimarsi della fine, bensì l’incipit stesso dell’aria (es. 3.1), corroso cromaticamente come un morbo ne avesse alterato la struttura diatonica, togliendole tutto l’afflato amoroso. Il confronto ravvicinato è molto eloquente:
ESEMPIO

3

(3.1)
Mimì

Sì.

Mi

chia ma no Mi

mì

ma il mio no

me è Lu

ci a........

I, 35
Vl I
Vl II
Vle
Vlc
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(3.2)
Schaunard

(a Colline; ambedue portano innanzi il letto)

Noi ac co stia mo quel let

tuc

cio

IV, 16 prima di 13
Vle, C. ingl.

molto espress.

Vl II

Vl I

Vl

Vlc
Cb

L’involuzione del Leitmotiv svela come l’unico vero evento dell’opera sia
il progressivo imporsi della tisi sul fisico della protagonista, mentre le altre
melodie a lei associate tornano nella stessa forma perché Mimì, nella costellazione dei personaggi, incarna simbolicamente il tempo della giovinezza e dell’amore, e come tale può solo passare, dunque morire.
2. La strategia della reminiscenza ha dunque la sua precisa ragion d’essere
drammatica, poiché Puccini non ritrae personaggi che evolvono, ma solo
una realtà – che è al tempo stesso un concetto, quello della Bohème – nei
suoi più variopinti risvolti, entro cui i protagonisti si dispongono quasi come emblemi. I quattro artisti s’identificano nelle azioni spiccie della vita di
tutti i giorni, dove l’amore non è che una breve parentesi biologica, sino a
che l’evento tragico piomba su di loro, segnandoli per sempre. Nell’arco
delle quattro scene liriche dell’opera si racconta per metafora di un periodo dell’esistenza vissuto in gruppo: la giovinezza non ha che una stagione
– La jeunesse n’a qu’un temps, intitola Murger l’ultimo capitolo del romanzo da cui è tratto il capolavoro di Puccini –, e il reticolo di motivi di reminiscenza che avviluppa l’opera ha il solo scopo di rendere percepibile il
tempo che passa e che non ritorna.
Lo spettatore divide con chi sta in scena il flusso del tempo e partecipa
delle stesse esperienze dei bohémiens, identificandosi in essi. Il tempo è
quello del quotidiano, e per caratterizzarlo ancor più a fondo Puccini giunge persino ad applicare reminiscenze a oggetti, per vincolarli alla stessa realtà di tutti i giorni, prosaica o poetica che sia, vissuta dai protagonisti.
Quando Mimì racconta di sé e delle proprie inclinazioni a Rodolfo nell’aria del quadro primo, fa subito riferimento a degli oggetti: «a tela e a seta» ricama «in casa e fuori», per svagarsi fa «gigli e rose», e soprattutto le
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«piaccion quelle cose che han sì dolce malia». Questa melodia (es. 4.1) ricorda la sua inclinazione a trasfigurare nella fantasia la realtà, elevandola al
rango di ideale. Essa verrà poi ribadita alla fine dell’assolo e tornerà molte
volte nel corso dell’opera, in particolare pochi istanti dopo la sua morte come un laico segno della fine, quasi fosse un sereno ritorno al mondo delle
cose inanimate.
Anche nella seconda aria «Donde lieta uscì», che segna il momento del
temporaneo addio a Rodolfo sul finire del quadro terzo, Mimì elenca le cose che tornerà a riprendersi, come usan fare gli amanti che se ne vanno di
casa. La piccola lista inizia col «cerchietto d’oro e il libro di preghiere», entrambi metaforicamente involti «in un grembiale» dalla melodia della prima aria che, come un lampo fuggevole (violino e flauto, es. 4.2), mostra il
suo attaccamento per questi oggetti:
ESEMPIO

4

(4.1)
Mimì

Mi

piac cion quel

le

co

se

I, 36

(4.2)

Vl I (solo)

Fl I
Mimì

III, 28

(mi piaccion quelle cose)

In vol gi tut

to

quanto in un grembiale e

mande rò il por

tie

re...

Subito dopo la ragazza nominerà la cuffietta, l’oggetto più importante di
tutta l’opera, perché simboleggia una frazione del tempo passato, quello
della felicità amorosa, che i due s’illuderanno di poter fermare. I contorni
dell’indumento erano stati tratteggiati all’inizio del secondo quadro da una
frasetta di Mimì – sette note in tutto: es. 5.1 – che chiedeva all’amante un
dono tanto agognato, mentre i due si muovevano felici fra la folla. La musica stabilisce poco dopo un chiaro rapporto fra la cuffietta e chi la indossa, quando Rodolfo apprezza la giusta armonia tra il color bruno dei capelli e quello rosa dell’oggetto: lo stesso passo d’accompagnamento
(violini, es. 5.2) tornerà nell’ultimo quadro, per richiamare alla mente dello spettatore quell’istante di spensieratezza. Il filo di sentimentalità che cu19

ce la cuffietta al complimento dell’amante esalta in quel tocco (legni, es.
5.3) l’amaro sapore del rimpianto della perduta bellezza di Mimì:
ESEMPIO

5

(5.1)

X

Mimì

Andiam per la cuffietta?

II, 12 dopo 4

(5.2)

(5.3)

Vl I

II, 6 prima di 6

Ob

Vl II

IV, 18

Rodolfo

Mimì

sei bruna e quel color ti

8

Cl, Fl

3

Rodolfo

8

do na

Tu non mi lasci? No!

No!

Torniamo ora a guardare con maggiore attenzione al momento in cui
la cuffietta appare nella seconda aria, dopo aver scoperto una delle tante
esche emotive che la musica è nascostamente in grado di offrire alla nostra
sensibilità. Puccini passa enarmonicamente dalla tonalità di Re bemolle
maggiore, in cui venivano ricordati i precedenti oggetti, a La maggiore: la
rottura è lieve, ma suggerisce il senso di un’esitazione, come di chi rammenti improvvisamente qualcosa. Mimì menziona la cuffietta con la stessa frase che aveva usato nel quadro precedente (es. 6: X); questo motivo futile che ripiega su se stesso, perfetta traduzione in musica della lingua di
tutti i giorni, prepara e amplifica lo slancio melodico che proietta verso l’acuto la linea di canto del soprano. Un gesto di puro lirismo che segna la
momentanea rottura del quotidiano:
ESEMPIO

6
X

Mimì

Ba

3

sotto il guan cia le .....

c’è la cuffietta

ro

sa.

Se

vuoi ........

do

d’a

se

III, 5 dopo 28

Ba

20

vuoi,........... se vuoi ser

bar

la al

ri

cor

mor!.........

Da questo momento l’oggetto, e insieme a lui l’emozione che genera il suo
ricordo, è fissato per sempre nella nostra memoria, proprio perché non lo
vediamo, ma udiamo quale passione possa scatenare grazie a quella frasettina di sette note associata in un unico afflato a quella estesa, emozionante melodia lirica.
All’inizio del quadro quarto la cuffietta ricompare poi tra le mani di Rodolfo, ed egli la stringe al cuore come avesse la sua donna fra le braccia, dedicandole un toccante cantabile (fra le gemme melodiche dell’intera opera). Dopodiché ripone l’indumento in una tasca della giacca, da cui lo
trarrà nel finale per mostrarlo alla sua compagna, raggrinzita sul lettuccio.
Questo scorcio è commentato dal ricordo musicale della cuffietta, cioè la
frase più volte iterata da violini e flauti (es. 7: X e X’), ed è questo gesto che
avvia il meccanismo del ricordo del primo incontro, col riepilogo della
musica che aveva accompagnato l’ingresso di lei in soffitta:
ESEMPIO

7
X

X

X’
Mimì

Vl I

La mia cuf

IV, 5 dopo 23

fiet ta ...

Vl I

Fl, Vl I

la mia cuf

fiet ta ...

Ah!

Te

lo

ram men ti ...

Amaro rimpianto del tempo felice, emozione legata a un momento di effimera gioia, frazione del quotidiano: la cuffietta rappresenta tutto questo.
3. Anche gli altri personaggi hanno il loro corredo di motivi di reminiscenza, in particolare la figura di Musetta viene disegnata da un tema mosso con gli accenti sbilanciati e dalla melodia del valzer «Quando m’en vo’»,
ambedue ampiamente sfruttati nel corso dell’azione. Essi sono plasmati all’interno di un materiale musicale assai omogeneo, e numerose sono le somiglianze melodiche, create per dar l’impressione che tutti i personaggi, in
fondo, si assomiglino. Non si salva neanche una delle melodie più in vista
di tutta l’opera, quella su cui Rodolfo, nell’aria, si lancia con ardore appassionato a declamare «Talor dal mio forziere», che era già comparsa, in guisa di cantilena, quando il padrone di casa era venuto a reclamare il pagamento dell’affitto.
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Bene o male Rodolfo è un po’ più protagonista degli amici suoi. Ma se
guardiamo più attentamente, per quanto la qualità delle sue melodie sia
davvero alta e ispirata, esse vogliono semplicemente significare che l’eroe
affronta le durezze della vita quotidiana con un pizzico di romanticismo in
più. E all’interno di questa quotidianità lo ricaccia quello che è forse il motivo di reminiscenza più importante di tutta l’opera. Lo udiamo a sipario
ancora abbassato, e decisamente non appartiene a nessuno in particolare,
anche se Marcello è quello che apre bocca per primo. Esso rappresenta la
Bohème, quella vita artisticamente passata in compagnia che è l’oggetto
della narrazione (es. 8.1):
ESEMPIO

8

(8.1)

Vl, Cr, Cl, Ob

x

Vle, Vl II, Cr

Vle, Vl, Cr, Cl

Vlc, Vle, Fg

Vlc, Fg
Cb

Vlc, Fg

Cb
Cb, Trbn

Ott
Vl, Cl,
Ob, Fl

Vl, Cl, Ob

Trb
Vle, Cr

Vlc, Fg

Vlc, Cr, Fg

Basti sentire come fin dall’inizio questo frammento nervoso e scattante dialoghi in modo serrato coi «cieli bigi» di Rodolfo, ed è come se innanzi a noi danzassero un mondo di ideali e un mondo di necessità pratiche: sedie quadri manoscritti da ardere nel caminetto, piuttosto che
drammi ampollosi e pieni di retorica. Ma è dopo che questo temino assume l’incarico di rammentarci il flusso temporale di quella vita, come nel
momento in cui la brigata esce per andare da Momus, oppure il tempo
che passa sopra a gesti come il dono della cuffietta (es. 8.2: X), quando
Mimì parla dell’indumento rosa, e dice che s’intona al colore della sua
chioma. Una vita che scorre nonostante tutte le vicissitudini che i perso22

(8.2)

X

Vle, I Fg

II, 12 dopo 15

coi

(8.3)

miei

ca

pel

li

bru ni ben

si

fon

de.

III, 6 prima di 35
I Ob

3

3

X
3

Vor rei

che e

ter

no

du ras

se il ver

no!

naggi attraversano. Ed è così che nel quadro terzo il tema segnala che
Marcello sta per uscire dal cabaret dove Musetta insegna il canto ai passeggeri. Il pittore raggiunge Mimì che si ricongiunge a quella vita randagia dopo l’abbandono di Rodolfo – e anche il poeta si desta, scortato dal
motivo pulsante. Non solo, ma quando la coppia decide di aspettare la
primavera, persino il pensiero poetico di Mimì «Vorrei che eterno durasse il verno» viene accompagnato dal tema della Bohème (es. 8.3: X). Queste quattro note sono come il tocco di un delicato orologio che segna un
tempo che i due non potranno fermare. Come s’ingigantiscono, per opera di dettagli come questo, malinconia e nostalgia.
4. Vorrei infine soffermarmi su uno scorcio capitale dell’opera, per dimostrare come, grazie al tema della Bohème, il flusso del tempo si faccia estremamente concreto. Ma prima vorrei ricordare un termine usato da Puccini in una lettera, quando dice che l’ultimo quarto dell’opera è fatto quasi
tutto di «ritorni logici». Egli chiamava così l’intrico di reminiscenze di cui
è fatto il quadro, che poco o nulla contiene di musica nuova. Lo scorcio è
quello iniziale, dove il senso della vicenda viene spiegato a tutti noi da Marcello e Rodolfo che tentano invano di lavorare, e si lasciano andare ognuno alla nostalgia, serrando fra le mani un nastro e cuffietta, sineddoche delle rispettive amanti, fino a quel «Mia breve gioventù» di Rodolfo che spiega
cosa realmente rappresentasse Mimì per lui.
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A tutto introduce, da gran cerimoniere, la reminiscenza della Bohème.
Nell’analogo passo con cui ha inizio l’opera (es. 8.1) il tema si muove rapidissimo e frammentato nel timbro, e guadagna nel giro di dieci battute il
cielo della sesta ottava (grazie all’ottavino), mentre guizzano gli arpeggi nel
tessuto del pedale di Fa. All’inizio del quadro quarto il tema si presenta invece orchestrato in modo compatto: tutti i legni sono disposti secondo il loro registro, l’intero spettro timbrico è coperto, dalla prima sino alla sesta ottava, poi il discorso prosegue per chiudersi rapidamente nella seconda metà
del registro. Ma sempre coeso. Ecco un modo per rendere percepibile il decorso del tempo: la frammentazione in orchestra apre mille rivoli, tanti possibili percorsi, mentre l’orchestra compatta, con la dinamica spinta a tutta
forza, ci introduce all’interno di un discorso già iniziato.
Secondo Henri Bergson (nel Saggio sui dati immediati della coscienza), i
fatti psichici vivono in una dimensione qualitativa che non è rapportabile
a quella quantitativa dei dati fisici. Il tempo concretamente vissuto dalla
coscienza, per esempio, è una «durata» reale in cui lo stato psichico presente conserva il processo dal quale proviene ed è insieme qualcosa di nuovo. La memoria (nel saggio Materia e memoria) caratterizza la vita profonda della coscienza, essa raccoglie tutto il nostro passato e lo conserva nel
fondo della psiche. Il cervello è un organismo di traduzione e collegamento: da un lato interpreta l’attività della coscienza in movimento, dall’altro
collega la coscienza con la realtà esterna. Memoria e percezione sono estremi dello spirito e del corpo: la prima raccoglie la totalità della vita vissuta,
nella sua spontaneità e creatività, la seconda si concentra sul presente, sulle necessità pratiche dell’azione, sul determinismo delle abitudini e degli
schemi concettuali astratti.
Forse Puccini, consciamente o inconsciamente che sia, aveva in mente
uno schema simile quando in Bohème ha tentato di farci percepire gli estremi temporali di un’azione quotidiana? Io lo avverto soprattutto nel modo
in cui termina questo capolavoro. Colline ha salutato la Zimarra come si
prende congedo da un vero amico del cuore, e la sua commovente arietta
si chiude con una cadenza modale in Do diesis minore (con sensibile abbassata: Si naturale e non diesis). Alla fine dell’opera risentiamo la melodia
di «Sono andati», la trenodia di Mimì, nella stessa tonalità, e nelle ultimissime battute torna la medesima cadenza dell’arietta di Colline. Su queste
note cala il sipario, ed è un modo per scrivere con la musica la parola addio, ricordando il saluto commosso che Colline aveva rivolto al pastrano.
Questa ripresa s’incarica di comunicare il senso complessivo di un distac24

Foto di scena del quarto quadro (aprile 1899). (Collezione Bigongiari, Torre del Lago Puccini)

co materiale, e poco importa, nel contesto in cui tutta l’opera è stata condotta, che si tratti di un oggetto o di una persona. Sono infatti tutte componenti della «Vita gaja e terribile …» ideata da Murger e resa eterna da
Puccini. Il richiamo è quindi volto a rafforzare l’atmosfera di morte come
metafora della conclusione di un periodo dell’esistenza. La cadenza è il
congedo più suggestivo da un mondo fatto di persone e di cose, un mondo di cui la morte di Mimì ha decretato la fine traumatica.
Il capolavoro parigino di Puccini non obbedisce ai canoni drammatici tradizionali, visto che non c’è sviluppo dell’azione ma solo l’agire dei
personaggi senza un preciso scopo, e che la morte stessa non è conseguenza di libera scelta, ma solo di una condizione sociale. Liberati dai
vincoli di una narrazione convenzionale, possiamo avvertire il peso metaforico di un evento tragico che interrompe bruscamente il flusso del
tempo, e non consente riflessioni: il dolore di Rodolfo e di chi lo circonda viene fissato nell’eternità dell’arte, permettendo così alla Bohème
di vivere per sempre.
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Frontespizio del romanzo di H. Murger nella «nuova edizione interamente
rivista e corretta» del 1895. (Collezione Bigongiari, Torre del Lago Puccini)
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Alla ricerca dei luoghi de La bohème
di Gustavo Gabriel Oteró

Le Scènes de la bohème di Henry Murger furono pubblicate in forma di
feuilleton sul periodico francese «Le Corsair Satan» tra il marzo 1845 e l’aprile 1849.1 L’autore decise in seguito di valersi della collaborazione di
Louis Théodore Barrière, per trarne una versione teatrale, dando così alla
luce La vie de bohème, «pièce mêlée d’ariettes» in cinque atti (azione teatrale con l’inserto di brani musicali cantati) che andò in scena con grande successo il 22 novembre 1849 al Théâtre des Variétés di Parigi. Questo evento rimise in auge i raccontini del feuilleton originale, riuniti in un volume
nel 1851, con un nuovo titolo che risulta dalla fusione dei due precedenti: Scènes de la vie de bohème.2
Spinti probabilmente da questi successi, vari compositori ricorsero alle
Scènes de la vie de bohème come fonte di altrettante opere. Possiamo così citare la commedia lirica in quattro atti La bohème, libretto e musica di Ruggero Leoncavallo (Teatro La Fenice di Venezia, 6 maggio 1897), la zarzuela in un atto e tre quadri Bohemios di Amedeo Vives, su versi di Guillermo
Perrín e Miguel de Palacios (Teatro de la Zarzuela di Madrid, 24 marzo
1904) e l’operetta in tre atti di Henri Hirchmann intitolata La petite bohème, su libretto di Paul Ferrier (Théâtre des Variétés di Parigi, 19 gennaio
1906). Le ultime due composizioni hanno un lieto fine secondo le convenzioni dei loro rispettivi generi.
Le Scènes sono state inoltre fonte diretta o indiretta di svariate composizioni musicali nate in Spagna come: Los bohemios con musica di Rafael
1 Il nome di questo autore francese (1822-1861) si può trovare anche come Henri de
Murger, Henry Murger o Henry Mürger: lo scrittore, infatti, per guadagnare in eleganza
e notorietà, utilizzò in occasioni diverse una grafia inglese (Henry per Henri) o tedesca
(Mürger per Murger).
2 Possiamo consultare la versione spagnola del romanzo grazie ai buoni uffici del dottor Horacio Sanguineti, rettore del Colegio Nacional di Buenos Aires. E. Murger, traduzione di Josefina Gallego de Dantín, Escenas de la vida bohemia, Madrid, Calpe, 1924.

27

Taboada (Teatro Eslava, 5 aprile 1878), la parodia La Golfemia, versi di
Salvador María Granés con musica di Luis Amoedo, la cui azione si svolge a Madrid (15 maggio 1900), La bohème con musica di Cassadò e Guitart, l’operetta in un atto Musetta di Pablo Luna (13 luglio 1908), Bohemia
Dorada scritta da Federico Sánchez e messa in musica da M. Penella (Teatro Eslava, 11 ottobre 1918) e la Bohemia Azul di José Manuel Izquierdo
(Valencia, dicembre 1925).3 Vale la pena ricordare che dallo stesso soggetto venne tratta una farsa di Enrique de María dal titolo Bohemia Criolla
(1902). E di questo passo arriviamo fino al 1996, quando Jonathan Larson portò La vie de bohème a Broadway, trasformandola in Rent, un musical ambientato nella New York contemporanea, che affronta temi come
l’omosessualità, la droga e l’AIDS.
Ma tra tutte queste creazioni, la più famosa è senza dubbio La bohème,
quattro quadri di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica per la musica di Giacomo
Puccini, che venne rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1896, vale a dire centodieci anni fa. Questo capolavoro
mostra come nessun altro lo spirito bohémien e romantico della Parigi di
quell’epoca, con i suoi studenti e giovani artisti che sfidano il freddo, la fame, le malattie e, in alcuni casi, la morte. Perfino il celebre Claude Debussy
parlando dell’opera disse «non conosco nessuno che abbia descritto la Parigi di quell’epoca bene come Puccini nella Bohème». Ma lasciamo indagare
i musicisti e musicologi sulle qualità che permettono a quest’opera, ancora
oggi, di commuovere ed entusiasmare il pubblico di tutto il mondo e dato
che passeggiare per Parigi è sempre un piacere, andiamo alla ricerca dei luoghi nei quali si svolge l’azione delle diverse opere che abbiamo menzionato.
Dove abitavano i «bohémiens»?
Nel romanzo di Murger, Rodolphe, Marcel e Alexandre Schaunard vivono
in diversi luoghi. La precaria situazione economica impediva loro di rispettare la scadenza dell’affitto, e per questo dovevano ricorrere a vari espedienti per posticipare i pagamenti (situazione magistralmente descritta da
Puccini in una delle scene più divertenti della Bohème). Alla fine si vedevano obbligati a cambiare casa, e tutto ricominciava da capo.
3

Secondo alcune fonti esisterebbero almeno altri sei titoli del teatro musicale, tra
opere, operette e zarzuelas, basate sul romanzo di Murger delle quali non conosciamo che
le date di debutto: 1875, 1878, 1897, 1899, 1900 e 1933 (cfr. ROBERT POURVOYEUR, La
belle époque. Henri Hirchmann, «Operette» n. 88, pp. 26-29).
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La bohème, primo quadro, Teatro del Giglio, stagione lirica 1988.
La soluzione adottata da Graziano Gregori mette in evidenza la complessa struttura
dell’edificio in cui vivono i quattro bohémiens.

Le Scènes cominciano con Marcel che vive nell’abitazione prima occupata da Schaunard, Rodolphe sta a Montmartre e Gustave Colline sull’Ile
de Saint Louis. Poiché Colline è l’unico sposato dei bohémiens riveste un
ruolo minore nel capitolo primo del romanzo. Più oltre Murger descrive la
casa di Rodolfo nel Quartiere Latino, in rue Contrescarpe-Saint-Marcel
(l’attuale rue Bainville) di cui è proprietario il Benoît dell’opera di Puccini
(capitolo nono). Nel capitolo decimo viene menzionata un’abitazione di
Marcello in rue de la Bréda (oggi Henri Monnier), mentre Schaunard risiede in quel momento a Montmartre, per poi prendere in seguito domicilio nell’attuale rue Lamartine (al numero 12 dell’antica via Coquenard o
Goguenard), entrambe nel nono arrondissement, vicino alla chiesa di Notre Dame de Lorette (capitolo diciannovesimo).
Il potenziale descrittivo che questi continui ‘traslochi’ comportano, non
è passato inosservato ai librettisti: nei quattro titoli presi in esame almeno
una scena ha luogo nell’abitazione di uno dei bohémiens. Così, il quadro
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primo della zarzuela di Vives è ambientato nella soffitta di Roberto e l’atto primo dell’operetta di Hirchmann ha luogo sulla terrazza della casa di
Parigi dove abitano Rodolfo (nell’appartamento di suo zio Monetti) e Musette, amante dell’amico Marcello (al quinto piano).4
Nell’opera di Leoncavallo, gli atti terzo e quarto si svolgono nelle abitazioni di Marcello e Rodolfo. Dalla finestra di quest’ultimo, posta di fronte a quella dell’altro, si può vedere la cupola de Les Invalides. Questa descrizione coincide con una delle case di Rodolfo che Murger menziona nel
capitolo tredicesimo, ubicata in una via poco frequentata del Faubourg
Saint-Germain. Da diversi punti di questo quartiere è infatti possibile intravedere la cupola degli Invalides.
Solitamente esigente e perfezionista in materia di libretti, Puccini,
sebbene includa una precisa descrizione dell’interno della soffitta abitata
dai suoi bohémiens, in cui sono ambientati i quadri primo e quarto, ci ha
dato invece poche indicazioni sulla sua ubicazione.5 Possiamo solo dedurre che non si trovi nel Quartiere Latino (nel quadro primo Schaunard
intona «Al Quartiere Latino ci attende Momus») e che, forse, sia situata
in uno dei punti più elevati della città. Così, vagando per Parigi, e pur
prendendo atto che il dettaglio è completamente superfluo, la nostra
mente è libera di immaginare l’abitazione di Rodolfo e Marcello in una
qualsiasi soffitta della metropoli, sebbene sia molto forte la tentazione di
situarla in questo epicentro della Bohème che ancora oggi è Montmartre.

4

I personaggi di questa zarzuela sono: MUSETTE, amica di MARCELLO, pittore; MIricamatrice; RODOLPHE, poeta e nipote di MONETTI; CAROLUS BARBEMUCHE, precettore del VISCONTE PAUL DE BRETÊCHE e la CONTESSA sua madre; VISCONTE MAURICE DE
LA FOURCHARDIÈRE, suo amico; PHÉMIE, amica di ALEXANDRE SCHAUNARD, musicista;
FRANCINE, amica di JACQUES, scultore; GUSTAVE COLLINE, filosofo; ARSÈNE, anziano domestico di Paul; BAPTISTE, domestico di Musette; ANGÈLE, figlia di Monetti; MASCARET, notaio, e TARDIVEL, padrone di una locanda. L’opera è ricca di valzer, polacche, marce e mazurche: musica che interessa, a detta dei critici, ma senza acquisire grande profondità.
Spiccano il duetto tra Mimì e Rodolfo, la marcia finale dell’atto primo e la festa del secondo con il cancan e altre danze. Se l’atto secondo si svolge nel salone della residenza
della contessa de la Bretêche il terzo è ambientato nella locanda di Tardivel, vicina al Bosque de Montmorency, alla periferia di Parigi. Dopo aver raccontato i diversi episodi di
cui si rendono protagonisti i bohémiens, la zarzuela si conclude con la riconciliazione tra
Marcello e Musette, qui prim’attori (cfr. POURVOYEUR, La Belle époque cit.).
5 Secondo la dettagliata didascalia di Illica e Giacosa la soffitta deve avere una «Ampia finestra dalla quale si scorge una distesa di tetti coperti di neve. A destra un camino. Una
tavola, un letto, un armadio, quattro sedie, un cavalletto da pittore con una tela sbozzata ed
uno sgabello: libri sparsi, molti fasci di carte, due candelieri. Uscio nel mezzo, altro a sinistra.».
MÌ,
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La bohème, primo quadro – Teatro del Giglio, stagione lirica 1998.
La scenografa Nica Magnani ha scelto di collocare la soffitta nel quartiere di Montmartre,
con la cupola della Basilica del Sacré-Coeur sullo sfondo.

Il caffé Momus
L’atto primo dell’opera di Leoncavallo si svolge nel salone del primo piano
del Café Momus, a fianco della sala da biliardo. Questo popolare ritrovo
dei bohémiens parigini, il cui nome allude a Momo, dio dei giochi e delle
risate, era di proprietà di Monsieur Louvet, che aveva aspirazioni letterarie
e per questo favoriva i neofiti della letteratura e dell’arte in generale che frequentavano il suo caffè, tra i quali Gustave Courbet, Alexandre Privat
d’Anglemont e lo stesso Henry Murger. Era situato al numero 17 del vicolo, di soli 70 metri, chiamato rue des Prêtres Saint-Germain-l’Auxerrois,6 che si trova su un lato dell’Eglise Saint-Germain-l’Auxerrois, sulla
sponda destra della Senna, esattamente di fronte al Museo del Louvre,
chiesa famosa per le sue campane che risuonarono durante la strage degli
Ugonotti la notte di San Bartolomeo, il 24 agosto del 1572.
6

Cfr. LEONARD PITT, Promenade dans le Paris disparu, Paris, Parigrame, 2003, p.

110.
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Presbytère de Saint-Germain-l’Auxerrois. A droite le café Momus.
Acquerello di Henri Lévis (1849) conservato presso la Biblioteca Nazionale di Francia

Un disegno di Thomas Boys (1803-1874), proprietà del Museo Carnavalet di Parigi, che riproduce la rue des Prêtres e il Cafè Momus nell’anno 1819, fa notare – in una scritta dipinta su una parete esterna – che
il locale offriva menù a prezzo fisso e disponeva di tavoli da biliardo. La
stessa cosa si può osservare in un acquerello di Henri Lévis del 1849, della collezione della Biblioteca Nazionale di Francia. Sfortunatamente, oggi non è possibile sedersi lì a prendere un caffè, sperando di vedere Mu32

Il numero 19 della rue des Prêtres Saint-Germain-l'Auxerrois com’è oggi.
Foto di Gustavo Gabriel Oteró.

setta al braccio del suo amante di turno. Il numero 17 non esiste più, però al numero 19 c’è l’entrata di un hotel che sporgendo sopra il marciapiede, sembra occupare lo stesso spazio dello scomparso caffè, tante volte
menzionato nel romanzo di Murger (in particolare nel capitolo undicesimo, Un café de la bohème). Così possiamo, conoscendo la singolare idiosincrasia dei parigini, supporre che almeno le ringhiere dei balconi siano
rimaste le stesse di quell’epoca.
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Foto di scena del secondo quadro (aprile 1899). L’allestimento seguiva le indicazioni sceniche
riportate sul libretto di Illica e Giacosa. (Collezione Bigongiari, Torre del Lago Puccini)

Il Quartiere Latino
Tuttavia, Puccini ambienta il suo quadro secondo a un crocevia di strade
del Quartiere Latino, con il Cafè Momus a un lato. Dato che la sua profonda conoscenza della città impedisce di pensare a un errore di tale portata, dobbiamo concludere che questo ‘spostamento’ sia stato deliberato;
specialmente considerando, come vedremo più avanti, la precisione con
cui Giacosa e Illica descrivono lo scenario in cui si svolge questo scorcio.7
In effetti, le tre strade menzionate esistono realmente e mantengono oggi li stessi nomi: rue Mazarine, rue Dauphine e rue de l’Ancienne Comedie, che affianca rue de Buci e rue St. André des Arts che formano il Carrefour de Buci, ricco ancora oggi di negozi, caffè e ristoranti. Questo
7 Il libretto riporta: «Un crocicchio di vie che nel largo prende forma di piazzale; botteghe, venditori di ogni genere; da un lato il Caffè Momus. […] Il Caffè è affollatissimo così che
alcuni Borghesi sono costretti a sedere ad una tavola fuori all’aperto. […] La folla si espande
per le vie adiacenti. Le botteghe sono piene di compratori che vanno e vengono. Nel Caffè pure sempre movimento di persone che entrano, escono e si avviano chi per una strada, chi per
un’altra. Passato il primo momento di confusione, il crocicchio diventa luogo di passaggio, animatissimo sempre […]. Da via Delfino sbocca un carretto tutto a fronzoli e fiori, illuminato
a palloncini: chi lo spinge è Parpignol […]. Parpignol prende giù per via Vecchia Commedia,
seguito dai ragazzi che fanno gran baccano con tamburi, tamburelli e trombette […]. All’angolo di via Mazzarino appare una bellissima signora, dal fare civettuolo e allegro, dal sorriso
provocante. Le vien dietro un vecchio pomposo e lezioso».
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La bohème, secondo quadro – Teatro del Giglio, stagione lirica 1998
La scenografa ha posizionato il Café Momus al centro della scena, invece che da un lato
come prevede la didascalia scenica originale.

crocevia già nel XVIII secolo era il centro dell’attività della sponda sinistra
della Senna; le storiche stragi del settembre 1792 cominciarono lì. Ancora
oggi continua ad essere una zona molto frequentata, soprattutto perché, al
numero 13 della rue de l’Ancienne Comédie, si trova il famoso Café Procope, fondato nel 1685. Poco più là (al numero 8) si trovava l’antico Restaurant D’Agneau, frequentato da Henry Murger, Victor Hugo, Théophile Gautier, George Sand e Frédéric Chopin.
Tornando a Murger, osserviamo che nel capitolo primo si dipingono i
bohémiens a cena in un ristorante provenzale della rue Dauphine, e nel capitolo dodicesimo si racconta di una vigilia di Natale dove gli amici passeggiano per questa stessa strada. Risulta chiaro che Puccini e i suoi librettisti optarono per privilegiare la descrizione dell’ambiente rispetto ai luoghi
reali descritti nel romanzo (come d’altra parte accadeva di frequente nei libretti d’opera), fornendo a questo quadro secondo, concepito con sfarzo di
azione e colore, uno scenario più adeguato della stretta rue des Prêtres
Saint-Germain-l’Auxerrois. Anche il quadro secondo della zarzuela di
Vives è ambientato in una «piazzetta del Quartiere Latino in cui confluiscono varie strade» che può essere un qualsiasi crocevia del suddetto quartiere come quello vicino alla chiesa di Saint-Séverin con i suoi caffè e ristoranti o lo stesso Carrefour de Buci (già descritto).
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La Barrière d’Enfer. Acquaforte di Paleiseau (1819)
conservata presso la Biblioteca Nazionale di Francia.

La Barrière d’Enfer.
La Barrière d’Enfer dove si svolge il quadro terzo pucciniano fu aperta nel
1784. Era una delle cinquantasette barriere doganali che vennero istituite
tra il 1784 e il 1791 nelle mura che circondavano il perimetro della città a
quell’epoca. In conformità alle didascalie sceniche, si notano il viale all’esterno, rue d’Orléans, i viali d’Enfer e Saint-Jacques, rue d’Enfer e a sinistra, una taverna.8
Divenuto obsoleto il sistema di dogane interne, il luogo cominciò ad
essere conosciuto come place d’Enfer, dopo di che gli si impose l’attuale
nome di place Denfert-Rochereau nel 1879, in onore del difensore della
città di Belfort, il colonnello Pierre Marie Philippe Aristide Denfert-Ro8 La didascalia sul libretto recita: «Al di là della barriera il “boulevard” esterno e, nell’estremo fondo, la strada d’Orléans che si perde lontana fra le alte case e la nebbia del febbraio; al di qua, a sinistra, un Cabaret ed il piccolo largo della barriera, a destra, il “boulevard” d’Enfer; a sinistra, quello di S t Jacques. […] È il febbraio; la neve è dappertutto. […]
Seduti avanti ad un braciere stanno sonnecchiando i Doganieri. Dal Cabaret, ad intervalli,
grida, cozzi di bicchieri, risate. […] Dietro la cancellata chiusa, battendo i piedi dal freddo e
soffiandosi su le mani intirizzite, stanno alcuni Spazzini […] Suoni di campanelli dallo stradale d’Orleans: sono carri tirati da muli. […] Passano e si allontanano pel “boulevard” d’En-
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Edificio della ex Barrière d'Enfer, com’è oggi. Foto di Gustavo Gabriel Oteró.

chereau (1823-1878; non si può fare a meno di apprezzare, riascoltando
l’omofonia, la cura dei francesi nella scelta dei nomi dei luoghi pubblici).
Nel centro della piazza si trova una copia in bronzo in dimensione ridotte del Léon de Belfort, che fu scolpito da Bartholdi in memoria dell’assedio di quella città negli anni 1870-71. Rue d’Orléans diventa corso General Leclerc, la rue d’Enfer prende il nome di Raspail e il viale d’Enfer
quello del Colonello Denfert-Rochereau. Il viale Saint-Jacques continua a
esistere, mentre i nuovi confini della città hanno fatto sparire l’antico viale esterno. I due padiglioni della antica Barrière d’Enfer, costruiti tra il
1784 e il 1787 da Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), si conservano al
numero 1 e 2 della place Denfert-Rochereau. Uno di essi ospita una succursale delle poste con l’entrata della stazione del metrò Denfert-Rochereau da un lato e una piccola piazza denominata Claude Nicolas Ledoux
dietro. L’altro padiglione è un ufficio pubblico che da un lato ha l’entrata
fer […] Mimì dalla via d’Enfer, entra guardando attentamente intorno cercando di riconoscere i luoghi, ma giunta al primo platano la coglie un violento accesso di tosse […] Le campane dell’ospizio Maria Teresa suonano mattutino.».
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Illustrazione di Achille Beltrame in occasione della prima di Bohème
di Ruggero Leoncavallo a Venezia, da «La Domenica del Corriere».

alle catacombe, ossario in cui vennero depositati i resti provenienti da vari
cimiteri di Parigi e dietro la piazza de L’Abre Migne.9
I cambiamenti urbanistici hanno fatto sparire, se per caso fosse esistita,
la taverna dove si rifugiano Marcello e Musetta e dove il dipinto Il passaggio del Mar Rosso del quadro primo della Bohème divenne Il porto di Marsiglia. Però a pochi metri dalla place Denfert-Rochereau, all’angolo con rue
Froideveaux, c’è ancora un piccolo bar, Le Raspail, dove il tempo sembra
9 Degli edifici delle 57 barriere doganali che si costruirono tra il 1784 e il 1791 a Parigi, se ne conservano solo quattro: nell’attuale place Denfert-Rochereau, in place de la
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essersi fermato. Godendosi un caffè e osservando un paio di clienti abituali
giocare al biliardino nel centro del salone, con un pizzico di immaginazione, il melomane curioso, diventato turista parigino, si ritrova nel cabaret
del quadro terzo e riesce persino ad immaginare le campane del vicino
ospizio Maria Teresa, evocate nella partitura pucciniana, suono che oggi
potrebbe provenire dai numerosi ospedali che popolano la zona.
L’atto secondo dell’opera di Leoncavallo si svolge nel cortile della casa
di Musetta in rue La Bruyère, che ancora esiste nel Quartiere di SaintGeorges nel nono arrondissement di Parigi. Murger menziona, nel capitolo sesto del romanzo, come precedente residenza di Musetta, quella in rue
de la Harpe in pieno Quartiere Latino, vicino alla Chiesa di Saint-Séverin;
luoghi nei quali la fanciulla era solita organizzare ogni settimana riunioni
mondane. Puccini scartò un atto ambientato da Illica e Giacosa durante
una festa nel cortile della casa di Musetta, che essendo stata sfrattata il giorno stesso si era vista obbligata ad effettuarla all’aperto.
Il terzo e ultimo quadro della zarzuela Bohemios è ambientato nel «Salone degli Artisti» dell’Opéra Comique, conosciuto anche come Salle Favart, situata al numero 5 di via Favart. La scelta di questo luogo, ch’è pura
immaginazione degli autori del libretto, è collegata a un’audizione dell’artista Cosette nel suddetto teatro, che intona frammenti dell’opera Luzbel,
dei bohémiens Roberto (musicista) e Vìctor (poeta). L’opera verrà poi rappresentata, con l’interpretazione di Cosette, e questo lieto fine suona come
un augurio di un futuro prospero per tutti.10
Per finire, scopriamo un luogo menzionato nel capitolo quattrodicesimo del romanzo e ripreso nelle opere di Leoncavallo e Puccini. Si tratta del
Bal Mabille dove presumibilmente il padrone di casa Benoît di Puccini sarebbe stato sorpreso «in peccato d’amore». Questo famoso locale funzionò
nel Quartiere degli Champs Elysées tra gli anni 1840 e 1875 nella rue des
Veuves, attuale corso Montaigne, a pochi metri da place de l’Alma dove
oggi possiamo ammirare il Thèâtre des Champs Elysées.
Nation (12 ème arrondissement), a una delle entrate del Parque Monceau (17 ème arrondissement) e nella Rotonde de La Villette (18 ème arrondissement).
10 I personaggi di Bohemios, sono: COSETTE, vicina di ROBERTO RANDEL, musicista;
VÌCTOR, poeta; PELAGIA, portiera; JUANA e CECILIA, grisettes; GIRARD, vicino di Roberto;
MARCELO, padre di Cosette, e UN BOHEMIO. È opportuno ricordare che il 4 luglio 1905
Giacomo Puccini, in visita nella Repubblica Argentina, assistè a una rappresentazione della zarzuela di Amadeo Vives, messa in scena dalla Compañía Cómico-Lírica Española di
Luis Alcalá al Teatro de la Comedia di Buenos Aires. La zarzuela dura 45 minuti circa.
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Bal Mabille. Disegno acquarellato di Eugène Guérard, XIX secolo,
conservato presso la Biblioteca Nazionale di Francia.

Dopo ore passate a consultare fonti e molte di più a camminare per le
vie di Parigi, abbiamo potuto identificare i diversi luoghi in cui si svolge La
bohème, come piccolo omaggio ai suoi centodieci anni di vita. Puccini e
Parigi meritano senza dubbio questo sacrificio.
Però un altro dubbio ancora sussiste: quando Mimì, nel quadro secondo, ordina al cameriere «la crema» si starà riferendo alla famosa crème
brulée?
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La vicenda

QUADRO PRIMO

In una soffitta di Parigi vivono quattro giovani artisti – il poeta Rodolfo, il pittore Marcello, il musicista Schaunard ed il filosofo Colline. I soldi sono pochi,
spesso non si mangia, ma la gioventù e l’incoscienza aiutano a superare molti
ostacoli. È la vigilia di Natale. Rodolfo e Marcello, non riuscendo a lavorare per
il freddo che attanaglia la soffitta, per riscaldarsi sono costretti a bruciare il manoscritto di un dramma di Rodolfo. Vengono raggiunti da Colline, desolato,
senza un soldo e Schaunard, esultante, con legna, cibo e denaro, frutto di un inaspettato quanto strano ingaggio. I quattro amici decidono di festeggiare la vigilia di Natale al Quartiere Latino, quando giunge, non gradito, il padrone di casa Benoît a reclamare l’affitto arretrato. Istigato a bere dai quattro, il vecchio si
lascia andare ad inopportune confidenze sulle sue infedeltà coniugali venendo
per questo malamente cacciato dai quattro inquilini, improvvisamente trasformati difensori della morale. Marcello, Colline e Schaunard lasciano la soffitta
per dirigersi al Café Momus mentre Rodolfo rimane per finire un articolo di
giornale, promettendo di raggiungerli a breve. Mentre sta scrivendo, si ode un
leggero bussare alla porta: è Mimì, una giovane vicina. Gli spifferi sulle scale
hanno spento la sua candela e chiede di riaccenderla. Rodolfo la invita ad entrare ma, improvvisamente, la ragazza si sente male e le cadono di mano il candeliere e la chiave di casa. Rodolfo la soccorre, la fa sedere e le offre del vino; è colpito dal pallore e dalla bellezza della fanciulla che dopo qualche attimo si
riprende, riaccende la candela e ringraziatolo fa per andarsene. Giunta sulla porta si accorge di aver perso la chiave di casa ma mentre la cercano, le loro candele si spengono. La soffitta è illuminata soltanto dal chiaro di luna; i due cercano
la chiave a tastoni sul pavimento. Il poeta, che trovata la chiave se l’è messa di
nascosto in tasca, le prende la mano ed inizia dolcemente a corteggiarla. Chiamato a gran voce dagli amici impazienti che lo aspettano al pianterreno, Rodolfo cerca di congedarli, ma la ragazza lo induce a portarla con sé. Già innamorati, i due giovani si baciano, poi a braccetto, si avviano giù per la scala.
QUADRO SECONDO

Nel Quartiere Latino c’è gran festa. I quattro amici sono decisi a sperperare i pochi soldi che sono riusciti a mettere insieme per festeggiare degnamente il Natale. Colline ha comprato un vecchio, sdrucito cappotto e dei libri; Schaunard un
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corno; Rodolfo ha comprato una bella cuffietta rosa per Mimì. I due si aggirano fra la folla, felici del loro amore, mentre Marcello fa la corte a tutte le belle
fanciulle che incontra sul suo cammino. Tutti insieme si siedono ad un tavolo
del Café Momus. Rodolfo presenta la ragazza agli amici ed ordinano una ricca
cena. Ad un tratto appare Musetta, ex amante di Marcello, che lo ha abbandonato da qualche tempo per correre dietro a più redditizi amori. Elegantemente
vestita è accompagnata da Alcindoro, il ricco amante del momento. Scorto Marcello, la ragazza si siede al tavolo vicino a quello degli amici e dal suo posto lancia frasi maliziose e occhiate eloquenti. Marcello finisce per cedere, una volta ancora, al fascino di Musetta che allontana Alcindoro con un pretesto e si getta fra
le sue braccia.
Passa la banda militare seguita da una gran folla e i sei giovani decidono di
unirsi alla baraonda generale, lasciando al povero Alcindoro, tornato a cercare
Musetta, i due conti da pagare.
QUADRO TERZO

La Barriere d’Enfer. All’alba, in un mattino nevoso di febbraio, tormentata da
una forte tosse, Mimì si reca al cabaret dove Marcello e Musetta sono andati a
lavorare, in cambio di alloggio, dopo essersi riconciliati. Mimì rivela a Marcello
di non poter più vivere con Rodolfo a causa della sua estenuante gelosia: è meglio che si separino. Marcello la avverte che Rodolfo, arrivato nel cuore della notte, adesso sta dormendo nel cabaret. Proprio in quel momento Rodolfo si alza e
cerca Marcello; questo chiede a Mimì di rincasare senza farsi vedere. Mimì si allontana, ma dopo pochi passi si nasconde e assiste così al colloquio tra i due amici. Rodolfo accusa Mimì di leggerezza e infedeltà ma poi, su insistenza dell’amico, ammette di essere molto preoccupato per la salute della fanciulla e crede che,
restando nella sua fredda e misera soffitta, possa peggiorare. Mimì colpita da un
accesso di tosse è obbligata ad uscire dal suo nascondiglio; Rodolfo è sconvolto
perché sa che la ragazza ha sentito tutto. I due amanti ricordano le gioie e i dolori del periodo trascorso insieme e decidono di comune accordo di separarsi, ma
di aspettare la primavera poiché l’inverno sarebbe una stagione troppo triste per
stare soli.
Alle dolorose parole di Mimì e di Rodolfo fanno eco le frasi pungenti e velenose di Musetta e Marcello: il pittore ha scoperto l’amica mentre civettava con
un avventore del locale e le fa una violenta scenata di gelosia. La ragazza, infuriata, lanciando atroci insulti, lo abbandona su due piedi. Marcello, rientra nel
cabaret furibondo mentre Mimì e Rodolfo si avviano verso i loro ultimi giorni
di felicità.
QUADRO QUARTO

Alcuni mesi più tardi, nella soffitta, si ripresenta la stessa scena del primo quadro: Marcello e Rodolfo lavorano e si scambiano battute. In realtà si sforzano di
non mostrare l’uno all’altro, quanto soffrono per la mancanza di Mimì e Musetta. Fortunatamente a strapparli ai ricordi arrivano Colline e Schaunard con
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Charlotte Wyns nel ruolo di Mimì in una immagine dell’inizio del Novecento.
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un po’ di cibo. I quattro bohèmiens improvvisano un immaginario banchetto:
una bottiglia di acqua diventa champagne e il pane si trasforma nei cibi più raffinati; danzano per la stanza, ridono e scherzano. Ma i festeggiamenti vengono
bruscamente interrotti quando Musetta irrompe nella stanza gridando che Mimì è svenuta sulle scale. Mimì, pallida e stremata, viene trasportata nella soffitta
e adagiata su un letto. Rodolfo è preoccupato, gli altri si frugano inutilmente
nelle tasche in cerca di qualche soldo per chiamare il dottore. Musetta si toglie
gli orecchini chiedendo a Marcello di pignorarli. Per contribuire alle spese anche
Colline decide di vendere la sua zimarra, e dopo un doloroso addio la consegna
a Marcello e Musetta. Tutti lasciano la soffitta; Mimì e Rodolfo restano finalmente soli. Abbandonandosi ai ricordi del loro primo incontro, si promettono
di restare insieme per sempre. Poco dopo gli amici tornano con un cordiale e con
la notizia che il dottore arriverà presto.
Musetta ha comprato un manicotto per Mimì, che felice del tanto desiderato dono, vi infila le mani fredde, e adagiandosi sul cuscino, serenamente, spira.
Schaunard si accorge che è morta e informa gli altri, tranne Rodolfo che la crede addormentata. Ma dopo alcuni attimi, insospettito dall’atteggiamento circospetto degli amici, scopre la triste verità, e disperato, si getta sul corpo esanime
della fanciulla invocandola.
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La bohème a Lucca

1896
5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 settembre
interpreti: Edoardo Garbin (Rodolfo), Vincenzo Ardito (Marcello), Gennaro Berenzone (Schaunard), Pietro Poggi (Colline), Ruggero Monari Galli (Benoît),
Adele Sthele (Mimì), Amelia Sidelmayer (Musetta). Direttore: Leopoldo Mugnone. Maestro del coro: Cesare Bianchi-Canossa
1899
1, 3, 4, 8, 10 giugno
interpreti: Amadeo Bassi (Rodolfo), Ruggero Astillero (Marcello), Gustavo Donini (Schaunard), Cesare Preve (Colline), Luigi Cremona (Benoît), Annita Barone (Mimì), Maria Gocci (Musetta), Luigi Ciomei (Parpignol), Angelo Mecchi
(Sergente dei doganieri). Direttore: Antonio Siracusa
1907
19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 31 gennaio e 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 febbraio
interpreti: Pietro Gubellini (Rodolfo), Carlo Silvestri (Marcello), Edoardo Fiorentini (Schaunard), Ettore Brancaleoni (Colline), Alberto Del Bianco (Benoît),
Tommasi Amina (Mimì), Lina Cassandro (Musetta), Stefano Petroni (Parpignol).
Direttore: Augusto Poggi. Maestro dei cori: Luigi Pietrasanta
1917
20, 21, 23, 25, 27, 28 e 29 gennaio [recite interrotte]
interpreti: Pietro Zeni (Rodolfo), Romano Rasponi (Marcello), Giovanni Fantini/Cesare Alberù (Schaunard), Giuseppe De Grazia (Colline), Giuseppe De Bernardi (Benoît e Alcindoro), Hazella Buhla (Mimì), Bianca Adriani/Giana Adalgo
(Musetta). Direttore: Alberto De Cristoforo. Maestro dei cori: Luigi Pietrasanta
1923
febbraio
interpreti: Pierelli (Rodolfo), Giuseppe Del Chiaro (Marcello), Morselli (Schaunard), Balli (Colline), Giuliani (Benoît), (Mimì), Giana (Musetta). Direttore: Enrico Segattini
1925
febbraio
interpreti: Olimpio Bellusi (Rodolfo), Renato Mazzanti (Marcello), Torquato
Lucci (Schaunard), Arturo Borin (Colline), Rita Sartini/Emma Lattuada (Mimì),
Carmen Zappa (Musetta). Direttore: Armando Buratti
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1929
25, 26, 28 e 29 dicembre
interpreti: Tino Borelli (Rodolfo), Sante Giorgi/Vasco Campagnano (Marcello),
Augusto Coletti (Schaunard), Mattia Sassanelli (Colline), Andreina Frappi Andreola/Carla Frediani (Mimì), Lina Zaccherini (Musetta). Direttore: Renzo Martini
1931
3, 4 e 6 gennaio
interpreti: Emanuel De Silva/Ferrari (Rodolfo), Vasco Campagnano (Marcello),
Gino Lussardi (Schaunard), Gino Casotto (Colline), Giovanna Pellegrini/Rita
Sartini Vallini (Mimì), Anna Orfei (Musetta). Direttore: Renzo Martini
1936
16, 19 e 20 settembre
interpreti: Carlo Merino (Rodolfo), Spartaco Marchi (Marcello), Franco Franchi
(Schaunard), Giovanni Giampieri (Colline), Licia Albanese (Mimì), Edmea
Montanari (Musetta). Direttore: Mario Terni
1939
14, 15 gennaio, Teatro Moderno
interpreti: Paolo Valentini (Rodolfo), Emilio Ferrari (Marcello), Pietro Genzati
(Schaunard), Pietro Fogli (Colline), Rinetta Romboli (Mimì), Maria Varetti
(Musetta). Direttore: Emilio Dal Monte
1942
6 e 9 giugno
interpreti: Ferruccio Tagliavini (Rodolfo), Afro Poli (Marcello), Melchiorre Luise
(Schaunard), Gian Felice Manuelli (Colline), Mafalda Favero (Mimì), Dora De
Stefani (Musetta). Direttore: Umberto Berrettoni
1945
2 marzo, Teatro Moderno, (The Angeli Opera Company)
interpreti: Enzo Esperti (Rodolfo), Paolo Silveri (Marcello), E. Santafé (Schaunard), Giulio Cirino (Colline), Lucia Mero (Mimì), Elvira Balderi (Musetta). Direttore: Ermanno Ebersbacher
1950
18 e 19 marzo
interpreti: Alfredo Vernetti (Rodolfo), Ernesto Vezzosi (Marcello), Ottavio Serpo
(Schaunard), Ugo Novelli (Colline), Lauretta Bertolucci (Mimì), Silvia Pagliaga
(Musetta). Direttore: Giuseppe Podestà
1950
9 e 10 dicembre, Teatro Moderno
interpreti: Giuseppe Savio (Rodolfo), Oreste Peragallo (Marcello), Giorgio Giorgetti (Schaunard), Camillo Righini (Colline), Elena Fabriani (Mimì), Rina Benucci (Musetta). Direttore: Erasmo Ghiglia
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Locandina conservata nella Biblioteca del Teatro del Giglio.
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1952
2 e 3 febbraio
interpreti: Elio Urso (Rodolfo), Roberto Armaroli (Marcello), Ferdinando Santafé (Schaunard), Ladislao Pudis (Colline), Gabriella Tucci (Mimì), Silvia Cattani
(Musetta). Direttore: Vincenzo Marini
1954
22 e 23 maggio
interpreti: Giuseppe Savio (Rodolfo), Lido Pettini (Marcello), Giuseppe Giorgetti (Schaunard), Mario Frosini (Colline), Laura Londi (Mimì), F. Diaz Ruiz (Musetta). Direttore: Flaminio Contini
1955
16 e 18 settembre
interpreti: Gianni Raimondi (Rodolfo), Gino Orlandini (Marcello), Aureliana
Beltrami (Mimì), Angelica Tuccari (Musetta). Direttore: Angelo Questa
1955
20 dicembre
interpreti: Augusto Capuano (Rodolfo), Gaetano Moncada (Marcello), Umberto Frisaldi (Schaunard), Franco Pugliese (Colline), Nietta Simeoni (Mimì), Marcella Caccia (Musetta). Direttore: Giuseppe Sorge
1961
14 e 16 settembre
interpreti: Luciano Pavarotti (Rodolfo), Remo Jori (Marcello), Virgilio Carbonari (Schaunard), Ugo Novelli (Colline), Rosanna Carteri (Mimì), Renata Davini
(Musetta). Direttore: Franco Ferraris
1968
14 e 16 settembre
interpreti: Veriano Luchetti (Rodolfo), Alberto Rinaldi (Marcello), Guido Mazzini (Schaunard), Plinio Clabassi (Colline), Mietta Sighele (Mimì), Giovanna Di
Rocco (Musetta). Direttore: Nino Verchi
1974
17 e 18 giugno
interpreti: José Carreras (Rodolfo), Rolando Panerai (Marcello), Giorgio Giorgetti (Schaunard), Leonardo Monreale (Colline), Katia Ricciarelli (Mimì), Elena
Zilio (Musetta). Direttore: Bruno Bartoletti
1976
14 e 18 settembre
interpreti: Dano Raffanti (Rodolfo), Alberto Rinaldi (Marcello), Guido Mazzini
(Schaunard), Giancarlo Luccardi (Colline), Laura Eoli (Mimì), Giovanna Santelli (Musetta). Direttore: Gianfranco Rivoli
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1983
6, 11 e 14 settembre
interpreti: José Carreras/Salvatore Fisichella (Rodolfo), Licinio Montefusco (Marcello), Paolo Mazzotta (Schaunard), Aurio Tomicich (Colline), Katia Ricciarelli
(Mimì), Maria Rosa Nazario (Musetta). Direttore: Napoleone Annovazzi
1988
22, 24, 26 e 28 settembre
interpreti: Salvatore Ragonese (Rodolfo), Giancarlo Pasquetto (Marcello), Giancarlo Ceccarini (Schaunard), Giovanni Furlanetto (Colline), Cristina Rubin (Mimì), Lucetta Bizzi (Musetta). Direttore: Paolo Peloso
1989
22, 25 e 27 settembre
interpreti: Salvatore Ragonese (Rodolfo), Giorgio Cosmi (Marcello), Fabio Prevati (Schaunard), Ambrogio Riva (Colline), Tiziana Fabbricini (Mimì), Tiziana
Caminiti (Musetta). Direttore: Giacomo Zani
1993
1, 2 e 3 ottobre
interpreti: Claudio Di Segni/Walter Fernando Omaggio (Rodolfo), Angelo Veccia (Marcello), Giovanni Meoni (Schaunard), Enrico Turco (Colline), Maria Pia
Jonata/Lidia Tamburrino (Mimì), Amarilli Nizza/Paola Antonucci (Musetta).
Direttore: Paolo Peloso
1998
9, 10 e 11 ottobre
interpreti: Jorge Elias/Cesare Catani (Rodolfo), Marzio Giossi/Enrico Marrucci
(Marcello), Domenico Balzani/Sergio Bologna (Schaunard), Paolo Battaglia/ Davide Baronchelli (Colline), Antonia Brown/Eleonora Contucci/Donatella Lombardi (Mimì), Paola Antonucci/Donata D’annunzio Lombardi/Carla Di Censo
(Musetta). Direttore: Gabriele Bellini
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Luca Antonucci, costumi di scena per La bohème.
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Note all’allestimento

Provo una grande sintonia, oltre che profondo amore, verso questa straordinaria partitura, e resto ancora una volta stupito di come, nonostante i
suoi centodieci anni, ancora oggi rappresenti con infinita freschezza tutti i
sentimenti di quella felice stagione della nostra libertà irresponsabile chiamata giovinezza: amore e amicizia, leggerezza d’animo e… di tasche, spensieratezza, goliardia, condizione di semi-immortalità.
Forse sta proprio qui il motivo del grande successo che attraversa tutto
il Novecento con intatta vitalità, consacrando La bohème tra i capolavori in
assoluto di tutti i tempi, pienamente convinti che si può contestualizzare
l’opera anche in un periodo diverso da quello originario, magari più spinto sul Novecento e di più facile lettura per le nuove generazioni. E una
straordinaria occasione di grande fascino e atmosfera proviene, di nuovo,
da Parigi: siamo nel secondo dopoguerra, intorno al 1948, quando nel
quartiere di Saint-Germain le soffitte e i tetti riprendono a pulsare riportando lassù, vicino ai cieli bigi, intellettuali, artisti, pittori, poeti, scrittori
(ricordo Juliette Greco, Simon de Beauvoir, Sartre…) tutti coinvolti da un
desiderio frenetico di vivere, mentre trascorrono le proprie giornate dividendosi tra soffitte e café lungo Senna.
Quadro primo – La giovinezza. È la Parigi delle soffitte, degli anfratti,
dei chiaroscuri, dei cieli sui tetti. È volutamente sottolineato lo spirito di
grande precarietà dei giovani, che vivono in una sorta di ‘villaggio aereo’,
sito metaforicamente ‘tra le nuvole’. Lassù i ragazzi condividono tutto: il
freddo, la fame, gli stenti, pronti all’amore e all’amicizia. Questa condizione non può che creare rapporti di straordinaria e rarefatta freschezza,
di profonda sincerità; è un manifesto da cui tutti noi probabilmente siamo stati attratti e in cui siamo pronti a riconoscerci.
Quadro secondo – La nuova generazione che avanza. Siamo al Café
Momus, lungo Senna; il luogo per eccellenza dove incontrare di più, do143

ve poter affermare il desiderio di contatto con gli altri, in una sorta di accumulo collettivo delle singole energie; luogo dove far esplodere la voglia
di conoscersi e di ritrovarsi. C’è musica dentro e fuori il Café, si urla, c’è
mercato, ognuno s’arrangia: chi vende fiori, chi frittelle, chi cimeli di
guerra, chi serve al banco, chi suona. Non c’è ombra di miseria, ci si unisce, piuttosto, per contrastarla, e tutto questo brulichio di gente non può
che esprimere una grande ricchezza: il desiderio comune di costruire nuovi rapporti, dimenticare il passato e spingersi verso il futuro. È una nuova generazione che avanza…
Quadro terzo – La grande illusione. La Barrière d’Enfer rappresentava il
passaggio da una parte all’altra della città. Ho pensato a Mimì, al suo peregrinare tra le vie nebbiose di Parigi; Parigi, come propria casa, o meglio
come viaggio introspettivo nel suo animo, in un passaggio tormentato,
continuo, tra amore e amicizia. L’effetto di questo terzo atto è una visione onirica, come se Mimì fosse immersa e attraversata da un sogno in cui
appaiono i suoi legami con Marcello, poi con Rodolfo, con l’amica Musetta, voci e ombre lontane del quartiere… un percorso attraverso il quale ritrova l’amore di Rodolfo e con lui si tuffa verso… «la stagion dei
fior»… la primavera. È la speranza.
Quadro quarto – L’improvvisa realtà. «La jeunesse n’a qu’un temps», ultimo capitolo del romanzo Scènes de la vie de Bohème di Murger, da cui
Puccini rimase affascinato è il tema portante dell’ultimo quadro de La bohéme. Ritroviamo Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline, di nuovo
pronti inesorabilmente per l’ennesimo trasloco, come succedeva veramente non pagando la pigione… Cambiano semplicemente alloggio o
cercano disperatamente di rimanere attaccati al loro modus vivendi? Mimì, ormai morente, torna da loro sui tetti verso l’aria, ricercando la passata leggerezza, i suoi soffi soavi, dolci, la spensieratezza e la goliardia dei
suoi quattro amici.
La morte li sorprende tutti! Non la conoscono. I ragazzi, con Musetta, restano attoniti, si stringono intorno a Mimì e al loro, e nostro, sogno
svanito di una vita senza profondi dolori e angosce.
Aldo Tarabella
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Luca Antonucci, modellini per La bohème. Quadri primo e secondo.
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Luca Antonucci, modellini per La bohème. Quadri terzo e quarto.
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Ho percorso le strade di Parigi per settimane sulla mia bicicletta e con il
naso all’insù, scrutando i tetti e gli abbaini della chambres des bonnes, e osservando, sempre un po’ incantato, l’incredibile disordinata armonia di
quelle forme e l’incessante variare degli infiniti toni di grigio riflessi dallo
zinco con il mutare della luce del cielo. Forme, architetture a me familiari, di cui penetravo a poco a poco i dettagli e i segreti, e dentro le quali ho
cercato e trovato l’ispirazione, la cifra poetica di lettura ‘scenografica’ di
questa Bohème che lentamente nasceva, è il caso di dire, come ‘sospesa per
aria’.
Il tetto è così diventato la matrice, la struttura portante – paradigma
dell’intero spazio scenico, e al tempo stesso l’elemento generatore dei luoghi che da esso scaturiscono: il caffè e la Barrière d’Enfer. Tre luoghi che
si trasformano ma sempre all’interno di una griglia spaziale che ho voluto restasse immutata. In tal modo il tetto, il caffè e la strada, superando il
dato di realismo, e vivendo principalmente in virtù delle materie differenti che li definiscono, (lo zinco, il legno, la pietra del pavè), diventano
soprattutto e fondamentalmente tre ‘luoghi teatrali’, icone di realtà, palcoscenici ‘sospesi’, casse di risonanza della vita di questi giovani un po’
‘esistenzialisti’, figli della Parigi di St. Germain des Près, che, come i ragazzi de Les rendez-vous de Juillet di Jacques Becker, vivono la vita come
una vertigine, mossi esclusivamente dalla loro incosciente e bruciante joie
de vivre.
Luca Antonucci
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Musetta

Alcindoro
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Schaunard

Mimì

Colline

Rodolfo

Marcello

Rodolfo

Mimì

Musetta

Benoît

Rodolfo e Mimì

Luca Antonucci, costumi di scena per La bohème.
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Luca Antonucci, allestimento per La bohème, Teatro del Giglio di Lucca.
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Marzio Conti
Ha iniziato la sua carriera artistica come flautista ed è stato considerato come uno dei
maggiori esponenti del flautismo italiano a livello internazionale. Ha poi lasciato la sua
brillante carriera di solista e di didatta per dedicarsi a tempo pieno alla direzione d’orchestra collaborando regolarmente con enti quali il Teatro Regio di Torino, il Teatro
Massimo di Palermo, il Teatro Bellini di Catania, ed orchestre come l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Haydn di Bolzano, la National Symphony Orchestra of Ireland, la Bournemouth Symphonietta, l’Orchestre de
la Picardie, l’Orchestre de Cannes et Cote d’Azur, l’Orchestra Sinfonica di Oporto. Collabora stabilmente con solisti di fama internazionale come Barbara Hendricks e Mischa
Majsky. Attualmente ricopre la carica di direttore stabile del Teatro Marrucino di Chieti, dopo essere stato direttore ospite dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese dal 1999 al
2002 e direttore principale dell’Orchestra Filarmonica di Torino dal 2001 al 2005.
È stato nominato Direttore principale dell’Orchestra Nazionale del Principato d’Andorra con la quale, il prossimo anno, farà una tournée negli auditori più importanti della Spagna. È inoltre Direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.
Con le orchestre con le quali collabora regolarmente ha diretto concerti in alcune delle
più importanti istituzioni concertistiche in Italia ed all’estero, tra le quali si ricordano,
tra le altre, l’Accademia Santa Cecilia di Roma, le Serate Musicali di Milano e l’Auditorium Nazionale di Madrid.
Per le case discografiche Chandos e CPO ha inciso le Sinfonie di Nino Rota, i Poemi lirici di Respighi e la musica sinfonica di Casella (con l’Orchestra del Teatro Massimo di
Palermo). Ha inoltre registrato un’integrale di Malipiero con la Camerata Strumentale
di Prato. Per la casa discografica Naxos ha inciso Il turco in Italia di Rossini, e di prossima uscita è La figlia del reggimento di Donizetti (dvd Arthaus). All’inizio del 2005 ha
inciso Il matrimonio segreto di Cimarosa. Per la casa discografica RS ha registrato, dirigendo l’Orchestra Filarmonica di Torino un cd con le Sinfonie di Mozart, e con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese un cd di musica francese del Novecento (Fauré, Debussy…) e l’opera integrale per orchestra piccolo sinfonica di Respighi (Trittico, Uccelli
etc.). Con la Casa Editrice Ricordi ha stretto una collaborazione per l’incisione, con
l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, del repertorio del Novecento storico italiano.
Numerose le sue presenze televisive, fra le quali ha recentemente avuto un grande successo La traviata da lui diretta, e trasmessa da «Loggione» (Canale 5).
Nella prossima stagione Marzio Conti dirigerà, tra le altre, l’Orchestra dell’Opera di Roma, l’Orchestra delle Baleari, l’Orchestra di Extremadura, l’Opera di Dortmund, l’Opera di Rio de Janeiro, l’Orchestra Berliner Symphoniker, la Robert Schumann Philarmonie, l’Opera di Chemnitz.
Aldo Tarabella
Divide principalmente la sua attività fra la regia e la composizione. Ha scritto per la Royal Academy di Londra, la Slovenicum Orchestra di Lubiana, l’Orchestra Sinfonica di
Cannes, l’Orchestra della Toscana, il Festival di Nuova Consonanza di Roma, la Sinfonica Abruzzese, la RAI, il Festival dei Due Mondi di Spoleto ed il Mozarteum di Salisburgo. Dopo la collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano dove firma, tra le altre, le musiche del Faust-Framenti seconda parte, per la regia di Giorgio Strehler, nel
teatro e nel cinema lo ricordiamo col regista russo Nikita Mickalkov per le musiche del
film Oci Ciornie e dell’allestimento di Pianola meccanica al Teatro Argentina di Roma
con Marcello Mastroianni. Ha composto per Paolo e Vittorio Taviani una suite eseguita a Bruxelles, sotto l’alto patrocinio dell’Ambasciata d’Italia. Frequenti i suoi lavori per il balletto, come le collaborazioni con il coreografo Micha von Hoekhe in Gui-
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tare e Voyage. Sensibile ed appassionato studioso del teatro musicale per l’infanzia ha
scritto le musiche per le nuove strisce del Signor Bonaventura con la regia di Gilberto
Tofano che andranno in onda prossimamente sulla RAI. Sue le musiche di Pippo Pettirosso, la pièce teatrale che Altan ha scritto e messo in scena nel settembre 2002 a Gorizia al «Festival Internazionale del Teatro di Figura» con enorme successo di critica.
Nel 1991 scrive l’opera lirica Clown, diretta da Antonio Ballista; nel 1997 Arlecchino,
su commissione dell’ORT; nel 2000 Il pianeta della verità di Gianni Rodari, per la stagione lirica del Teatro Rendano di Cosenza. Numerose sono le regie liriche: Don Pasquale e La bohème, L’arca di Noè di Britten, per il Teatro di Pisa, Lo scoiattolo in gamba di Nino Rota per l’ORT, Hansel e Gretel di Humperdinck per il Teatro del Giglio
e per l’ORT; Suor Angelica a Lucca (direttore Bruno Bartoletti). Nel 2000 compone Il
servo padrone, ideale e parodistica continuazione de La serva padrona, andata in scena
all’Aquila, replicata al «Mittelfestival» di Cividale del Friuli e al «Ravello Festival». Recentemente ha curato la regia de Il flauto magico di Mozart nella stagione dell’ORT,
con la direzione di Myung-Whung Chung. Nel dicembre 2002 ha firmato come regista la prima ripresa moderna dell’opera Malavita di Umberto Giordano, allestita dal
Teatro Umberto Giordano di Foggia, de Il barbiere di Siviglia a Toronto e della Medium di Menotti per il Teatro di Jesi. Su commissione dell’Accademia Chigiana di Siena nel 2004 ha composto la nuova opera Arlecchino finto morto mentre un’altra nuova
composizione, Il Maestro e i piccoli cantori, è stata presentata all’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia a Roma nel febbraio 2005. Su commissione del CIDIM-UNESCO ha
debuttato con un nuovo titolo, Opera bestiale, programmato, al Teatro Regio di Torino e al Teatro Comunale di Bologna.
È Direttore Artistico del Teatro del Giglio di Lucca.
Luca Antonucci
Nato a Venezia. Laureato in Architettura a Genova con la tesi «Teatralità nello spazio
urbano». Parallelamente agli studi di architettura, frequenta la Scuola d’Arte Drammatica del Teatro Stabile di Genova, esperienza che gli permette di scoprire i meccanismi
della creazione teatrale. Dopo essersi laureato si consacra alla scenografia e si diploma al
Motley Theatre Design Course di Londra. Il suo percorso artistico debutta nel cinema
con Danilo Donati, col quale lavora per cinque anni a Cinecittà in films tra cui: Francesco di Liliana Cavani, La voce della luna di Federico Fellini, Il placido Don di Serghiej
Bondarcink. In seguito abbraccia il mondo del teatro e dell’opera, e collabora in un primo tempo con Lele Luzzati. Attualmente vive a Parigi e lavora come scenografo e costumista per l’opera, il teatro, la danza e il cinema, in Italia e all’estero, ambiti che gli
hanno permesso di esplorare nuove estetiche e differenti linguaggi espressivi: disegno, arti plastiche, modellini, fotografia, studio della luce. Ha partecipato a mostre e concorsi
internazionali, ottenendo il primo premio del Concorso di Scenografia Opera Ascona,
con il progetto per il Guglielmo Tell di Rossini. Espone alla mostra di scenografia «Time
and Space», Royal College of Arts, Londra. È stato finalista nel «Linbury Prize for Stage Design» a Londra. Nel 2004 il suo progetto per i costumi di The Well of the Saints è
stato selezionato in occasione del World Stage Design 2005, Toronto.
I suoi progetti più rappresentativi per il teatro: The Well of the Saints di J. M. Synge, Le
Paradis di B. Sachel, regia di B. Sachel (La Grande Scène, Chateauroux), La moscheta di
Ruzante, L’Ile des Esclaves di Marivaux, Georges Dandin di Molière, Jenni tout-court di
M. Berretti, Killer Joe di T. Letts, Hilarité bruyante… di V. Hugo, Harlequin di C. Goldoni, Cantate des jours impairs di E. De Filippo, regia di G. Zampieri (Théâtre Populaire Romand), La bottega del caffè e Il bugiardo di C. Goldoni, regia di G. De Bosio (Campo San Trovaso, Venezia), I due gemelli veneziani, regia di G. Emiliani (Teatro Goldoni,
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Venezia), La parigina di H. Becque, regia di R. Siclari (Festival La Versiliana), Nei panni di una bionda di G. Axelrod, regia di G. Zampieri (Teatro Manzoni, Milano).
Per l’opera ha firmato scene e costumi per: I quatro rusteghi (Teatro del Giglio, Lucca),
I Capuleti e i Montecchi, L’elisir d’amore, Anna Bolena (Théâtre Municipal de Bienne),
Le due contesse, I due baroni (Teatro di Casalmaggiore), Don Quichote (Stadttheater St.
Gallen), regia di G. Zampieri, Romeo et Juliet, Ernani, regia di F. Crivelli (Festival di
Martina Franca), Tamerlano, regia di E. Courir (Teatro Filarmonico, Verona), Zazà, regia di F. Crivelli (con D. Donati), La gazza ladra, regia di G. De Bosio (con L. Luzzati, Teatro Massimo di Palermo), Medea di G. Pacini (Opera Giocosa, Savona).
Per la danza ha firmato Romeo and Juliet di S. Prokofiev, coreografia di Patrice Bart
(Staatsoper Unter den Linden, Berlino), Coppelia (con L. Luzzati) coreografia di A.
Amodio (Teatro Valli, Reggio Emilia).
Per il cinema è stato producion designer nel film musicale Cieli di Toscana con Andrea
Bocelli, regia di L. Weinstein e nel film Nosferatu a Venezia, regia di A. Caminito.
Nel quadro di eventi culturali ha progettato la scenografia per «Suq a Genova», Festival
multietnico annuale, Loggia della Mercanzia, Porto Antico, Genova. Per questo evento
è anche l’autore di un reportage fotografico, oggetto di una pubblicazione sulle culture
del Mediterraneo.
Marco Bargagna
Dopo aver iniziato gli studi musicali nella sua città, con la professoressa Velia Gai Mennucci, si è diplomato in pianoforte, composizione, musica corale e direzione di coro al
Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze, sotto la guida dei maestri Carlo Prosperi, Romano Pezzati e Marco Vavolo. Ha ricoperto l’incarico di maestro di coro e maestro collaboratore in vari teatri italiani quali l’Arena di Verona, il Comunale di Firenze, il Comunale di Bologna, il Verdi di Pisa, il Giglio di Lucca, il CEL - Teatro di Livorno ed il
Festival Puccini di Torre del Lago. Ha diretto cori amatoriali e professionistici, quali la
Società Corale Pisana, la Cappella Musicale Santa Cecilia di Lucca e il Coro da camera
Millennium, con i quali ha svolto attività concertistica in Italia e all’estero. Ha preso parte, in qualità di pianista accompagnatore, a master class tenuti da cantanti lirici, quali
Magda Olivero e Raina Kabaivanska, ed ha partecipato, come docente, al «Corso di specializzazione per maestri collaboratori di teatro musicale» svoltosi nel 1999 presso il Teatro Verdi di Pisa.
Come compositore si è prevalentemente dedicato alla musica sacra scrivendo due oratori (tra i quali Agostino d’Ippona, eseguito a Pisa e a Lucca nel 2001 e inciso in compact
disc), tre cantate per coro e orchestra, cinque concerti sacri per soli, coro e strumenti,
dodici messe da 1 a 5 voci con organo e numerosi mottetti per varie formazioni corali.
Ha curato la trascrizione e revisione di diverse musiche del compositore pisano del settecento Giovan Carlo Maria Clari e di Filippo Maria Gherardeschi.
Attualmente è maestro del coro nei teatri di Lucca, Pisa e Livorno, docente del «Coro
Laboratorio Teatrale» dell’Associazione Coro polifonico San Nicola di Pisa e membro
del comitato scientifico della collana «Studi musicali toscani». È insegnante titolare di
Lettura della partitura al Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze.
Raffaella Angeletti
Nata a Torino, ha compiuto gli studi musicali di pianoforte ed universitari, dedicandosi successivamente allo studio del canto sotto la guida del soprano Elvina Ramella. Nel
1995 vince il «Pavarotti International Voice Competition» e il «Concorso Puccini». Ha
debuttato al Teatro alla Scala nello spettacolo Autour de Chopin con la regia di M. Znaniecki. I primi anni della sua carriera la vedono impegnata nel repertorio mozartiano,
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dove interpreta i ruoli di Donna Elvira, della Contessa e di Fiordiligi (quest’ultima sotto la direzione di Daniele Gatti). Si dedica poi al repertorio verista, interpretando il ruolo di Mimì a Savona, a Trieste per la direzione di Daniel Oren e a Palermo, Madama
Butterfly a Torino, al Teatro Real di Madrid, al Teatro San Carlo di Napoli, a Siviglia
con la direzione di Carlo Rizzi ed al Teatro Regio di Parma. Nel 2005 ha interpretato il
ruolo di Maddalena di Coigny nell’Andrea Chènier a Bergamo, a Palermo ed all’Arena
Sferisterio di Macerata con la regia di Pierluigi Pizzi. Nello stesso anno ha debuttato il
ruolo di Lady Macbeth a Bologna con la direzione di Daniele Gatti e la regia di M. Van
Hoecke. Il 2006 l’ha vista come protagonista ne La Wally a Stoccarda e ne Il Console di
Menotti al Teatro Regio di Torino, nonché ne I due foscari di Verdi a Piacenza, al fianco di Renato Bruson. Tra i suoi prossimi impegni ricordiamo: Aida all’Arena Sferisterio
di Macerata, Iris a Livorno e in altri teatri toscani, Turandot (Liù) a Toulon, e Suor Angelica a Stoccarda.
Hye Won Nam
Nata in Corea del Sud, ha cominciato gli studi all’Università Nazionale di Seoul, laureandosi in Opera nel 2001. Successivamente, si trasferisce in Germania dove approfondisce i propri studi di canto sotto la guida della prof.ssa Gabriele Fuschs al Conservatorio di Monaco conseguendo la laurea «aufbaustudium meisterklasse operngesang».
Dal 2003 prosegue gli studi con il prof. Helmut Deutsch e con il sig. Fritz Schwinghammer. Inoltre, partecipa a numerosi master class tenuti, tra gli altri, da Mirella Freni. Tra i diversi ruoli interpretati è da ricordare la parte della protagonista in Lucia di
Lammermoor, Agathe nel Freischuetz di Weber e la parte di Pamina nel Zauberflöte di
Mozart. In Germania ha cantato in Don Giovanni di Mozart, Gianni Schicchi di Puccini ed ha partecipato nel febbraio del 2005 al concerto in occasione del cinquantesimo
anno di carriera del soprano Mirella Freni. Durante il percorso di studi iniziato in Corea, ha vinto il concorso «Canto lirico francese», il concorso del KBS (canale televisivo
nazionale) e il concorso indetto dallo «Jung Ang» (principale quotidiano coreano).
Rosanna Savoia
Nata ad Aversa, intraprende lo studio del canto al Conservatorio San Pietro a Majella di
Napoli e si perfeziona in seguito con Romolo Gazzani ed Elizabeth Lombardini Smith.
Finalista di importanti concorsi internazionali, nel 1996 ha vinto il «Concorso Internazionale Toti dal Monte» ed ha ottenuto il premio della stampa al «Concorso Internazionale Giuseppe Di Stefano». Dopo il debutto nel 1995 con L’Avaro di Mayr a Bergamo, fanno seguito due importanti ruoli ne Il matrimonio segreto di Cimarosa (Carolina)
a Treviso ed al Teatro Sociale di Rovigo e ne L’elisir d’amore di Donizetti al Luglio Musicale Trapanese. È stata Nannetta in Falstaff e Susanna ne Le nozze di Figaro sotto la direzione di Corrado Rovaris. Nel 1998 ha debuttato nel ruolo di Zerlina (Don Giovanni) a Colonia in Germania con la direzione di Corrado Rovaris e la regia di Daniele
Abbado. Nello stesso anno è stata Clorinda in Cenerentola al Rossini Opera Festival diretta da Carlo Rizzi con la regia di Luca Ronconi. Altri importanti titoli si succedono:
La sonnambula (Lisa), Le due contesse (contessina di Belcolore) di G. Paisiello a Cosenza, Chi dell’altrui si veste presto si spoglia di Cimarosa (cover di Ninetta) al Teatro alla Scala, Falstaff (Nannetta) a Rovigo, Trento e Bolzano, L’Italiana in Algeri (Elvira) a Zurigo
e, in forma di concerto, a Monaco di Baviera con la Münchner Rundfunkorchester. Da
segnalare le partecipazione ad importanti produzioni del Teatro Lirico di Cagliari: Die
Ägyptische Helena di R. Strauss (prima esecuzione assoluta in Italia), Euryanthe (Bertha)
di C. M. von Weber con la regia di Pizzi e Aida (Sacerdotessa) sotto la direzione di Lorin Maazel. Nel 2003 ha interpretato il ruolo di Argene ne L’Olimpiade di Pergolesi a
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Ravenna diretta da Ottavio Dantone. Grande successo ha ottenuto quale Zerlina in Don
Giovanni con la regia di Mario Martone ripreso a Trento, Bolzano, Rovigo e Cosenza.
Con l’Athestis Chorus ha eseguito la cantata di Bach Jauchzet Gott in allen Landen e lo
Stabat Mater di Pergolesi. Nel 2005 ha debuttato nella stagione del Teatro alla Scala in
Rinaldo (Almirena) di Haendel e ha cantato ne Il barbiere di Siviglia a Strasburgo con la
regia di J. Savary. Recentemente ha cantato ne Li finti filosofi di Spontini a Majolati e in
Idomeneo al Teatro alla Scala sotto la direzione di Daniel Harding. Successivamente ha
cantato la Messa dell’incoronazione di Mozart al Teatro Carlo Felice di Genova.
Alessandro Liberatore
Giovane tenore, nato a Roma, ha studiato pianoforte e canto. Ha partecipato a corsi di
perfezionamento con Rockwell Blake all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Attualmente studia con Claudio Di Segni. Dopo aver vinto numerosi concorsi internazionali,
tra cui il «Concorso Città di Nettuno», il «Concorso Zandonai» e il «Concorso Caruso
voci nuove per la lirica», ha debuttato nel ruolo di Don Ottavio in Don Giovanni di Mozart. Del repertorio sacro ha eseguito la Messa a 4 voci di Puccini, la Messa dell’Incoronazione KV 317 di Mozart al Filarmonico di Verona e il Requiem di Mozart nei teatri di
Ancona, Pesaro e Jesi. Nell’ottobre 2002 ha cantato a Montecarlo in un recital con Luciano Pavarotti; ha poi partecipato a numerosi concerti organizzati dall’Arena di Verona. Ha debuttato all’Auditorium Verdi di Milano in Amal e gli ospiti notturni di Menotti
diretto da Romano Gandolfi; al Festival di Bassano del Grappa e nei teatri di Rovigo,
Pisa, Trento e Bolzano in Nabucco (Ismaele). È stato poi Tebaldo ne I Capuleti e i Montecchi al Teatro dell’Opera di Roma diretto da Nello Santi e nuovamente Ismaele nel
Nabucco al Carlo Felice di Genova sotto la direzione di Riccardo Frizza. Ha ottenuto un
personale successo nei ruoli di: Alfredo ne La traviata al Verdi di Salerno, al Verdi di
Sassari e recentemente al Teatro Comunale di Bolzano nella prestigiosa produzione con
la regia di Franco Zeffirelli; di Rodolfo ne La bohème al Teatro delle Muse di Ancona e
nella Valle dei templi ad Agrigento con la regia di Luciano Pavarotti e di Riccardo ne
Un ballo in maschera al Teatro Bellini di Catania. Nei prossimi mesi sarà Cassio nell’Otello al San Carlo di Napoli; Pinkerton nella Madama Butterfly a Tokyo; Alfredo ne la
La traviata a Madrid con la regia di Franco Zeffirelli.
Salvatore Cordella
Nato in provincia di Lecce, si è diplomato in flauto presso il Conservatorio «Tito Schipa» di Lecce, ed ha seguito parallelamente gli studi di canto a Firenze sotto la guida di
Margherita Rinaldi. Dal 1999 frequenta l’Accademia «P. Grassi» di Martina Franca, dove ha debuttato al 26° Festival della Valle D’Itria (2000) nell’Otello di Rossini e in Robert le Diable di Meyerbeer, proseguendo tale collaborazione negli anni successi con le
produzioni La Reine de Saba di Gounod e Ivanoe di Rossini (2001), Le due Contesse di
Paisiello insieme a diversi concerti dedicati a V. Hugo (2002), Werther di Massenet e Le
sette parole di Cristo in croce di Mercadante (2003), Salvator Rosa e Messa per l’incoronazione di Napoleone I di Gomes (2004). Nel 2002 canta nel Don Giovanni, dapprima ad
Osimo e quindi nei teatri di Imperia, La Spezia e Savona, e nell’operetta Il Paese del Sorriso di Lehàr a Bari. Nel febbraio 2003 inaugura la stagione lirica del Teatro Politeama
Greco di Lecce nell’oratorio Joseph Ala Dei di De Luca. Nello stesso anno interpreta l’opera Il principe Porcaro di Rota, prima esecuzione in tempi moderni, per la Fondazione
del Teatro La Fenice di Venezia, Il barone di Torreforte di Piccinni a Lecce al Teatro Paisiello, Il filosofo di campagna di Galuppi, e ne La traviata a Torino e per la riapertura della Fenice di Venezia, diretto da Lorin Maazel. Nel settembre 2004 si esibisce nel Così
fan tutte, nell’allestimento di Giorgio Strehler, al Teatro Quirino di Roma. Nell’estate
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2005 ha debuttato al Festival di Salisburgo nel ruolo di Gastone nella nuova produzione de La traviata, diretta dal M° Carlo Rizzi e la regia di Willy Decker e nel ruolo del
Duca di Mantova in Rigoletto a Tirana e Rodolfo ne La bohème a Salerno. Parallelamente
all’attività operistica svolge un’intensa attività concertistica, in Italia e Giappone, cantando la Messa dell’Incoronazione di Mozart, l’Oratorio de Noel di Saint-Saens, Golgotha
di Rigacci, Cantata di Natale e Passio Christi di De Luca, Messa a 4 voci di Puccini, Requiem di Mozart, gli Stabat Mater di Dvoràk e di Fago, la Messa per l’Incoronazione di
Napoleone I al Festival di St. Denis con il complesso della Pietà dei Turchini di Napoli.
Giuseppe Altomare
Inizia gli studi musicali, dopo la laurea in Scienze Politiche, presso la «Hochschule Mozartem» di Salisburgo col M° Rudolf Knoll. Prosegue poi gli studi con il soprano Iris
Adami Corradetti, con Pier Miranda Ferraro, con Carlo Bergonzi. Attualmente si sta
perfezionando con Aldo Danieli. Il suo debutto assoluto è stato nel ruolo di Gianni
Schicchi al 39° Festival Puccini di Torre del Lago con la regia di Rolando Panerai e la
direzione di Marcello Panni. In seguito ha debuttato nei ruoli di Marcello ne La bohème, Giannotto in Lodoletta, Sharpless in Madama Butterfly, Cascart in Zazà, Germont
ne La traviata, Conte di Luna ne Il trovatore, Silvio in Pagliacci, Lescaut in Manon Lescaut, i ruoli del Padre e dell’Orco nel Pollicino di H. W. Henze, Marchese di Posa in
Don Carlos, Enrico in Lucia di Lammermoor, Escamillo in Carmen, Mercutio in Roméo
et Juliétte, Valentin in Faust, Conte di Almaviva ne Le nozze di Figaro, Jago in Otello,
Lorenzo in Capuleti e Montecchi, Noé ne L’Arca di Noé di Britten, Nabucco in Nabucco, Rigoletto in Rigoletto. I principali teatri in cui si è esibito sono: Politeama di Lecce,
Sociale di Mantova, Gran Guardia di Livorno, Giglio di Lucca, Sociale di Rovigo, «D.
Alighieri» di Ravenna, Comunale di Modena, Tonhalle di Düsseldorf, Regio di Parma,
Pittsburgh Opera, Opernhaus di Zurigo, Comunale di Bologna, Grand Théâtre Massenet di St. Etienne, National Concert Hall di Dublino, Auditorium di Milano, Opera di
Roma, Teatro alla Scala, e nelle stagioni del Maggio Musicale Fiorentino, Festival Puccini di Torre del Lago e Macerata Opera. Ha lavorato con numerosi direttori d’orchestra tra i quali Massimo de Bernardt, Maurizio Arena, Gustav Kuhn, Gianandrea Gavazzeni, Christoph von Dohnànyi, Alain Guingal, Zubin Metha, Riccardo Muti e con
altrettanti registi quali Piera degli Esposti, Giuseppe di Stefano, Filippo Crivelli, Gigi
dall’Aglio, Henning Brockhaus, Lamberto Puggelli, Bernard Uzan, Giuliano Montaldo,
Tito Capobianco, Lev Dodin, Robert Carsen, Pier Luigi Pizzi. Nel 1998 ha registrato
dal vivo per la RAI la prima esecuzione assoluta dell’opera Kaddish del M° Renato Chiesa; nel 2002 sempre dal vivo L’arca di Noé di Britten del Teatro Massimo di Palermo.
Nel 2003 ha partecipato al Concerto di Capodanno del Quirinale trasmesso dalla RAI
e all’esecuzione della Messa in do minore di Mozart trasmessa in diretta su Radio Tre dall’Auditorium di Milano con l’Orchestra Verdi.
Nicola Simone Mugnaini
Studia canto sotto la guida di Graziano Polidori, e attualmente si sta perfezionando con
Paolo Washington. Nel 1996 debutta nell’opera Il matrimonio segreto di Cimarosa,
messo in scena presso il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lucca), e debutta nel
ruolo di Mamma Agata al Teatro di Bagni di Lucca nell’opera Le convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti. Sempre nel 1996 interpreta il ruolo di Fiorello ne Il barbiere di Siviglia di Rossini al Teatro dell’Opera Buffa di Arezzo. Nel 1997 canta insieme al tenore Andrea Bocelli nel concerto di chiusura della stagione lirica del Festival
Puccini, e nell’opera La rondine di Puccini (Perichaud) sotto la guida del M° Gabriele
Bellini al Teatro del Giglio. Nel 1999 prende parte alla rassegna «Francia Novecento»
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organizzata dal CEL di Livorno, interpretando il ruolo di Son Ami nell’opera Le pauvre Matelot di Darius Milhaud; sempre nel 1999 entra a far parte dell’Accademia Lirica di Katia Ricciarelli, cantando al concerto di chiusura tenutosi al Teatro Regio di Parma. Nel marzo 2000 debutta al Teatro Verdi di Salerno nel ruolo del Sagrestano in
Tosca, sotto la guida del maestro Nicola Luisotti; in giugno, nell’ambito della rassegna
Tosca 2000, partecipa (per il Teatro dell’Opera di Roma) al Te Deum di Domenico
Puccini, sotto la guida del M° Herbert Handt, nella chiesa di Sant’Andrea della Valle
a Roma. Nel 2003 è stato Figaro ne Il barbiere di Siviglia a Pistoia e Grosseto, diretto
dai Maestri Handt e Garbarino. Nella stagione 2004-2005 ha cantato il ruolo dello zio
Bonzo nella produzione del Teatro del Giglio per il centenario di Madama Butterfly che
ha toccato, oltre a Lucca, anche i teatri di Pisa, Sassari, Livorno, Bolzano, Ravenna,
Trento, Rovigo e Parma.
Stefano Rinaldi Miliani
Compie gli studi musicali presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e si perfeziona
con i Maestri Ettore Campogalliani e Sesto Bruscantini. Vince il «Concorso internazionale Belli» di Spoleto nel 1988 e il «G. Verdi» di Parma nel 1999. Ha cantato nei maggiori teatri e festival italiani ed esteri: Arena di Verona, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Torino, Opera di Roma, Comunale di Trieste, Teatro Alighieri di Ravenna,
Teatro Bellini di Catania, Comunale di Piacenza, Rossini Opera Festival di Pesaro,
Festival dei Due Mondi di Spoleto, Teatro di Livorno, Massimo di Palermo, Covent
Garden Londra, Teatro Zarzuela Madrid, Deutsches Oper Berlino, Alte Oper Berlino,
Städtische Bühne Francoforte, Staatsoper Amburgo, Opéra de Montecarlo, San Pietroburgo, Colon di Buenos Aires, Suntory Hall Tokio, Teatro Principal Palma de Mallorca, Opernhaus Zurich. Ha collaborato con direttori come Campanella, Mannino, Spivakov, Gelmetti, Zedda, Benini, Abel, Olmi e registi quali Fò, Scaparro, De Simone,
Pizzi, Bernard Broca, Bussotti, Marchini, De Tommasi, Squarzina. Al Teatro Nacional
Sao Carlos di Lisbona ha interpretato Carmen (Escamillo) e Don Giovanni a Palma de
Maiorca; Nabucco di Verdi (Zaccaria) al Teatro di Ravenna, al CEL di Livorno e al Teatro del Giglio di Lucca; è stato Mustafà ne L’italiana in Algeri di Rossini per l’Opernhaus di Zurigo, e il Commendatore al Teatro Chiabrera di Savona nel Don Giovanni di
Mozart. Ha cantato ne La cenerentola di Rossini a Zurigo e recentemente presso il Teatro Carlo Felice di Genova nell’opera La bohème di Puccini (Colline). Al St. Jacob’s Park
di Basilea ha preso parte ad una colossale produzione di Aida, ripresa alla Colorline Arena di Amburgo e registrata in DVD. Al Festival Luglio Trapanese ha cantato nel Trovatore di Verdi (Ferrando) e nel Rigoletto (Monterone e Sparafucile), nel Don Pasquale
di Donizetti nei teatri di Spoleto, Perugia, Todi, Assisi, e in una ripresa dell’opera a Bologna. Ha inciso per BMG, Capriccio e Bongiovanni. I suoi recenti e prossimi impegni
lo vedranno cantare in Italia Il barbiere di Siviglia, Tosca, Elisir d’amore e Werther, Aida
(Re) a Mannheim e a Dusseldorf e Nabucco (Zaccaria) al St. Jacob’s Park di Basilea, Colorline Arena di Amburgo, Tui Arena di Hannover.
Antonio Pannunzio
Diplomato in pianoforte e canto presso l’Istituo Musicale Pareggiato «P. Mascagni» di Livorno, nel 1995 vince il «XIII° Concorso Nazionale di Musica Vocale da Camera Città
di Conegliano». Nel 1996 frequenta il «Corso di Formazione professionale per il debutto nell’opera lirica» presso l’Accademia Musicale Pescarese. Successivamente partecipa al
corso «Opera Workshop: Le nozze di Figaro» a Fiesole e al «Corso di Alto Perfezionamento di Teatro Musicale per cantanti d’opera» organizzato dal Teatro Verdi di Pisa. Nel
1997 è Fernardo nell’opera Una partita a scacchi di P. Migliaccio eseguita in prima asso-
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luta al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lucca) e nel 1998 è il solista nella cantata
sacra Golgotha di B. Rigacci eseguita a Pisa con relativa incisione per la Kicco Classic. In
seguito canta nell’opera Viene di… di C. Guarino eseguita in prima assoluta a Pisa e nel
Mahagonny di Weill-Brecht al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno. Nell’autunno
del 1999 è impegnato in Simon Boccanegra nei teatri di Pisa, Lucca, Como, Trento, Rovigo e Ravenna ed interpreta il poeta nell’opera A caval donato… di R. Scarcella Perino
eseguita in prima assoluta al Teatro Verdi di Pisa. In dicembre canta il ruolo di Gesù nell’opera Lucifero e le tentazioni di Cristo di Lacagnina, scritta per i festeggiamenti ufficiali
del Giubileo. È ancora Gesù nel Quem Queritis, opera sacra musicale di R. Tofi eseguita
in prima assoluta nel duomo di Pisa. Nell’estate del 2000 è impegnato al Teatro dell’Opera di Roma con la prima esecuzione di Tieste di Bussotti e interpreta il ruolo di Ulisse
ne Il ritorno di Ulisse in patria a Bologna e in tour negli Stati Uniti e Canada. Nei mesi
successivi canta nel Fidelio a Pisa, Livorno, Como, Rovigo e in Lucia di Lammermoor a
Pisa, Lucca, Livorno, Como, Ravenna, Pavia. Nel 2001 è il solista nei Pezzi massonici di
Mozart a Roma ed interpreta il primo clarinetto nell’opera Prova d’orchestra di Battistelli; canta in Carmen (Remendado) e Aida (Messaggero) a Taormina e in Don Carlos (Araldo) a Pisa, Brescia, Rovigo, Lucca, Livorno. È Borsa nel Rigoletto a Siena e Prato. Tra il
2002 e il 2004 è Gastone ne La traviata, Spoletta in Tosca, Goro in Madama Butterfly,
Ruiz ne Il trovatore e Remendado in Carmen, Cassio in Otello, Abdallo in Nabucco, Pang
in Turandot e il terzo impiegato nel Volo di Notte di Dallapiccola al Teatro Comunale di
Firenze e all’Auditorium Verdi di Milano. Nel 2005 canta in Norma (Flavio), Aida (Messaggero), Carmen (Remendado e Dancairo), Rigoletto (Borsa), La traviata (Gastone), La
bohème (Benoît e Parpignol), Tosca (Spoletta) e Il trovatore (Ruiz) e nell’anno in corso ha
cantato a Sulmona, Firenze, Salerno, Latina e altri teatri italiani.
Alessandro Calamai
Diplomato al Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze con la Sig.ra Desderi, successivamente ha studiato con Elisabeth Schwarzkopf e Leo Nucci. Ha vinto nel 1986 il
«Concorso per giovani cantanti lirici d’Europa» promosso dall’As.Li.Co (Milano) e il
«Concorso M. Battistini» (Rieti) nel 1987, che gli vale il ruolo di Schaunard nella Bohème. Nel 1988 debutta nei ruoli di Paolo Albiani in Simon Boccanegra e Sharpless in
Madama Butterfly. È stato Conte Robinson nel Matrimonio segreto e Uberto nella Serva
padrona di Pergolesi a Firenze. Nel 1991 è Sharpless in Madama Butterfly al Teatro Rendano di Cosenza, e il Dottor Dulcamara nell’Elisir d’amore (1992). Successivamente
canta nel Don Pasquale al Teatro Sociale di Mantova e, nel 1993, debutta nel ruolo del
Poliziotto in Lady Macbeth di Shostakovic al Teatro Comunale di Firenze sotto la direzione di Semyon Bychkov. Nel 1996 prende parte ad una produzione della Serva padrona con tournée in Italia e Spagna, con recite a Reggio Emilia, Verona ed Arezzo, Alicante, Avilès, Pontevedra, Orense e Santander. L’anno successivo canta in Livietta e
Tracollo di Pergolesi a Catania, Firenze ed Angoulème (Francia), in Rita di Donizetti a
Venezia e nella produzione dell’Orfeo di Monteverdi sotto la direzione di René Jacobs
con la regia di Luca Ronconi, nel Die Brautwahl di Busoni ad Empoli, ne La traviata a
Tokyo al Teatro Bunka Kaikan, con la direzione di Zubin Mehta e la regia di C. Comencini. Negli anni seguenti inserisce nel suo repertorio Il maestro di cappella (Cimarosa), Il filosofo di campagna di Galuppi, la Vedova allegra di Lehàr, Traccollo (PergolesiSellitti) e Eliogabalo di Cavalli, Il matrimonio segreto, Il barbiere di Siviglia, Carmen,
Rigoletto, Gioconda, Madama Butterfly, Tosca. I suoi impegni futuri prevedono Le nozze
di Figaro, La traviata e Il barbiere di Siviglia a Roma per l’Arts Academy e Il maestro di
scuola di Telemann al Teatro Sociale di Rovigo e La cenerentola a Roma nel febbraio
2007. Ha inciso per l’etichetta Bongiovanni, per la Philips e per la Kicco Classic.
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Massimiliano Galli
Dopo aver iniziato gli studi alla Scuola di Musica di Sesto Fiorentino sotto la guida di
Monica Benvenuti, si è perfezionato con Graziano Polidori. Da due anni ha intrapreso
la carriera come solista cantando ne Il barbiere di Siviglia, Amor rende sagace di Cimarosa, Carmen, Rigoletto, La bohème, Gianni Schicchi, L’enfant et les sortilèges di Ravel, Lo
scoiattolo in gamba di Rota, Volo di notte di Dallapiccola, Il gatto con gli stivali di Tutino. Al Teatro Verdi di Pisa ha interpretato Acis and Galatea di Haendel con la direzione di Jonathan Webb e con la regia di Stefano Vizioli. Ha partecipato a numerosi concerti di musica sacra eseguendo tra l’altro il Requiem di Mozart e la Messa a 4 voci di
Puccini nella ricorrenza dell’80° anniversario della morte del compositore. Ha eseguito
in prima assoluta Il Maestro e i piccoli cantori, del M° Aldo Tarabella all’Auditorium Parco della Musica di Roma con l’orchestra da camera dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia sotto la direzione di Marcello Bufalini. Recentemente è stato Uberto ne La serva padrona e ha partecipato ad un concerto con musiche del compositore Francesco Gasperini in occasione di un convegno internazionale sui 500 anni della Cappella Musicale di Camaiore. Nel febbraio 2006 ha debuttato ne I quatro rusteghi di Wolf Ferrari nel
circuito toscano e a Ravenna con la direzione di Aldo Sisillo e la regia di Gino Zampieri. Ha cantato il ruolo di Leporello in Don Giovanni in Brasile e ad Adria.
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Orchestra Teatro del Giglio
Organico «La bohème»
Violini primi
Leonardo Matucci spalla
Angela Savi concertino
Angela Landi
Angela Tomei
Damiano Tognetti
Stefano Bianchi
Lorenzo Rossi
Roberta Scabbia
Fabio Lapi
Violini secondi
Carmela Panariello •
Nicola Dalle Luche
Michela Toppetti
Anna Lodi Rizzini
Loretta Puccinelli
Roberta Puddu
Sara Zingone
Viole
Leonardo Bartali •
Angelo Quarantotti
Federico Marchetti
Mirko Masi
Ilario Lecci
Elisabetta Sciotti
Violoncelli
Leandro Carino •
Nina Buklan
Elisabetta Casapieri
Giampaolo Perigozzo
Contrabbassi
Marcello Maccari •
Mario Crociani
Mario Colantuono
Flauti
Maria Carli •
Angela Camerini
Roberta Anzil •
Oboi
Stefano Cresci •
Stella Chellini
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Corno inglese
Marco Bardi •
Clarinetti
Remo Pieri •
Daniele Scala
Simone Valacchi •
Fagotti
Davide Maia •
Federico Lodovichi
Corni
Fabrizio Rosati •
Loreta Ferri
Eolo Pignattini •
Stefano Lodo
Trombe
Luca Pieraccini •
Raffaele Della Croce
Riccardo Figaia
Tromboni
Raffaele Talassi •
Daniele Cesari
Sergio Bertellotti
Cimbasso
Matteo Muccini •
Timpani
Graziano Greco •
Percussioni
Michele Vannucci •
Giacomo Riggi
Arpa
Annalisa De Santis •
Tastiere
Silvia Gasperini •

• prima parte

Coro Teatro del Giglio
Organico «La bohème»
Soprani
Monica Arcangeli
Maria Caterina Bonucci
Chan Chiung Wen
Laura Dalfino
Emanuela Dell’Acqua
Marcella Gozzi
Elisabetta Lombardo
Rosalba Mancini
Federica Nardi
Yvonne Schnitzer
Mezzo soprani
Patrizia Amoretti
Sara Bacchelli
Aurora Brancaccio
Margherita Porretti
Contralti
Sabrina Ciavattini
Rosa Manfredonia
Sandra Mellace
Donatella Riosa

Tenori
Leonardo Andreotti
Davide Battilani
Daniele Bonotti
Aldo Caroppo
Fabrizio Corucci
Riccardo Del Picchia
Nicola Luporini Giovan
Alessandro Poletti
Francesco Segnini
Antonio Tirrò
Baritoni
Antonio Della Santa
Andrea Paolucci
Giuseppe Pinochi
Pasquale Russo
Bassi
Valter Battaglini
Antonio Candia
Marco Gemini Marco
Alessandro Manghesi

Coro voci bianche della Cappella di Santa Cecilia di Lucca
Organico «La bohème»
Lucia Biagini
Sofia Bindini
Bianca Buchignani
Meave Buchignani
Luca Casciotti
Benedetta Chelini
Gregory Dolci
Sara Fanucci
Tommaso Giuntini

Carolina Lucchesi
Martina Lucchesi
Sarah Martinelli
Lavinia Menicucci
Livio Menicucci
Barbara Petroni
Michela Petroni
Nicoletta Olivati
Giulia Sgherri

I bambini si alterneranno nelle recite.
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LO STAFF DEL TEATRO DEL GIGLIO DI LUCCA

Settore amministrazione, predisposizione produttiva e segreteria generale
Mariarita Favilla

responsabile di settore

collaboratori:
Giuliana Cagnacci
Piera Lembi
Lucia Quilici
Barbara Gheri
Maura Romanini
Elisabetta Pagni
Elena Salotti
Angela Sorbi
Sabrina Ciompi

contabilità generale
affari generali
personale
responsabile biglietteria
collaboratrice contabilità
collaboratrice contabilità
collaboratrice affari generali
biglietteria
biglietteria

Settore tecnico
Guido Pellegrini

responsabile di settore

collaboratori:
Marco Minghetti
Massimo Andreini

disegnatore luci
elettricista

Luca Barsanti
Riccardo Carnicelli
Andrea Natalini

capo macchinista costruttore
macchinista
macchinista e macchinista costruttore

Settore programmazione e produzione
Simona Carignani

responsabile di settore

collaboratori:
Susanna Buttiglione
Belinda Lenzi
Silvana Pinna

segreteria di produzione
responsabile servizi complementari
collaboratrice servizi

Settore stampa, pubbliche relazioni, segreteria artistica, formazione
Lia Borelli

responsabile di settore

collaboratori:
Silvia Poli
Cataldo Russo

segreteria artistica e servizi musicali
formazione
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COLLABORATORI ESTERNI PRODUZIONE «LA BOHÈME»

Silvana Luti
Daniela Giurlani
Patrizia Bosi
Patrizia Scotto

responsabile laboratorio scenografico
capo-attrezzista e scenografo realizzatore
capo-sarta
responsabile trucco e parrucche

Sabine Brunner
Patrizia Bonicoli
Rosalia Favaloro
Fabio Giommarelli
Roberta Godini
Cinzia Landucci
Sacha Orsi
Tiziano Panichelli
Emilia Rosi
Marco Sorbi

trucco e parrucche
trucco e parrucche
trucco e parrucche
macchinista
sarta
scenografo realizzatore
aiuto-macchinista e aiuto-macchinista costruttore
elettricista
attrezzista e scenografo realizzatore
aiuto-elettricista

Vittorio Sisti

siparista dal 1953

FIGURANTI

Maurizio Grimaldi
Andrea Simonetti
FORNITORI

Realizzazione costumi Sartoria Teatrale Monaco, Agliana (Pistoia)
Calzature Sacchi, Firenze
Attrezzeria del Teatro del Giglio
TRASPORTI

Untitrans, Viareggio
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Centro studi GIACOMO PUCCINI
Soci fondatori:
Gabriella Biagi Ravenni, Lucca
Julian Budden, Firenze-London (UK)
Gabriele Dotto, Milano
Michele Girardi, Cremona
Arthur Groos, Ithaca (USA)
Maurizio Pera, Lucca
Dieter Schickling, Stuttgart (D)
Consiglio direttivo:
Julian Budden, Presidente
Gabriella Biagi Ravenni, Vicepresidente
Maurizio Pera, Segretario-tesoriere
Giulio Battelli, Istituto Musicale «Luigi Boccherini», Lucca
Virgilio Bernardoni
Michele Girardi
Arthur Groos
Dieter Schickling
Comitato scientifico:
William Ashbrook, Indiana State University (USA); Virgilio Bernardoni, Università di Torino (I); Gabriella Biagi Ravenni, Università di Pisa (I); Julian Budden, Firenze-London (UK); Linda Fairtile, University of Richmond (USA); Michele
Girardi, Università di Pavia (I); Arthur Groos, Cornell University (USA); Adriana
Guarnieri Corazzol, Università di Venezia (I); James Hepokski, Yale University
(USA); Jürgen Maehder, Freie Universität Berlin (D); Fiamma Nicolodi, Università
di Firenze (I); Guido Paduano, Università di Pisa (I); Roger Parker, Cambridge University (UK); Harold S. Powers, Princeton University (USA); David Rosen, Cornell
University (USA); Peter Ross, Bern (CH); Dieter Schickling, Stuttgart (D); Mercedes Viale Ferrero, Torino (I).
Collaboratori:
Gianmarco Caselli, Simona Minichelli, Jessica Profeti
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Fondazione Giacomo Puccini
Lucca
Consiglio Generale:
Sindaco di Lucca che è il Presidente della Fondazione, Francesco Lococciolo
Arcivescovo di Lucca, Mons. Italo Castellani
Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, Stefano Baccelli
Presidente della Camera di Commercio, Claudio Guerrieri
Sindaco di Viareggio, Marco Marcucci
Sindaco di Pescaglia, Fabiano Giannecchini
Soprintendente B.A.P.P.S.A.D., Bruni Santi
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Giancarlo Giurlani
Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Alberto Del Carlo
Presidente del Teatro del Giglio, Ilaria Del Bianco
Presidente dell’Istituzione Istituto Musicale «L. Boccherini», Mariangela Cadeddu
Presidente del «Centro studi Giacomo Puccini», Julian Budden
Direttore della Fondazione, Gabriella Ravenni
Direttore Azienda di Promozione Turistica, Francesco Colucci
Consigliere comunale Alessandro Tambellini
Consigliere comunale Piero Andreucci
Consigliere comunale Angelo Arena
Comitato Esecutivo:
Francesco Lococciolo
Gabriella Ravenni
Claudio Guerrieri
Franco Mungai (delegato della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca)
Alessandro Tambellini
Comitato Scientifico:
Giulio Battelli
Virgilio Bernardoni
Michele Girardi
Giuseppe Pintorno
Dieter Schickling
Collaboratori:
Simonetta Bigongiari
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sosteniamo
i valori della cultura
per accrescere
i valori della persona
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Nuova Grafica Lucchese
Lucca

LIRICA 2006-7

Fondazione
Giacomo Puccini
Lucca

COMUNE DI LUCCA

TEATRO DEL GIGLIO
Teatro di Tradizione

LA BOHÈME

LIRICA 2006-7

LA BOHÈME

Centro Studi G. Puccini

