


L’arte è vita, più capriccio.
Art is life, plus caprice.

William Ernest Hocking



Gabriele Ribis
Direttore artistico

Come una persona anche un Festival cresce con 
gli anni formando sempre più la sua identità. 

Giunto all’undicesima edizione il Piccolo 
Festival è diventato Piccolo Opera Festival 
inserendo nel suo stesso nome il fulcro della sua 
missione artistica. Invecchiare non dovrebbe 
significare perdere la freschezza della passione; 
per questo il Festival ha voluto concedersi questo 
piccolo “Capriccio”.

Un “Capriccio” forse per quelli che pensano 
che un Festival d’Opera non sia più “giovane” 
e “moderno”. Il Piccolo Opera Festival invece, 
ha dimostrato come l’Opera, fra tutte le forme 
d’arte, sia la vera interprete dello stile di vita 
italiano nel Mondo.

Per questo abbiamo deciso di raddoppiare 
proponendo, dopo diversi anni, una seconda 
produzione d’opera (in versione da salotto) 
ispirata ad uno dei prodotti simbolo dell’Italia, 
ma anche della nostra regione: il caffè.

Abbiamo poi voluto creare un’ulteriore occasione 
per promuovere il nostro territorio con la sezione 
di concerti gratuiti “La verde Musica”, per scoprire 
alcuni fra i più belli giardini storici della regione.

Insomma tutti capricci a fin di bene. 
Siamo certi vorrete perdonarceli e che vi 
concederete dei piacevoli momenti di Musica, 
Gusto e Bellezza in Friuli Venezia Giulia.

Like a person, the Festival has 
been growing over the years and 
progressively forming its identity. 
This is why, at its eleventh 
rendition, Piccolo Festival has 
became the Piccolo Opera Festival, 
putting into its name the core of 
its artistic mission. Getting older 
should not mean a loss of freshness 
and passion; for this reason the 
Festival has allowed itself this little 
“capriccio”. 

A “capriccio” perhaps, for those 
who think that an Opera festival is 
no longer “young” and “modern”. 
Instead, the Piccolo Opera Festival 
is able to demonstrate that among 
all forms of art, opera is the 
true interpretation of the Italian 
lifestyle, worldwide.

For this reason, after several 
years, we have decided to do again 
a second opera production, in sa-
lon form, inspired by one of the 
symbolic products of Italy, but also 
of our region: coffee. 

We also wanted to create a further 
opportunity to promote our region 
with new free concerts “La Verde 
Musica”; to discover some of the 
most beautiful historical gardens in 
the region. 

In short, all whims are for a good 
purpose. We are sure you will 
forgive us this “capriccio” and will 
indulge in pleasant moments of 
music, taste and beauty in Friuli 
Venezia Giulia.



Massimiliano Fedriga
Governatore del Friuli 
Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia è onorata di 
dare il proprio sostegno al Piccolo Opera Festival 
FVG 2018.

Portando la musica classica e lirica all’interno  
di alcuni tra i più bei castelli, chiese e 
ville storiche della nostra regione, questo 
particolarissimo evento, giunto all’undicesima 
edizione, rappresenta un riuscito connubio tra 
musica, cultura, turismo ed enogastronomia.

Abbinando il giusto programma musicale con 
la bellezza delle dimore storiche si crea infatti 
un’alchimia capace di catturare l’attenzione 
di un pubblico esigente ma attento, che saprà 
certamente riconoscere la particolarità della 
nostra terra e apprezzare l’unicità dei suoi 
prodotti tipici.

Come Governatore non posso, inoltre, che 
essere orgoglioso di come il Piccolo Opera festival 
sia riuscito a crescere e consolidarsi aprendosi 
a importanti collabo-razioni internazionali, 
come quelle con il Teatro Nazionale Croato di 
Fiume/Rijeka, con l’Opéra di Monte Carlo e la 
Fondazione Punto Arte di Amsterdam.

Desidero quindi ringraziare tutti coloro i quali 
hanno dedicato impegno ed energie per garantire 
la riuscita di questa bellissima manifestazione, 
a partire dagli organizzatori e dal direttore 
artistico, nonché anima del Festival, Gabriele 
Ribis. Porgo inoltre agli artisti un sincero  
“in bocca al lupo” per la miglior riuscita delle 
loro performance musicali e auguro buon 
divertimento a tutto il pubblico.

The Friuli Venezia Giulia Region is 
honoured to lend its support to the 
Piccolo Opera Festival FVG 2018.

At its 11th rendition, this very 
special event will bring classical 
music and opera to some of the 
most beautiful castles, churches 
and historic villas of our region, 
accompanied by food and wine. 
Combining the appropriate 
musical program with the beauty 
of our historic mansions creates an 
alchemy for the attentive public to 
recognize the particularity of our 
area and appreciate the uniqueness 
of its quintessential products.

As the Governor of Friuli Venezia 
Giulia, I am proud of the way in 
which the Piccolo Opera Festival is 
growing and developing, opening 
up to important international 
collaborations, such as those with 
the Croatian National Theater of 
Rijeka, the Opera Monte-Carlo 
and the Punto Arte Foundation of 
Amsterdam.

I would like to thank all who 
put their efforts and energy 
into ensuring the success of this 
wonderful event. In this regard,  
I will start with the organizers and 
the artistic director who is the heart 
of the Festival, Gabriele Ribis.  
I also wish the artists a sincere 
“good luck” for the best outcome  
of their musical performances and  
I wish the public great enjoyment.



CALEN-
DARIO
LUGLIO
/2018

1
ore 18.30

Castello di Zucco
Faedis 
(Udine)

Il tenore fa i capricci!
Recital per tenore
e fisarmonica

2
ore 18.30

Villa Varda
Brugnera 
(Pordenone)

Giardino all’inglese
Musiche di
Georg Friedrich Händel

3
ore 18.30

Villa Gorgo
Nogaredo al Torre 
(Udine)

Giardino all’italiana
Musiche di
Antonio Vivaldi

4
ore 18.30

Palazzo 
Attems-Petzenstein
(Gorizia)

Giardino all’austriaca
Musiche di
Franz Joseph Haydn

7
ore 21.00

Chiesa 
di San Rocco
(Gorizia)

Requiem op. 48
Pelléas et Mélisande op. 80
Gabriele Fauré

5
ore 21.00

Villa Manin 
Guerresco- Clauiano 
(Udine)

Cantata del Caffé
La Dirindina
Bach e Scarlatti

6
ore 21.00

Villa Pace
Tapogliano 
(Udine)

Salotto Rossini
per voci, tavola 
e pianoforte

10&12
ore 20.00

Castello di Spessa
Capriva del Friuli 
(Gorizia)

Le nozze di Figaro
Wolfgang Amadeus 
Mozart

11
ore 21.00

Castello di Duino 
Duino-Aurisina 
(Trieste)

Le Voci russe
dell’Accademia d’opera 
di Monte-Carlo

13
ore 21.00

Palazzo Altan
San Vito al Tagliamento 
(Pordenone)

Cantata del Caffé
La Dirindina
Bach e Scarlatti

CONCERTO 
OFF

PROGRAMMA

LA VERDE MUSICA
VISITE MUSICALI AI GIARDINI STORICI

CAPRICCIO 
SACRO



Davide Garattini
Regista
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La prima volta che ho saputo del Piccolo 
Festival del Friuli Venezia Giulia era un anno 
prima che cominciasse la mia collaborazione con 
esso, in realtà all’inizio nulla era programmato 
o sognato tra noi, una semplice conoscenza dei 
fatti e degli eventi, poco di più di un turista o uno 
spettatore che ha la fortuna di fruire di queste 
ricchezze particolari ed uniche.

Sfogliavo le pagine e più andavo avanti e più 
sposavo l’idea del progetto, già in passato mi 
ero avvicinato a proposte simili, portare l’opera 
lirica in luoghi storici e di fascino indiscusso 
fuori da teatri o spazi più comuni alla musica, 
valorizzando il patrimonio musicale con il 
patrimonio artistico con un gemellaggio che 
in Italia dovrebbe non solo essere scontato ma 
incentivato più possibile. 

Innamorato del progetto il passo successivo è 
stato immediato, quanto sfacciato, e subito mi 
propongo come regista, mi sarebbe andato bene 
qualsiasi titolo o luogo, l’importante era esserci, 
l’importante era mettersi alla prova di fronte ad 
una sfida così! Una sfida che volevo vincere!

Il titolo propostomi dal direttore artistico 
Gabriele Ribis era il Don Giovanni di Mozart... 
praticamente il monte Olimpo per un regista 

d’opera, una montagna quasi irraggiungibile 
nella sua cima, ma un cammino bellissimo da 
percorrere passo dopo passo.

Scegliemmo una proposta forte che potesse 
andare ad adattarsi e vivere sia a Villa Manin 
sia al Castello di San Giusto a Trieste, non 
volevamo subire lo spazio che ci ospitava ma 
volevamo giocare in esso con rispetto, tre palchi 
dove l’intera opera si sviluppava e cresceva, a 
volte con scene in contemporanea a venti metri 
l’una dall’altra... Un esperienza davvero unica 
sia per me sia per il pubblico; ricordo ancora 
gli applausi alla prima, sinceri ed entusiasti... 
ma come questo sono molti i ricordi... la prima 
volta che abbiamo testato l’incredibile acustica 
al Castello di San Giusto difficile dimenticare, 
ci siamo sentiti accolti in un luogo dallo stesso 
luogo, il muro nato per difendere ci abbracciava e 
ci difendeva, ci dava il suo aiuto... pura magia!

The first time I’ve heard about 
Piccolo Festival of Friuli Venezia 
Giulia was a year before our colla-
boration started. Actually, at the 
beginning nothing was planned nor 
it was part of the big dream.  
It was a simple knowing of facts 
and events, a little more than a 
tourist, or a spectator, who had 
luck to enjoy these particular and 
unique treasures.

I was leafing through it, and 
more I was going further, I was 
more committed to the project. 
Nevertheless, I approached similar 
proposals in past in order to 
bring Opera to historical venues 
of undisputed charm outside the 
theaters or concert halls. This 
way, the main idea was, to conjoin 
musical and architectural heritage 
of our country, which should be 
encouraged as much as possible.

Completely in love with the 
project I dared to propose myself, 
as a director. Even more,  by 
accepting the challenge of being 
the leader of this important  task 
without  hesitation, I set my only 
goal: to win! The title proposed 
to me by artistic director Gabriele 
Ribis was “Don Giovanni!… So to 
say “Mount Olympus” for a stage 
director… an almost unreachable 
mountain at its top, but a fantastic 
path to do step by step. 

We have chosen to play with 
respect the same way in both 
venues, Villa Manin, and San 
Giusto in Trieste. The set consisted 
of three stages, sometimes with 
scenes twenty meters apart!  

A truly unique experience both 
for me and for the public! I still 
remember the applause at debut, 
sincere and enthusiastic... Yet, 
there are many other memories... 
It is difficult to forget the first time 
we tested the incredible acoustics 
at Castle of San Giusto. That 
magnificent place welcomed us with 
its huge walls built to “defend” 
resonating everything what was 
the most beautiful in us: our 
enthusiasm, our emotions, our art… 
it was embrace of pure magic! 



MAPPA DEI 
LUOGHI

Castello di Duino
 
Duino-Aurisina 
(Trieste)

Castello di Spessa
Capriva del Friuli 
(Gorizia)

Palazzo Altan
San Vito al 
Tagliamento 
(Pordenone)

Castello di Zucco
Faedis 
(Udine)

Villa Varda
Brugnera 
(Pordenone)

Villa Manin 
Guerresco 
Clauiano, 
(Udine)

Villa Gorgo
Nogaredo 
al Torre 
(Udine)

Castello di Spessa
Capriva del Friuli 
(Gorizia)

Chiesa di 
San Rocco
(Gorizia)

Villa Pace
Tapogliano 
(Udine)

Palazzo 
Attems-Petzenstein
(Gorizia)

Castello di Duino 
Duino-Aurisina 
(Trieste)



Palazzo Altan
San Vito al Tagliamento

(Pordenone)

Villa Manin 
Guerresco-Clauiano 

Trivignano Udinese
(Udine)

Castello 
di Zucco
Faedis
(Udine)

Palazzo 
Attems-Petzenstein
(Gorizia)

Chiesa 
di San Rocco

(Gorizia)

Villa Varda
Brugnera
(Pordenone)

Villa Pace
Tapogliano

(Udine)

Villa Gorgo
Nogaredo al Torre 
(Udine)



1
18.30

Gola 
Improvvisazione capricciosa

ENZO FUSCO (1899-1951)
RODOLFO FALVO (1873-1937)
Dicitencello vuje

RICCARDO CORDIFERRO (1875-1940)
SALVATORE CARDILLO (1874-1947) 
Core ‘ngrato

CESARE ANDREA BIXIO (1896-1978)
Vivere 

Superbia 
Improvvisazione capricciosa

LUIGI DENZA (1846-1922)
Occhi di fata 

STANISLAO GASTALDON (1861-1939)
Musica proibita 

BIXIO CHERUBINI (1899-1987)
CESARE ANDREA BIXIO (1896-1978)
Dammi un bacio e ti dico di sì

Lussuria 
Improvvisazione capricciosa

ARTURO ZARDINI (1869-1923)
Serenade 

CESARE ANDREA BIXIO (1896-1978)
Parlami d’amore Mariù

Invidia 
(improvvisazione capricciosa)

DOMENICO FURNÒ (1892-1983) 
ERNESTO DE CURTIS (1875-1937) 
Non ti scordar di me

GIOVANNI CAPURRO (1859-1920)
EDUARDO DI CAPUA  (1865-1917) 
O sole mio

Federico Lepre 
Tenore

Sebastiano Zorza
Fisarmonica

Castello di Zucco
Faedis
(Udine)CONCERTO OFF

IL TE-
NORE 
FA I CA-
PRICCI!
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Capricci, capriccetti, capricciàcci! Non li fanno solo i bambini, spesso e volentieri è degli 
adulti l’incontenibile tentazione di dar sfoggio a una voglia bizzarra che non sanno o non 
vogliono contenere. Anche l’arte fa i capricci e alla musica tanto piace da dedicargli uno 
spazio e una forma, accanto alla fantasia, alla toccata, all’improvviso. Anche il tenore fa 
i capricci, quando si atteggia a primadonna, e con lui la sua voce aperta e squillante, può 
dare volume e squarci agli impulsi senza ragione, alimentando un che di stravagante, 
in virtù dell’arte, che non nuoce ma piace. Tra quattro vizi capitali, brani vocali, in 
particolare canzoni del primo Novecento, e le complicità di un’irresistibile fisarmonica, 
questo concerto spettacolo arriccia e intreccia capricciose vicende amorose con un finale 
a sorpresa. «Nonostante lo spettacolo sia pieno di colpi di scena, porterò il pubblico a 
una semplice conclusione», dice il tenore Federico Lepre autore e protagonista di questo 
progetto. «Per il momento – non me ne vogliate - mi tolgo il capriccio di non rivelare 
nulla». Accompagnato dal fisarmonicista Sebastiano Zorza, tra i massimi interpreti per 
questo strumento, “Il tenore fa i capricci” fa convivere in modo ideale le particolarità 
di due strumenti aerofoni, la voce e lo strumento a mantice, per dar sfoggio e sfogo alle 
pulsioni e ai desideri dell’anima, piacevoli e raccapriccevoli! 

Capricci, capriccetti, capricciàcci! Whims are not only 
for children, often adults are haunted by the irrepressible 
temptation to express a bizarre desire that they do not 
know or do not want to contain. Even art does whim, and 
music liked it so much that it dedicated a form to it, next 
to Fantasia, Toccata and Improviso. Even the tenor does 
whim, when he poses as a primadonna, and with his voice 
open and sharp, he gives volume and space to impulses 
without reason, fueling something extravagant, by virtue 
of art, that does no harm but only loves. Touching on four 
deadly sins, with vocal pieces, in particular songs of the 
early 20th century, and with the complicity of an irresistible 

accordion, this concert show curls and weaves capricious 
love affairs with a surprise ending. “Although the show is 
full of twists, I will bring the audience to a simple conclu-
sion,” said tenor Federico Lepre, author and protagonist 
of this project. “For the moment please don’t hate me I 
take the whim of not revealing anything.” Accompanied by 
accordionist Sebastiano Zorza, one of the greatest interpre-
ters of this instrument, “The Capricious Tenor” brings the 
peculiarities of two instruments to a coexistence, voice and 
bellows, for an outburst of the soul’s impulses and desires, 
pleasant and eerie!



VISITE MUSICALI AI GIRADINI STORICI

In collaborazione con ERPAC 
Ente Regionale Patrimonio Culturale 
della Regione Friuli Venezia Giulia 4

18.30

Palazzo Attems-Petzenstein
(Gorizia)

LA 
VERDE 
MUSICA

2
18.30

Villa Varda
Brugnera
(Pordenone)
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3
18.30

Villa Gorgo
Nogaredo al Torre
(Udine)
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Giardino all’inglese

Musiche di GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
da Alcina, Alexander’s Feast, Orlando, Rinaldo, Semele, Serse, Samson

Gabriele Ribis 
Baritono
Daniele Russo 
Pianoforte

Visita a cura di Arch. Paolo Tomasella 

Giardino all’italiana

Musiche di ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Cantate: 
Canta in prato, La farfalletta s’aggira, Tra l’erbe e i zefiretti, Usignoletto bello, 
Agitata da due venti

Giulia della Peruta 
Soprano
Daniele Russo 
Pianoforte

Visita a cura di Dott. Umberto Alberini

Giardino all’Austriaca

Musiche di FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
da Die Jahreszeiten (Le Stagioni), Die Schöpfung (La Creazione), L’Isola disa-
bitata, Canzonette

Gabriele Ribis 
Baritono
Daniele Russo 
Pianoforte

Visita a cura di Dott.ssa Raffaella Sgubin



Tra Brugnera e San Cassiano, nella 
verdissima bassa pianura pordeno-
nese ricca di corsi d’acqua, si cela 
il tesoro di Villa Varda, il cui nome 
deriva da un antico toponimo di 
origine tedesca, le cui prime origini 
si perdono nel XV secolo. A metà 
Ottocento, il facoltoso triestino 
Carlo Marco Morpurgo acquista la 
tenuta e realizza l’attuale assetto 
del grande parco, per un’area di 
ben 18 ettari. «Un parco all’ingle-
se – ci racconta la curatrice Rita 
Auriemma – dove cedri e tigli si 
alternano in scorci pittoreschi, 
studiati per esaltare i giochi di luce 
e i riflessi delle splendide acque del 
fiume Livenza che sembra voler 
accarezzare le siepi e i prati». 
Quale migliore musica per questo 
scenario naturale, se non scelte 
pagine pianistiche e d’opera dal 
fiorito repertorio del compositore 
Georg Friedrich Händel, il musico 
compositore per antonomasia della 
famiglia reale inglese che con la 
sua opera servì ben tre sovrani, da 
Giorgio I a Giorgio III.  La visita 
guidata al giardino storico di Villa 
Varda, in collaborazione con il 
Patrimonio Culturale del Friuli 
Venezia Giulia, sarà pertanto un’e-
sperienza irripetibile e condivisa di 
suoni, colori e profumi. Fragranze 
che tra le dita della pianista Nico-
letta Olivieri e le corde vocali del 
baritono Gabriele Ribis, si trasfor-
meranno in petali di note. 

L’incanto che coglie di sorpresa il 
visitatore alla vista di questa picco-
la frazione della pianura friulana, a 
pochissimi chilometri dalla celebre 
“città stellata” Palmanova, può 
fargli credere di trovarsi inaspet-
tatamente come fuori dal tempo. 
«Questa era, nei secoli passati, la 
via più comoda per viaggiare da 
Venezia a Vienna, e il vicino guado 
sulle acque del Torre è stato per 
secoli anche Dogana e Posta», ci 
narra la curatrice Rita Auriemma. 
«Era la prima Stazione di Posta 
dell’Impero provenendo da Venezia 
in direzione di Vienna, proprio sul 
confine tra l’Impero d’Austria e la 
Repubblica di Venezia». Accanto 
allo splendido edificio della Grande 
Scuderia, spicca il candore dell’am-
pia ed elegante mole di Villa Gorgo 
Maniago, edificata nel 1775, che 
ospitò il 14 marzo 1782 papa Pio 
VI e l’11 marzo del 1784 l’impera-
tore arciduca Giuseppe II. 
In questa magnifica sede, non può 
che essere Antonio Vivaldi e la sua 
musica a farla da padrone, proprio 
perché il prete rosso, nato a Venezia 
e morto a Vienna, è l’essenza pura 
del gusto barocco italiano che 
molto ispirò gli artisti d’oltralpe, in 
particolare dell’area austro-tedesca. 
Con la pianista Nicoletta Olivieri, 
la voce candida del soprano Giulia 
Della Peruta darà agli incantevo-
li scorci del giardino all’italiana, 
quelle sfumature di intangibile bel-
lezza che solo la musica può offrire. 

Tra i tanti palazzi nobili di varie 
epoche che adornano come gemme 
il centro storico di Gorizia, uno dei 
più preziosi è sicuramente palazzo 
Attems Petzenstein, elegante edifi-
cio settecentesco attribuito a Nicolò 
Pacassi, a Vienna architetto di 
corte dell’imperatrice Maria Teresa 
d’Austria. «Il piccolo ma prezioso 
giardino contiene una “gemma” 
autografa di Nicolò Pacassi, certifi-
cata dallo stemma di lui, nominato 
barone dall’imperatrice e  presente 
sulla centrale fontana in pietra», 
dettaglia Rita Auriemma. «Dalla 
fontana convergono le geometrie 
delle siepi in bosso lungo i 500 
metri quadri dell’area verde, dove 
il lapidario racconta brani noti e 
meno noti della ricchissima storia 
della “Nizza austriaca”». Cosa c’è 
di meglio allora se non la forza 
creativa di Franz Joseph Haydn 
ad accompagnare le visite a questa 
oasi di storia e bellezza, attraver-
so composizioni che ci riportano 
all’eden, all’origine, alla natura, 
secondo una visione totalizzante e 
completa, attraverso brani da Le 
stagioni, La Creazione e altri lavori 
sommi del padre del Classicismo, 
interpretati dal baritono Gabriele 
Ribis e dalla pianista Nicoletta 
Olivieri per un viaggio di rinascita 
estetica e spirituale. 

Villa Varda
Brugnera
(Pordenone)

Villa Gorgo
Nogaredo al Torre
(Udine)

Palazzo 
Attems-Petzenstein
(Gorizia)
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Chiesa di San Rocco
(Gorizia)

7
18.30

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

Pelléas et Mélisande
Suite op. 80

Requiem
per soli, coro e orchestra op. 48

In collaborazione con

Laura Ulloa
Soprano

Gabriele Ribis
Baritono

Gruppo vocale Città di San Vito
(San Vito al Tagliamento, Pordenone)
Maestro: Gioachino Perisan

Corale di Rauscedo
(Rauscedo, Pordenone)
Maestro: Sante Fornasier

Coro Polifonico S. Antonio Abate 
(Cordenons, Pordenone)
Maestro: Monica Malachin

Couleur Vocale
(Enschede, Olanda)
Maestro: Amanda Ten Brink

Walter Themel
Preparatore dei cori

I Filarmonici friulani

Alessio Venier
Direttore d’orchestra 

CAPRIC-
CIO 
SACRO

/07



È un capriccio buono e santo che rifugge l’irriverenza per nobilitare l’attualità e l’eternità del credo 
religioso, da farlo riverberare con magnifica forza e aderenza anche nei repertori fin-du-siècle, 
liturgici e non. «Per me l’arte, e soprattutto la musica, esistono per elevarci il più possibile al di sopra 
dell’esistenza quotidiana», scrive Gabriel Fauré, protagonista di questo concerto sacro che unisce 
chiesa e teatro nello spirito. 
«Si è detto che il mio Requiem non esprime la paura della morte. Qualcuno l’ha chiamato una ninna 
nanna della morte, ed è come io la sento: una felice liberazione, un’aspirazione di felicità e non 
una transizione dolorosa». Così scrive a proposito del suo capolavoro, eseguito per la prima volta 
all’Église de la Madeleine di Parigi nel 1888. Dieci anni dopo, dalle riflessioni intorno alla dipartita 
dell’anima, compone la suite Pelléas et Mélisande, come musiche di scena per la rappresentazione del 
dramma omonimo di Maurice Maeterlinck al Prince of Wales Theatre di Piccadilly. Morte e rinascita 
quindi, laica e secolare, per un grande capriccio di riflessione interpretato da una altrettanto grande 
compagine: tre cori, solisti e l’orchestra dei Filarmonici Friulani diretta da Alessio Venier. 

It is a good and holy caprice, void of irreverence, to enno-
ble the relevance and eternity of religious belief and make 
it reverberate with magnificent strength and fidelity even 
in the fin-du-siècle liturgical and non-liturgical repertoires. 
“For me, art, and above all music, exist to elevate us as 
much as possible above everyday existence”, writes Gabriel 
Fauré, protagonist of this sacred concert that unites church 
and theater in spirit.
“It has been said that my Requiem does not express the 
fear of death. Someone called it a lullaby of death, and it is 
as I feel it: a happy liberation, an aspiration of happiness 

and not a painful transition”. So Fauré writes about his 
masterpiece, performed for the first time at the Église de la 
Madeleine in Paris in 1888. Ten years later, from reflection 
on the departure of the soul, he composed the suite Pelléas 
et Mélisande, as stage music for Maurice Maeterlinck’s 
drama of the same name at the Prince of Wales Theater in 
Piccadilly. Death and rebirth, sacred and secular, for a gre-
at whim of reflection interpreted by an equally great team: 
four choirs, soloists and the Filar-monici Friulani Orchestra 
conducted by Alessio Venier.

Concerto dedicato a 
BONALDO GIAIOTTI 

(Ziracco, 25 dicembre 1932 – Milano, 11 giugno 2018) R
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Villa Manin 
Guerresco Clauiano 
Trivignano Udinese 
(Udine)

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)
Schweigt stille, plaudert nicht BWV 211
(Kaffeekantate/La cantata del caffé)
Cantata per soli, flauto, archi 
e basso continuo. 
Testo di PICANDER (1700-1764)

GIUSEPPE DOMENICO SCARLATTI 
(1685-1757)
La Dirindina
Intermezzi per musica. Libretto di 
GIROLAMO GIGLI (1660-1722)

Lieschen 
Mariana Valdés
Schlendrian 
Luca Gallo
Tenore 
Dave Monaco

Dirindina 
Mae Hayashi
Liscione 
Dave Monaco 
Don Carissimo 
Bruno Praticò

Bruno Praticò e Della Del Cherico
Regia 
Claudio Mezzelani
Scene 
Ilaria Papis
Costumi
Fabiana Babudri, Michela Turecek
Trucco

Giacomo Catana 
Violino
Mauro Spinazzè  
Violino
Marco Nason 
Viola
Massimo Raccanelli 
Violoncello
Michele Gallo 
Contrabbasso
Michele Favaro 
Traversiere 

Maestro concertatore e direttore 
al cembalo
Eddi De Nadai 

In collaborazione con
Opera Studio School - S. Lazzaro di 
Savena (Bologna), 
Comune di San Vito al Tagliamento 
(Pordenone)
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Palazzo Altan
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«Abbiamo deciso di ambientare l’opera, anzi 
entrambi i lavori, in un caffe degli anni Venti, 
sicuri come siamo di non interferire con la forza 
corrosiva della satira sociale di questi due piccoli 
capolavori. Nel nostro caffè, il pubblico promiscuo 
sono i musicisti della nostra stessa orchestra, i quali 
assistono alla spregiudicatezza e all’ironia di queste 
opere, restituendoci intatte le prime fortunate figure 
di “donna arguta scaltra”, destinate a divenire le 
indiscusse protagoniste della futura opera buffa, 
per tutto il Settecento ed oltre». 

“We decided to set the opera, even both operas, in a 
coffee shop of the 20’s, being sure that we will not in-
terfere with the corrosive force of social satire of these 
two small masterpieces. In our café, the promiscuous 
public will be the musicians of our own orchestra, who 
hear the ruthlessness and irony of these operas, giving 
back untouched the first lucky figure of  a “clever witty 
woman”, destined to become the undisputed protagonist 
of the future “opera buffa”, throughout the 18th century 
and beyond”.

Bruno Praticò e Della Del Cherico

Scritte a distanza di una ventina d’anni una dall’altra, 
la Dirindina di Scarlatti e la Kaffeekantate di Bach 
sono accomunate apparentemente da un unico generico 
soggetto: l’ironia sulle malizie femminili. «I contesti 
sociali e di spirito sono completamente differenti», 
ci racconta il direttore Eddi De Nadai. «L’opera 
bachiana, nella struttura canonica della cantata, mette 
elegantemente in evidenza il capriccio della ragazza di 
buona famiglia, che “pretende” di bere più volte al giorno 
del caffè, di fronte al divieto del padre che ne intravede 
un eccesso di libertà e modernità. L’intermezzo di 
Scarlatti, anch’esso nella struttura tipica di questa forma, 
esprime con maggiore malizia, se non con toni piccanti, le 
smanie di un’allieva di canto, interessata a ben altre cose 
che l’educazione della voce e insofferente ai richiami del 
maestro». L’assoluta modernità di Bach, curioso sempre e 
assolutamente originale come in quest’opera in cui tratta 
la materia del caffè come metafora di novità, si specchia 
nelle stravaganze scarlattiane, nelle concretezze dei 
piccanti ammiccamenti di Dirindina, ben poco metaforici 
ed espressione piuttosto schietta del furbo e capriccioso 
spirito napoletano del Settecento.  

Written at a distance of twenty years from each other, 
La Dirindina by Scarlatti and the Coffee Cantata by 
Bach are apparently united by a single generic subject: 
the irony of female deceits. “The social and spiritual 
contexts were completely different”, says conductor Eddi 
De Nadai. “Bach’s piece, in the canonical structure of 
the cantata, elegantly highlighted the whim of a a good 
family girl, who ‘pretends’ to drink coffee several times a 
day, in face of the father’s prohibition who sees an excess 
of freedom and modernity. Scarlatti’s intermezzo, also in 
the typical structure of this form, expressed with greater 
malice, if not in a spicy way, the desires of a singing 
pupil, interested in many other things than the education 
of the voice and intolerant to the teacher’s reproaches.” 
The abso-lute modernity of Bach, being always curious 
and absolutely original as in this piece in which it dealt 
with the matter of coffee as a metaphor for innovation, is 
reflected in Scarlatti’s extravagances, in the concreteness 
of Dirindina’s spicy winks, a slightly metaphorical and 
rather direct expression of the clever and capricious 
Neapolitan spirit of the XVII century.

La Kaffeekantate si basa su un poema di Christian Friedrich Hen-
rici “Picander” pubblicato nel 1732. È tra le cantate profane più 
apprezzate e curiose di Bach e si presenta come un divertente com-
mento satirico sul rincaro del caffè, un problema sociale importan-
te a Lipsia e in tutta l’Europa del XVIII secolo. “Se non posso bere 
il mio bicchiere di caffè tre volte al giorno, allora mi rannicchio 
nel mio tormento come un capretto arrosto”. Questi e altri versi 
impertinenti dal libretto di Picander, spiegano bene la situazione 
sofferta. Un sentimento collettivo, sicuramente molto sentito anche 
dai proprietari della Casa del caffè Zimmerman di Lipsia, dove il 
Collegium Musicum di Bach eseguì l’opera nel corso del 1734, alla 
maniera di una campagna pubblicitaria in favore del locale. 

The Coffee Cantata is based on a poem by Christian Friedrich 
Henrici “Picander” published in 1732. It is among the most 
appreciated and curious of Bach’s non-sacred cantatas, in the form 
of a humorous satirical commentary on coffee price increases an 
important social problem in Leipzig and all around Europe in the 
XVIII century. “If I can not drink my cup of coffee three times a 
day, then I curl up in my torment like a roasted kid”. These and 
other impertinent verses from Picander’s booklet explain well the 
serious situation. A collective feeling, certainly a matter felt keenly 
also by the owners of the Zimmerman Coffee House in Leipzig, 
where Bach’s Collegium Musicum performed the piece in 1734, in 
the manner of an advertising campaign in favor of the local.

TRAMA

Il signor Schlendrian tenta con terribili minacce di convincere la 
figlia Liesgen a perdere l’abitudine di bere ogni giorno caffè.  
Soltanto quando le lascia intravedere la possibilità che lei si sposi, 
Liesgen sembra a sua volta dimostrare di voler impegnarsi a per-
dere il vizio per il “liquido nero”. Una volta accordati, s’indicono 
le nozze. Ma nel contratto di matrimonio, la figlia segretamente 
pone la clausola per cui, dopo essersi sposata, potrà bere tutto il 
caffè che vuole. Nell’organico strumentale di flauto, archi e basso 
continuo, con un narratore in voce di tenore che apre e chiude la 
vicenda, tra arie e recitativi di basso e soprano, c’è una sorpresa 
finale. Noi, capricciosamente, non ve la riveliamo. 

Schlendrian tries with dire threats to persuade his daughter 
Liesgen to kick the habit of drinking coffee every day. Only when 
he lets her glimpse the possibility of her getting married, it seems 
that Liesgen  shows the will to kick the habit of the “black liquid”. 
Once granted, the wedding is called for. But in the marriage 
contract, the daughter secretly places the clause that, after getting 
married, she can drink all the coffee she wants. In the instrumen-
tal ensemble of flute, strings and basso continuo, with a narrator 
in tenor voice that opens and closes the story, between arias and 
recitatives of bass and soprano, there will be a final surprise. We, 
capriciously, will not reveal it.

Farsetta per musica due parti, intermezzo comico corto,  
La Dirindina fu composta per gli intervalli dell’opera tragica 
Amleto dello stesso Domenico Scarlatti. La prima rappresenta-
zione sarebbe dovuta avvenire al Teatro Capranica di Roma per 
il carnevale del 1715. Una pièce che però si rivelò un capriccio 
insoddisfatto per quell’occasione. Fu infatti giudicata troppo ironi-
ca dalla censura papale, per cui venne sostituita all’ultimo con un 
intermezzo pastorale meno insolente. La vicenda, nei suoi doppi 
significati, vuole anche essere un pretesto per descrivere l’ambiguo 
e libidinoso ambiente musicale del primo Sette-cento, alla maniera 
del Teatro alla moda di Benedetto Marcello.

Farsetta for music in two parts, a short comic intermezzo, La 
Dirindina was composed for the intermis-sions of the tragic opera 
Amleto by the same Domenico Scarlatti. The first performance was 
to have taken place at the Teatro Capranica in Rome for the carni-
val of 1715, a piece that turned out to be an unsatis-fied whim for 
the occasion. It was in fact considered too ironic by the papal cen-
sorship, and replaced at the last moment by a less insolent pastoral 
interlude. The story, with its double meanings, also strives to be a 
pretext describing the ambiguous and lustful musical environment 
of the XVIII century, in the manner of the Teatro alla Moda by 
Benedetto Marcello.

TRAMA

Don Carissimo sta impartendo una lezione di canto a Dirindina, 
giovane e graziosa allieva, musicalmente poco dotata. Il maestro è 
geloso per il castrato Liscione che riceve dalla ragazza particolari 
attenzioni. Quest’ultimo arriva, avvisando Dirindina che la cercano 
dal Teatro di Milano per sostenere una parte molto ben retribuita. 
Don Carissimo vorrebbe accompagnare la ragazza, ma ne riceve 
un secco rifiuto. Minaccia persino di riferire tutto a Dirindona, ma-
dre della ragazza. Nel secondo tempo Liscione, solo con Dirindina, 
le dispensa consigli su come comportarsi a Milano, così da poter 
compensare le sue carenze tecniche con la bellezza. Dopo queste 
raccomandazioni, Liscione convince Dirindina a provare una parte 
tragica, la scena di Didone abbandonata da Enea mentre attende 
un bambino. Sopraggiunge Don Carissimo che crede assolutamen-
te reale la scena ed esce allo scoperto, raccomandando a Dirindina 
di sposare Liscione, tra le risate dei due. 

Don Carissimo is giving a singing lesson to Dirindina, a young 
and graceful student, but musically inexepert. The teacher is jea-
lous of the castrato Liscione, who receives special attentions from 
her. Liscione enters, informing Dirindina that the Milan Theater 
wants her to perform a very well paid role. Don Carissimo would 
like to go with her, but receives a curt refusal. He even threatens 
to report everything to Dirindona, the girl’s mother. In the second 
half, Liscione, alone with Dirindina, dispenses advices about 
how to behave in Milan, in order to compensate for her technical 
deficiencies with beauty. After these recommendations, Liscione 
convinces Dirindina to rehearse a tragic part; the scene of Dido 
abandoned by Aeneas while awaiting a child. Don Carissimo 
arrives and upon seeing them believes the scene to be real.  
Revealing himself at the end, he recommends that Dirindina 
marry Liscione, bringing on the laughter of the two.



Villa Pace
Tapogliano 
(Udine)

PARTE PRIMA: L’AMORE

L'ultimo ricordo 
(Basso)

Il Risentimento
Tirana alla Spagnola 
(Alto)

L’orgia 
(Soprano)

Se il vuol la molinara 
(Tenore)

PARTE SECONDA: VENEZIA

Voga tonio 
(Soprano e Alto)

Il fanciullo smarrito - “Oh! chi 
avesse trovato un fanciulletto” 
(Tenore)

Anzoleta dopo la Regata – 
“Ciapa un baso” 
(Alto) 

La serenata 
(Soprano e Tenore)

PARTE TERZA: IL MONDO

Canzonetta Spagnuola 
(Alto)

 La Pastorella delle Alpi 
(Soprano)

Bolero 
(Soprano)

La Danza 
(Tenore)

Ridiamo, cantiamo 
(Soprano, Alto, Tenore, Basso)

– encore –

Duetto buffo di due gatti 
(Tutti)

Mariana Valdés 
Soprano

Mae Hayashi
Mezzosoprano

Dave Monaco 
Tenore

Luca Gallo 
Basso

Eddi De Nadai 
Pianoforte

Ospiti d’onore 
Bruno Praticò (Premio Rossini d’oro)
Emanuele Scarello

Conduce 
Fabio Turchini 

SALOTTO 
ROSSINI

IN OCCASIONE DEL 
150° ANNIVERSARIO DELLA 
MORTE DEL COMPOSITORE
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Capricci di gola, peccati di vecchiaia, Rossini compositore d’inesauribile vena, grand 
gourmet, ozioso, amabile e pacioccone, genio senza precedenti. A centocinquanta anni 
dalla morte del cigno di Pesaro, la sua imponente figura di uomo di teatro e insaziabile 
capotavola, si erge in tutti gli splendori mettendo insieme i suoi due grandi amori: musica 
e cucina. Rossini maestro del duetto e del filetto, della bacchetta e del mestolo.  
«Prendete dell’olio di Provenza, mostarda inglese, aceto di Francia, un po’ di limone, 
pepe, sale, battete e mescolate il tutto; poi aggiungete qualche tartufo tagliato a fette 
sottili. I tartufi danno a questo condimento una sorta di aureola, fatta apposta per 
mandare in estasi un ghiottone». Ed ecco la vinaigrette alla Rossini. Con queste e altre 
ricette il concerto sarà ghiotto e vedrà l’esecuzione di pagine scelte dai meravigliosi Péchés 
de vieillesse per voce e pianoforte, con interventi culinari su prenotazione di un menu 
rossiniano preparato dalle sapienti mani di un maestro stellato: lo chef Emanuele Scarello.  
«Mangiare e amare, cantare e digerire: sono questi i quattro atti di questa opera buffa che 
si chiama vita e che svanisce come la schiuma d’una bottiglia di champagne. Chi la lascia 
fuggire senza averne goduto è un pazzo», ci rammenta ancora il grande Gioachino. 

Whims of gluttony, sins of old age Rossini is a composer of 
inexhaustible character, a grand gourmet, lovable and con-
vivial, an unprecedented genius. 150 years after the death 
of the “Swan of Pesaro”, his imposing figure of the “man of 
the theater” and the “insatiable head of the table”, stands 
in all its splendor bringing together his two great loves: mu-
sic and cooking. Rossini was the master of the duet and the 
filet, the wand and the ladle. “Take Provence oil, English 
mustard, French vinegar, a little lemon, pepper, salt, beat 
and mix it all together; then add some truffles cut into thin 
slices. The truffles give this condiment a kind of halo, made 

solely to send a glutton to ecstasy”. And here is the Rossini 
vinaigrette. With these and other recipes, anyone would be 
eager to see and hear concerts like these. Performance of 
selections from the wonderful Péchés de Vieillesse (sins of 
old age) for voice and piano, with culinary interventions 
by Rossini and a menu prepared by the expert hands of a 
star teacher: chef Emanuele Scarello. “To eat and to love, 
to sing and to digest: these are the four acts of this comic 
opera called life, which vanishes like the foam of a bottle of 
champagne. Whoever lets it escape without having enjoyed 
it is a madman”, reminds us the great Gioachino.

Menù rossiniano di Emanuele Scarello



Il Conte di Almaviva 
Oliviero Giorgiutti

La Contessa di Almaviva 
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Susanna 
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Figaro 
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Cherubino 
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Marcellina 
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Bartolo 
Antonio Marani

Basilio / Don Curzio
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Barbarina 
Letizia Bertoldi

Antonio 
Dario Bercich*

Regia 
Eva Buchmann

Drammaturgia 
Ben Hurkmans

Costumi 
Giada Masi
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Ilaria Papis
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Trucco
Fabiana Babudri
Cecilia Carbonelli
Michela Turecek

Luci 
David Fischer 

Direttore allestimenti 
Claudio Mezzelani

Realizzazione scene 
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LE NOZ-
ZE DI FI-
GARO
OSSIA LA FOLLE 
GIORNATA KV 492

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Libret to d i  LORENZO DA PONTE



ORCHESTRA DEL 
TEATRO NAZIONALE 
CROATO DI FIUME 

1.violini
Romeo Drucker, Tea Grubišic, 
Eduard Kraljic, Svetlana Sušanj, 
Bernard Balaž, Tatyana Tereshina 

2.violini
Sebastian Mavric, Renata Cepanec, 
Alberto Surina, Andrea Rizoniko, 
Mislav Salopek  
 
Viole
Valerya Vaschenko, Vlaho 
Prohaska, Iva Štefancic, Jasminka 
Koren

Violoncelli
Giovanni Genovese, Tetyana 
Skljarenko, Paola Bralic

Contrabassi
Petrush Petrushevski, Aleksandar 
Vadlja

Flauti
Đeni Trdic Baric, Marijana Žepina

Oboi
Nedžad Karabdic, Emina Županic

Clarinetti  
Matej Pavic, Željko Pichler

Fagotti
Ivan Vagroš, Viktor Kaminsky
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Vinko Rožic, Sergiy Rosul

Trombe
Valentin Sklyarenko, Luka Horvat

Timpani
Antonio Ceravolo
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COULEUR 
VOCALE

Soprani
Gertrud von Faassen, Mary van 
Heek, Irene Heller,  Dagmar Rozier, 
Febe Umboh 

Alti
Christiane Thies, Carola van 
Ruitenbeek, Jennie Schiller, 
Annelies van der Veen, Resy 
Weernink 

Tenori 
Heinz-Georg Beckmann, Niklas 
Schmidt, Juriën Veger, Gerard 
Weernink
 
Bassi
Michel Bik, Matthieu van den Bos, 
Andreas Kosters, Paul Krijnsen, 
Sebastian Voget 

Children 
Julius von Faassen, Vincent von 
Faassen 



Primo capolavoro della sorprendente trilogia dell’accoppiata Mozart-Da Ponte, Le 
Nozze di Figaro, ossia la folle giornata, tocca i vertici dell’opera buffa di epoca classica, 
prendendo a modello e sfruttando al meglio la vicenda di Beaumarchais che molta 
fortuna avrà nella storia del teatro musicale. Oltre a Mozart, la musicarono Paisiello, 
Rossini, Morlacchi, Dall’Argine, Graffigna e altri, da farne un cult operistico senza 
precedenti. Rappresentata per la prima volta al Burgtheater di Vienna nel maggio del 
1786, leggenda vuole che la stesura del libretto abbia visto il coinvolgimento, diretto, 
indi-retto o immaginato, del filosofo cortigiano Giacomo Casanova, i cui consulti pare 
siano stati utili anche per il dramma giocoso Don Giovanni. Per cui è ideale che la 
prima rappresentazione de Le Nozze di Figaro firmata Piccolo Opera Festival, avvenga 
al Castello di Spessa, un angolo di paradiso che ha ospitato numerosi personaggi illustri, 
tra cui appunto Casanova e Lorenzo Da Ponte. 

«Quella delle Nozze è un’opera sublime e piena di sorprese che ottimamente si presta 
a più chiavi di lettura», ci rivela la regista Eva Buchmann. «Gli scrittori e pensatori 
illuminati del XVIII secolo amavano sperimentare intorno al tema della sessualità 
e dell’erotismo. A volte in modo frivolo e vizioso, come Choderlos de Laclos in Les 
liaisons dangereuses, a volte morboso ed estremo come De Sade. In Figaro, queste 
sperimentazioni sono cariche di una pericolosa ed esplosiva posizione politica: un 
attacco al “potere assoluto” e ai privilegi della nobiltà, dell’imperatore e della chiesa». 
Il direttore d’orchestra Jan Willem de Vriend, ne approfondisce gli aspetti musicali. 
«La musica di Mozart, in particolare nelle sue opere, è ben più che un insieme di 
straordinarie melodie e armonie. Dentro e dietro le sue note musicali, c’è il passato e 
persino la nostra storia presente, e molto da scoprire per le orecchie sensibili.  
Per esempio, il movimento a “serpente” che caratterizza l’ouverture, è un serpente che 
si morde la coda, antico simbolo alchemico usato da Mozart massone.  
Non solo: c’è il dubbio costante dei personaggi e tantissimi intrighi drammaturgici 
e musicali, c’è la simbologia del “cornuto” che ritorna spesso nell’opera e altre 
straordinarie, illuminanti sorprese».

The first masterpiece of the Mozart-Da Ponte trilogy, The 
Marriage of Figaro reached the summit of classical Opera 
Buffa. It was based on Beaumarchais’ plot, which had 
much success throughout the history of musical theatre. 
Besides Mozart, many others such as Paisiello, Rossini, 
Morlacchi, Dall’Argine and Graffina introduced it into 
the music, making operatic cult as never before. Perfo-
med for the first time at Burgtheater in Vienna in May of 
1786, legend has it that the philosopher and courtesan 
Giacomo Casanova was directly, indirectly or just suppo-
sedly involved in writing the libretto, and gave useful ad-
vice apparently also for Don Giovanni. For this reason, it 
seems perfect that the first Marriage of Figaro production 
by the Piccolo Opera Festival will take place at the 
Castello di Spessa, a corner of paradise that has housed 
many illustrious guests including the very Casanova and 
Lorenzo Da Ponte!

“The Marriage of Figaro” is a divine opera, full of sur-
prises, open to many interpretations” reveals director 
Eva Buchmann. “Enlightened writers and thinkers of the 

XVIII century loved to make experiments about sexua-
lity and erotism. Sometimes frivolously and viciously, 
like Choderlos de Laclos in Les Liaisons Dangereuses, 
sometimes in an obsessive and extreme way like in De 
Sade. In Figaro these experiments are full of a dangerous 
and explosive political opinion: an attack on “absolute 
power” and aristocracy, emperor and church privileges.”

Conductor Jan Willem De Vriend analyzes some musical 
aspects. “Mozart’s music, particularly opera, is much 
more than extraordinary melodies and harmonies. Inside 
and behind Mozart’s musical notes  is our past and even 
present history, and yet there is much more for sensitive 
ears to discover. For example, the Overture’s winding 
movement, like a snake biting its tail, was the ancient 
alchemical symbol used by the freemason Mozart. Not 
only that: there is constant doubt on the part of cha-
racters and many musical and dramaturgic intrigues, like 
the symbol of the “cuckhold” which often returns in the 
work, and other extraordinary, illuminating surprises.



PRIMA PARTE

È il mattino delle nozze, Figaro e Susanna sono nella 
stanza che il Conte ha destinato loro e mentre Figaro la 
misura, Susanna si prova il cappello che ha preparato 
per il matrimonio. Figaro si compiace della generosità del 
Conte, ma Susanna insinua che tanta generosità gli serve 

per rivendicare lo ius primae noctis che egli stesso aveva abolito. 
Le brame del Conte sono favorite da Don Basilio, maestro di 
musica, mentre Figaro irritato trama una vendetta. Anche la non 
più giovane Marcellina vuole mandare all’aria il matrimonio di 
Figaro e reclama, con l’aiuto di Don Bartolo, il diritto a sposarlo 
lei, in virtù di un prestito che non le fu mai restituito. Del resto 
anche Don Bartolo è felice di potersi vendicare dell’ex “barbiere 
di Siviglia”, dal momento che aveva aiutato il Conte a sottrargli 
Rosina, l’attuale Contessa. Entra il paggio Cherubino per chie-
dere a Susanna di intercedere in suo favore presso la Contessa: 
il giorno prima infatti, il Conte, trovandolo solo con Barbarina 
la figlia dodicenne del giardiniere Antonio, lo aveva cacciato dal 
palazzo. L’arrivo improvviso del Conte lo costringe pertanto a 
nascondersi e ad assistere alle proposte galanti che rivolge alla 
cameriera. Ma anche il Conte deve nascondersi a Don Basilio, che 
rivela a Susanna le attenzioni rivolte dal paggio alla Contessa. 
Spinto dalla gelosia, il Conte esce dal nascondiglio e scoprendo 
a sua volta il paggio, monta su tutte le furie. Entrano i contadini 
che ringraziano il Conte per aver abolito il famigerato ius primae 
noctis. Il Conte, con un pretesto, rimanda il giorno delle nozze e 
ordina la partenza immediata di Cherubino per Siviglia, dove do-
vrà arruolarsi come ufficiale del suo reggimento. Figaro si prende 
gioco del paggio con una delle arie più celebri dell’opera: “Non 
più andrai, farfallone amoroso”.

Susanna rivela alla Contessa addolorata le pretese del Conte. 
Poi entra Figaro ed espone il suo piano di battaglia: ha fatto 
consegnare al Conte un biglietto anonimo dove si afferma che la 
Contessa ha dato un appuntamento a un ammiratore per quella 
sera. Quindi suggerisce a Susanna di fingere di accettare l’incon-
tro con il Conte: Cherubino, non è ancora partito, andrà al posto 
di lei vestito da donna, così la Contessa smaschererà il marito 
cogliendolo in fallo. Tuttavia, mentre il travestimento del paggio 
è ancora in corso, il Conte sopraggiunge e, insospettito dai rumori 
provenienti dalla stanza attigua, dove la Contessa ha rinchiuso 
Cherubino, decide di forzare la porta. Ma Cherubino riesce a 
fuggire e Susanna ne prende il posto. Quando dal guardaroba 
esce Susanna invece di Cherubino, il Conte è costretto a chiedere 
perdono alla moglie. Entra Figaro che spera di poter fi-nalmente 
dare avvio alla cerimonia nuziale. Irrompe però il giardiniere 
Antonio che afferma di aver visto qualcuno saltare dalla finestra 
della camera della Contessa. Figaro cerca di coprire il colpo 
sostenendo di essere stato lui a saltare. Ma ecco arrivare con Don 
Bartolo e anche Marcellina reclama i suoi diritti: possiede ormai 
tutti i documenti necessari per costringere Figaro a sposarla.

SECONDA PARTE

Mentre il Conte è pensoso nella sua libreria, 
la Contessa convince Susanna a concedere un 
appuntamento galante al Conte, il quale però si 
accorge dell’inganno e promette di vendicarsi.
Il giudice Don Curzio entra con le parti conten-

denti e dispone che Figaro debba restituire il suo debito o sposare 
Marcellina. Ma da un segno che Figaro porta sul braccio, si 
scopre ch’egli è il frutto di una vecchia relazione tra Marcellina e 
Don Bartolo, i quali sono quindi i suoi genitori. La Contessa in-
tanto, determinata a riconquistare il marito, detta a Susanna un 
bigliettino sigillato da una spilla, per l’appuntamento notturno 
da far avere al Conte. Modificando il piano di Figaro, e agendo a 
sua insaputa, le due donne decidono che sarà la stessa Contessa e 
non Cherubino a incontrare il Conte al posto di Susanna. Mentre 
alcune giovani contadine recano ghirlande per la Contessa, 
Susanna consegna il biglietto galante al Conte che si punge il dito 
con la spilla. Figaro è divertito: non ha visto infatti chi ha dato il 
bigliettino al Conte. Si celebrano poi due coppie di sposi: oltre a 
Susanna e Figaro, c’è anche Marcellina e Don Bartolo.

È ormai notte, nell’oscurità del parco del castello, Barbarina sta 
cercando la spilla che il Conte le ha detto di restituire a Susanna. 
Figaro capisce che il biglietto ricevuto dal Conte gli era stato 
consegnato dalla sua promessa sposa e credendo a una nuova 
trama, si nasconde per sorprendere i due ‘amanti’. Susanna, che 
ha udito non vista le lamentele di gelosia di Figaro, si sente offesa 
dalla sua mancanza di fiducia e decide di farlo stare sulle spine. 
Entra allora Cherubino e vedendo Susanna, che in realtà è la 
Contessa travestita, decide di importunarla. Nello stesso momen-
to giunge il Conte il quale, dopo aver scacciato il Paggio, si mette 
a corteggiare quella che crede essere la sua amante. Fingendo 
di veder arrivare qualcuno, la Contessa travestita da Susanna 
fugge nel bosco, mentre il Conte va a vedere cosa succede. Nel 
contempo Figaro, che stava spiando gli amanti, rimane solo e 
viene raggiunto da Susanna travestita da Contessa. I due iniziano 
a parlare, ma Susanna durante la conversazione dimentica di 
falsare la propria voce e Figaro la riconosce. Per punire la sua 
promessa sposa, rende molto esplicite le proprie avances alla 
Contessa. In un turbinio di colpi di scena, alla fine Figaro chiede 
scusa a Susanna per aver dubitato della sua fedeltà, mentre 
il Conte scorge Figaro corteggiare quella che crede essere sua 
moglie. Interviene a questo punto la vera Contessa che chiarisce 
con Susanna l’inganno davanti al Conte rimasto allibito. Allora 
questi implora con sincerità il perdono della Contessa e le nozze 
tra Figaro e Susanna si possono final-mente celebrare. La folle 
giornata si chiude in festa.

FIRST PART

It is the morning of the wedding day and Figaro and 
Susanna are in the room the Count has assigned them.  
While Figaro is measuring it, Susanna is trying on the 
bonnet she made. Figaro is pleased with the Count’s 
generosity, but Susanna hints that such generosity is of 

service to his claim of the “right of first night” that he himself 
had abolished. The desires of the Count are support-ed by Don 
Basilio, music teacher, while Figaro, being irritated, is planning 
revenge. The no more young Marcellina also wants to blow up 
the marriage of Figaro and claims, with the help of Don Bar-tolo, 
the right to marry him by virtue of an unpaid loan. Moreover, 
Don Bartolo is also happy to  take revenge on the former “Barber 
of Seville”, since he helped the Count take away from him the 
actual Countess Rosina. Cherubino, the page, enters, asking 
Susanna to intercede in his favor with the Countess: the day 
before, the Count, finding him alone with Barbarina the twelve 
year old daughter of the gardener Antonio kicked him out of the 
palace. The Count’s sudden arrival forces him to hide and to hear 
the gallant proposals addressed to the maid. But even the Count 
must hide because of the arrival of Don Basilio, who reveals to 
Susanna the attentions addressed by the Page to the Countess. 
Driven by jealousy, the Count comes out of hiding and after di-
scovering the Page, starts on a rampage. A group of farmers arri-
ves giving thanks to the Count for having abolished the infamous 
“right of first night”. The Count, with a pretext, postpones Figaro 
and Susanna’s wedding day and orders the immediate departure 
of Cherubino for Seville, where he is to become an officer of his 
regiment. Figaro makes fun of the Page with one of the most 
famous arias of the opera: “Non più andrai farfallone amoroso”.

Susanna reveals the Count’s claims to a sorrowful Countess. 
Then Figaro enters and reveals his battle plan: he will deliver 
to the Count an anonymous note stating that the Countess has 
made a rendezvous with an admirer for the same evening. Then 
he suggests to Susanna that she pretend to accept the meeting 
with the Count: Cherubino, who has not yet left, will take her 
place dressed as a woman, so the Countess will expose her 
husband by catching him in the act. However, while the Page is 
working on his disguise, the Count arrives and, made suspicious 
by noises coming from the adjoining room where the Countess 
has locked Cherubino, decides to force the door. Cherubino 
manages somehow to escape and Susanna takes his place. When 
Susanna comes out of the wardrobe instead of Cherubino, the 
Count is forced to ask his wife for forgiveness. Figaro enters, 
hoping to finally start the wedding ceremony. However, the 
gardener Antonio announces that he saw someone jump out of 
the window of the Countess’s bedroom that very moment. Figaro 
tries to cover the blow claiming it was him, but here comes Mar-
cellina with Don Bartolo claiming her rights: she now has all the 
necessary proof to force Figaro to marry her.

SECOND PART

While the Count is thoughtful in his library, the 
Countess convinces Susanna to grant him an 
appointment. The Count, however, notices the 
deception and promises to take revenge. The judge 
Don Curzio enters with the contending parties and 

says that Figaro must repay his debt or marry Marcellina. But 
from a birthmark that Figaro has on his arm, it turns out that 
Figaro is the result of an old relationship between Marcellina 
and Don Bartolo, who are therefore his parents. Meanwhile, the 
Countess, determined to get her husband back, gives Susanna 
a note sealed with a brooch for the night appointment with the 
Count. Modifying Figaro’s plan, and acting without his know-
ledge, the two women decide that it will be the Countess herself 
and not Cherubino meeting the Count instead of Susanna. While 
some young peasants bring garlands for the Countess, Susanna 
delivers the note to the Count, who pricks his finger with the pin. 
Figaro is amused: he did not see who gave the note to the Count. 
Then there are two couples to be married: in addition to Susanna 
and Figaro, there are also Marcellina and Don Bartolo.

It is now night, and in the darkness of the castle park Barbarina 
is looking for the brooch that the Count told her to give back 
to Susanna. Figaro understands that the note received from 
the Count has been delivered to him by his promised one and, 
believing in a new plot, hides himself in order to surprise two 
‘lovers’. Susanna, who heard, without being seen, Figaro’s jealous 
complaints, feels offended by his lack of trust and decides to keep 
him on tenterhooks. Cherubino then enters and seeing Susanna 
(disguised as the Countess), decides to bother her. At the same 
time the Count arrives and, after having shooed away the Page, 
begins to pursue the person he believes to be his lover. Pretending 
to see someone coming, the Countess, disguised as Susanna, flees 
into the woods, while the Count goes to see what is happening. 
At the same time Figaro, who was spying on the lovers, remains 
alone. Susanna joins him dressed as the Countess. The two start 
to talk, but Susanna forgets to change her voice and Figaro reco-
gnizes her. To punish his promised one, he makes his advances to 
the “Countess” very explicit. In a whirlwind of twists, in the end 
Figaro apologizes to Susanna for doubting her loyalty, while the 
Count sees Figaro courting whom he believes to be his wife. At 
this point the real Countess comes out and, with Susanna, clears 
up the deception to the stunned Count. At this point he sincerely 
implores the forgiveness of the Countess and the marriage of 
Figaro and Susanna can finally take place. The crazy day closes 
with a celebration.
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P. I. CAJKOVSKIJ (1840-1893)
La Dama di Picche
Duetto Lisa e Polina

M. I. GLINKA (1804-1857)
Ruslan et Ljudmila
Cavatina di Ljudmila

S. BANEVICH (1941)
Storia di Kaj e Gerda
Aria di Gerda

S. V. RACHMANINOV (1873-1943)
Nel silenzio della notte
Lillà
Non cantare più, mia bella

L. DELIBES (1836-1891)
Lakmé 
Duetto dei fiori

C. GOUNOD (1818-1893)
Faust 
Aria dei gioielli

G. BIZET (1838-1875)
Carmen
Terzetto delle carte

C. GOUNOD (1818-1893)
Roméo et Juliette
Je veux vivre (Valzer di Giulietta)

C. SAINT-SAËNS (1835-1921)
Samson et Dalila
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” 
(Aria di Dalila)

L. DELIBES (1836-1891)
Filles de Cadix 
C. SAINT-SAËNS (1835-1921)
El desdichado (Bolero)

V. SOLOVYOV-SEDOI (1907-1979)
Le notti di Mosca
V. GAVRILIN (1939-1999)
Scherzo

POPOLARE
Kalinka

Ksenia Nesternko, 
Anna Nalbandiants
Soprano

Yulia Mannibaeva
Mezzosoprano 

Kira Parfeevets
Pianoforte
 

Castello di Duino
Duino-Aurisina
(Trieste)

ACCADEMIA DELL’OPERA 
DI MONTE-CARLO

LE VOCI 
RUSSE



I più grandi rappresentanti della scuola musicale russa dell’Otto e Novecento, con la 
presenza del compositore vivente Sergei Banevich, assieme a esemplificativi autori di 
scuola francese dello stesso periodo. Uno sposalizio forse capriccioso, giustificato dal fatto 
che i compositori francesi in programma, avevano una particolare simpatia d’arte per il 
mondo sovietico. Come ad esempio Gounod, che scrisse una Fantasia sull’inno nazionale 
russo, oppure Saint-Saëns con i suoi Capricci - e non è un caso -, composti su arie danesi 
e russe, o Delibes che oltre ai Capricci si dedicò anche alla composizione di balletti alla 
maniera russa. Con loro Čajkovskij, Glinka, Rachmaninov, Solovyov-Sedoi, Gavrilin, 
Banevich e la popolare Kalinka, per raccontare attraverso le più celebri arie, duetti e 
terzetti di sommi capolavori, i miti eterni dell’amore, come quello tra Ruslan et Ljudmila, 
Kaj e Gerda, Sansone e Dalida, Romeo e Giulietta. Interpreti le sopraffine e migliori 
voci dell’Accademia Lirica dell’Opera di Montecarlo, accompagnate dalla pianista e 
coordinatrice artistica Kira Parfeveets che ci racconta: «È una realtà, l’Accademia Russa, 
sinonimo di grande preparazione artistica e sempre più simbolo di un’apertura di spirito e 
di desiderio per condividere, tra oriente e occidente, stili, culture e conoscenze». 

Perhaps a capricious coupling, combining in the same 
musical programme the most im-portant representatives of 
the Russian School of Music of the 19th and 20th centuries 
and the living composer Sergei Banevich, together with 
illustrative contemporary composers of the French School. 
A whim justified by the fact that French composers had a 
particular artistic affinity towards the Russian world. Like 
Gounod, for example, who wrote a Fantasy on the Russian 
national anthem, or Saint-Saëns with his Caprices, compo-
sed to Danish and Russian arias, or Delibes, who other than 
his Caprices, devoted himself to composing for ballets in 
the Russian style. Along with Tchaikovsky, Glinka, Rach-

maninov, Solovyov-Sedoi, and Gavrilin, Banevich and the 
popular Kalinka will, through the well-known arias, duets 
and trios of the greatest masterpieces, tell of the eternal 
myths of love, such as that of Ruslan and Ljudmila, Kaj 
and Gerda, Samson and Delilah, Romeo and Juliet. All 
these, performed by the best voices of the Academy of 
Monte-Carlo Opera, accompanied by pianist and artistic 
coordinator Kira Parfeevets who says: “The Russian School 
is synonymous with the highest level of artistic education 
and symbolizes an open spirit and the desire for a sharing 
of Eastern and Western styles, culture and knowledge”.
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Un ringraziamento per il sostegno speciale
Special thank for support to
Les amis de l’Opéra de Monte-Carlo
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Ambasciata 
della Rubblica 

di Croazia

Ambasciata 
del Principato 

di Monaco

Ambasciata 
dei 

Paesi Bassi

Comune di Cormòns Comune di Duino Aurisina Comune di Faedis Comune di Gorizia Comune di S. Vito al Tagliamento

INFO
BIGLIETTI 
TICKETS

Le nozze di Figaro (10&12.7)
Posti numerati • Allocated seats
€ 42,00 (Gold)
€ 28,00 (Silver)

La cantata del caffè / La Dirindina (5&13.7)
Posto unico • General admission
€ 20,00

Salotto Rossini (6.7)
Le voci russe (11.7)
Posto unico • General admission
€ 15,00

Biglietteria on-line • Tickets on-line 
www.vivaticket.it
www.viennaticketoffice.com

Sconti per gruppi, studenti (da 6 a 26 
anni), disabili, FVG Card. I biglietti 
scontati non sono acquistabili online e 
possono essere prenotati a:

Discounts for groups, students (6-26 
years) disabled, FVG Card. Discoun-
ted tickets hanno tre purchased online 
and can be booked at:

+ 39 366 4218001
biglietteria@piccolofestival.org

Gli sconti non sono cumulabili e 
richiedono il possesso del relativo do-
cumento che va esibito alla Biglietteria 
al momento del ritiro.

Discounts are not cumulative and 
require the possession of the document 
which must be shown at the Box Office 
when picking.

VISITE GUIDATE 
GUIDED TOURS

Villa Varda (2.7)
Villa Gorgo (3.7)
Palazzo Attems-Petzenstein (4.7)
(gratuita • free)

Villa Manin Guerresco (5.7)
ore 19 / € 10,00

Villa Pace (6.7)
ore 19 / € 10,00

Castello di Spessa (10&12.7)
su richiesta • upon request € 10
con degustazione vini • with wines taasting

Castello di Duino (11.7)
ore 19 / € 6,00

San Vito al Tagliamento (13.7)
Visita guidata del centro storico su richiesta
Old city guided tour upon request € 10,00.
Fino alle 18 ingresso libero senza guida
Until 6PM free entrance without guide

PROLUSIONI
INTRODUCTORY TALKS

5,6,10,11,12,13.07
Introduzione all’ascolto con gli artisti un’ora 
prima dello spettacolo
Introductory talks with artists one hour 
before the show

GASTRONOMIA 
FOOD & WINE

Il tenore fa i capricci (1.7)
Degustazione gratuita a cura di • Free 
tasting by Pro Loco Faedis

La cantata del caffè - La Dirindina (5&13.7)
Degustazione gratuita caffè grazie • Free 
coffee tasting thanks to MATTIONI CAFFÉ

Salotto Rossini (6.7)
Cena con menu rossiniano a cura di • Rossini 
dinner by EMANUELE SCARELLO 
(su prenotazione • on reservation)

Le nozze di Figaro (10&12.7)
Cena a buffett prima dello spettacolo o du-
rante l’intervallo • Buffet dinner before show 
or in intermission by 
La Tavernetta del Castello € 40,00 
(su prenotazione • on reservation)

Le voci russe (11.7)
Cena a buffet dopo il concerto a cura di • 
Buffet dinner after show by La chef mobile
 € 30,00 (su prenotazione • on reservation)

MALTEMPO 
BAD WEATHER

Le nozze di Figaro (10&12.7)
Nuovo Teatro Comunale 
di Gradisca d’Isonzo

La cantata del caffè - La Dirindina (13.7)
Teatro Comunale Arrigoni
S. Vito al Tagliamento
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Gaetano Donizetti
L’elisir d’amore

Domenico Cimarosa 
Il maestro di cappella
Franz Joseph Haydn
La Canterina 

Castello di Spessa 
Capriva del Friuli (Gorizia)
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