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Modena Città del Belcanto ricorda Mirella Freni a due anni dalla scomparsa. Alla grande artista,
all’amica e all’illustre concittadina che ha portato il nome di Modena nel mondo, dedichiamo la
Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, una delle vette più alte del repertorio lirico e della musica
del nostro Paese. Avevamo dedicato la stessa pagina musicale a Luciano Pavarotti, scomparso
nel 2007. Fratelli di latte, amici e compagni nel destino comune di una incredibile parabola
artistica, Luciano e Mirella sono per sempre uniti anche nell’intitolazione del nostro Teatro
“Pavarotti-Freni”.
Dopo la recita che la vide debuttare giovanissima in Carmen nel ruolo di Micaela, sul palcoscenico
del suo teatro, il 3 febbraio 1955, Mirella Freni iniziò una carriera che l’ha vista trionfare, per
oltre 50 anni, sulla scena internazionale, scrivendo pagine indimenticabili dell’interpretazione
operistica. La ricorderemo tutti per l’impegno e l’abnegazione, oltre che per lo straordinario
talento, che l’hanno portata a percorrere un vastissimo repertorio, adattando con intelligenza
la sua evoluzione vocale in momenti diversi della sua carriera, e affrontando con padronanza
lingue diverse con risultati stupefacenti, specie nell’opera russa.
Nell’ultima parte della carriera, ha saputo trasferire le doti di interprete nelle qualità di un
insegnamento che ha chiamato a Modena giovani da tutto il mondo, tanti dei quali hanno
fatto di questa esperienza un trampolino di lancio per palcoscenici illustri: Maija Kovalevska,
che ascolteremo nel ruolo che fu della Freni, vanta oltre cinquanta rappresentazioni al
Metropolitan di New York, oltre che al Festival di Salisburgo, alla Scala di Milano e alla Royal
Opera House di Londra.
La figura artistica di Mirella Freni, imprescindibile per ogni giovane che si avvicini all’arte del
canto, è dunque un elemento fondante di quella tradizione lirica modenese che abbiamo
voluto preservare, tramandare e far crescere con il progetto Modena Città del Belcanto.
Pensiamo oggi a Mirella, oltre che con la stima e l’affetto di sempre, con l’augurio che la sua
arte resti di ispirazione alle generazioni future.

Mirella Freni

Il ricordo di Leone Magiera

Mirella Freni al debutto giovanissima al Teatro Comunale di Modena il 3 febbraio 1955, in Carmen di
Georges Bizet nel ruolo di Micaela.

Mirella Freni è stata cantante dotata di grande musicalità e di voce di straordinaria bellezza. Nel
ricordarla non si può non scrivere del precocissimo inizio della sua luminosa parabola artistica.
Vinse a Roma, a nove anni soltanto, il Primo premio al Concorso ENAL, categoria ‘voci grezze’,
cantando le difficili arie della Butterfly e della Traviata. Questo ci parla di un talento naturale
che aveva già avuto modo di esprimere una propensione fortissima per la musica operistica:
già a cinque anni ascoltava e riproduceva con una certa precisione la Pazzia della Lucia di
Lammermoor. Era chiaramente una predestinata. Ma nello sviluppo di una cantante come
Mirella sono stati fondamentali anche i maestri che l’hanno seguita perfezionandone il talento
innato. Fu una fortuna trovare presto un buon insegnante, l’ex baritono Luigi Bertazzoni, un
mio prozio. Era stato maestro anche di Arrigo Pola, eccellente tenore modenese che avrebbe
poi dato i primi rudimenti tecnici a Luciano Pavarotti. Bertazzoni curò la vocalità di Mirella dai
sedici ai diciannove anni, portandola al debutto.
Dai 14 ai 19 anni fui accompagnatore pianistico nella classe di Bertazzoni che, pur
sfruttando la mia precoce attitudine artistica - lavoravo per lui gratuitamente - mi trasmise
la migliore tradizione italiana dell’interpretazione operistica. Mio zio aveva lavorato con tutti
i grandi dell’epoca, tra cui Caruso e aveva conosciuto di persona molti grandi compositori.
Giovanissimo lavoravo da anni con i cantanti e, ancora con i calzoncini corti, avevo insegnato
diverse opere ad Arrigo Pola. Fu inevitabile seguire passo dopo passo lo sviluppo vocale di
Mirella che aveva allora una fissità di suoni sugli acuti e una voce considerata “piccola”. Presto
iniziammo a tenere concerti assieme, nei paesi del circondario di Modena, molti sponsorizzati
dal giornale “L’Unità”. Questa fu la palestra dove allenare i nostri talenti che trasformò anche la
nostra amicizia in un legame sentimentale. In qualità di accompagnatore e maestro di spartito,
contribuii giornalmente ai continui progressi di Mirella fino al debutto in Carmen nel 1955. Il
debutto non fu tuttavia facile. Ero stato invitato, giovanissimo a far parte della Commissione
Teatrale. Ero l’unico musicista modenese, mi ero appena diplomato in pianoforte a Parma con
la lode, ero molto stimato ed era nota la mia frequentazione con i cantanti. Proposi il debutto
di Mirella nella Carmen, vantandone le qualità e sottolineando l’opportunità di incoraggiare
un talento locale. L’indimenticato Sindaco Rubes Triva impose una votazione segreta su più
nomi, da cui io mi esclusi per un evidente conflitto d’interesse. I componenti la Commissione
votarono all’unanimità il nome di Mirella.
Dopo il debutto a Modena seguirono anni difficili, anni di mancanza di lavoro, di speranze
deluse. Continuavamo però a studiare, io mi specializzavo in canto didattico, composizione,
avevo iniziato a dirigere. La vincita di Mirella del primo premio a Concorso Viotti nel 1957 ci

incoraggiò a non mollare.
Alla scomparsa di Bertazzoni toccò a me ereditarne gli insegnamenti e seguii per oltre vent’anni
la progressiva affermazione della Freni nella quadruplice veste di marito, insegnante, pianista e

Mirella Freni al Teatro
Comunale di Modena
in Madame Sans-Gêne
di Umberto Giordano
nella stagione 1998-1999,
spettacolo rappresentato
in occasione della ripertura
del Teatro dopo il restauro.

spesso anche direttore d’orchestra.
Non credo che chi ascolti la perfezione di un grande cantante possa immaginare il tempo
passato a provare e riprovare un passaggio, a mettere a mente un’intera opera.
Per fare questo è necessaria una disciplina quotidiana e una salda guida musicale che
permetta poi, giunti a contatto con il direttore e l’orchestra, una grande sicurezza vocale e
musicale. Insomma, non basta la voce! Le nostre giornate erano scandite dalla ricerca continua
di un piccolo miglioramento, di una nuova idea interpretativa, io nel mio ambito, con Mirella
per l’opera. Per circa un anno furono fondamentali le lezioni di Ettore Campogalliani a cui
partecipava anche Luciano Pavarotti che intanto si era inserito in questo nostro work in progress.
Non ne eravamo consapevoli, ma si stava consolidando allora la scuola di canto modenese.
Grazie ad una improvvisa sostituzione, Mirella debuttò, senza prove, al teatro Duse di Bologna,
in quello che doveva diventare il suo ruolo più celebre: Mimì.
Fu notata dal maestro Peter Maag che la invitò al Teatro Nazionale di Amsterdam dove Mirella si
mise in luce debuttando diverse opere fra cui Falstaff di Verdi e Margherita nel Faust di Gounod.
Al Festival di Glyndebourne e al Covent Garden di Londra fu scritturata per ruoli mozartiani,
Zerlina, Susanna, sotto la direzione di Carlo Maria Giulini e George Solti. Fu allora che Mirella
divenne veramente padrona della tecnica del canto legato e della proiezione della voce nelle
cavità superiori del cranio, le fosse nasali e frontali, oltre che del controllo assoluto del fiato.
A nostra insaputa anche Herbert von Karajan la teneva d’occhio e nel 1961 debuttò nella storica
edizione della Bohème alla Scala. Mirella era pronta per questo grande incontro. Avevamo
studiato insieme il ruolo di Mimì da sempre. Perciò l’incontro fu assolutamente felice perché
Mirella era in grado di rispondere perfettamente alle richieste artistiche del grande direttore.
Lo spettacolo fece il giro del mondo. E più volte fece il giro del mondo anche Mirella, ricercata
dai più grandi teatri e dai più grandi registi.
Divenne ospite fissa alla Scala, al Metropolitan, al Covent Garden e all’Opera di Vienna.
Un’altra importante svolta fu la ripetuta partecipazione al Festival di Salisburgo, con nuovi ruoli
verdiani come Desdemona nell’Otello ed Elisabetta nel Don Carlo.
Lavorammo a lungo su questo nuovo repertorio, provando e riprovando a superare le difficoltà
della scrittura verdiana, sicuri che la guida musicale del grande direttore avrebbe dato risultati
magnifici. E così fu. Dopo questi ruoli, continuò il suo percorso di lirico spinto anche con Manon
di Puccini- era già stata Manon di Massenet, Adriana Lecouvreur, Fedora, Dama di Picche, Eugenio
Onegin e Pulzella d’Orleans.
Concluse la sua carriera nel teatro dove aveva debuttato, il Comunale di Modena, con una
commovente e indimenticabile serata nella quale dimostrò, alle soglie dei settant’anni, di
essere ancora in possesso di una voce fresca e potente. E concluse con l’insegnamento una
carriera favolosa, della quale restano moltissime registrazioni.
Alla fine di questo ricordo, rimane in me ancora viva l’emozione per aver vissuto con lei anni
entusiasmanti ed indimenticabili.

Note al programma
di Alberto Mattioli

In generale, Giuseppe Verdi non aveva un’alta opinione del genere umano. Faceva eccezione
per due dei suoi esponenti migliori. Uno era Camillo di Cavour. Il conte fu una delle rare persone
a riuscire a far cambiare idea a Verdi. Il 18 gennaio 1861, a Torino, alle cinque del mattino, lo
ricevette nel suo studio di via dell’Arcivescovado, oggi il numero 8 di via Cavour. Verdi entrò
fermamente deciso a non fare politica e uscì candidato alla Camera dei deputati per il collegio
di Borgo San Donnino, l’attuale Fidenza (sarebbe poi stato eletto al ballottaggio, il 3 febbraio,
battendo Giovanni Minghelli-Vaini per 339 voti a 206). Quando Cavour morì prematuramente,
il 6 giugno, fu un disastro per il neonato Regno; per Verdi, una tragedia personale. Quel giorno
scrisse all’amico Opprandino Arrivabene: “Sento la terribile notizia che mi uccide! Non ho il
coraggio di venire a Torino; né potrei assistere ai funerali di quell’Uomo (sic, con la maiuscola).
Quale sventura! Quale abisso di guai!”. Però il 13 fece celebrare una messa di suffragio a
Busseto, come raccontò sempre ad Arrivabene, “con tutta la pompa che poteva aspettarsi da
questo piccolo paese. Inter nos, io non potei trattenere le lagrime e piansi come un ragazzo...”.
E in questa scena di Verdi, il duro Verdi, singhiozzante alla messa per Cavour, c’è tutta un’Italia
perduta e di cui non saremo mai degni.

Mirella Freni
festeggia al Teatro
Comunale di Modena

L’altro oggetto di venerazione fu Alessandro Manzoni. In gioventù Verdi aveva anche musicato
il Cinque Maggio e alcuni cori delle tragedie, pagine che non sopravvissero al falò cui condannò
molte delle sue prime composizioni. Dei Promessi sposi, che aveva scoperto intorno al 1835
nella prima edizione, la cosiddetta “Ventisettana”, scriveva il 24 maggio 1867 all’amica Clara
Maffei: “Egli è, che quello è un libro vero; vero quanto la verità. Oh se gli artisti potessero capire
una volta questo vero, non vi sarebbero più musicisti dell’avvenire e del passato; né pittori
puristi, realisti, idealisti; né poeti classici e romantici; ma poeti veri, pittori veri, musicisti veri”.
Però non aveva mai avuto il coraggio di avvicinare Manzoni. C’erano stati scambi di biglietti, ma
fu Giuseppina Strepponi per prima ad andare a trovare lo scrittore insieme alla Maffei: quando
suo marito lo seppe, raccontò la sciura Giuseppina a Clarina, diventò “rosso, smorto e sudato; si
cavò il cappello, lo stropicciò in modo che per poco non lo ridusse in focaccia. Più (e ciò resti fra
noi) il severissimo e fierissimo orso di Busseto n’ebbe pieni gli occhi di lagrime”. Con l’occasione,
Manzoni gli fece avere un suo ritratto con dedica: “A Giuseppe Verdi, gloria d’Italia, un decrepito
scrittore lombardo”.

i 50 anni di carriera
(Gala Concerto,
3 febbraio 2005).

L’incontro avvenne finalmente a Milano il 30 giugno 1868, a casa della Maffei cui Verdi il 7 luglio
raccontò la sua emozione: “Cosa potrei dirvi di Manzoni? Come spiegarvi la sensazione dolcissima,

indefinibile, nuova, prodotta in me, alla presenza di quel Santo, come voi lo chiamate? Io mi gli sarei
posto in ginocchio dinnanzi, se si potessero adorare gli uomini. Dicono che non lo si deve, e ciò
sebbene veneriamo sugli altari tanti che non hanno avuto il talento, né le virtù di Manzoni, e che
anzi sono stati fior di bricconi”.
Quando Manzoni morì, il 22 maggio 1873, Verdi decise quasi subito di dedicargli un Requiem,
nonostante la brutta esperienza della Messa per Rossini abortita nel 1868. Ma quella era un’opera
collettiva che non fu poi mai eseguita per pasticci organizzativi; la Messa manzoniana sarebbe stata
invece tutta verdiana e il maestro prese tutte le precauzioni perché fosse poi eseguita quando e
come voleva lui, ottenendo fra l’altro dal sindaco di Milano, Giulio Belinzaghi, che la città si accollasse
tutte le spese per l’esecuzione. Il 7 marzo 1874 Verdi scriveva da Genova all’amico Giuseppe Piroli,
che era stato suo compagno di banco alla Camera: “Io sono qui dai primi dell’anno e non ho fatto
altro che scrivere note sopra note a maggior gloria di Dio, e forse per futura noia del prossimo.
Ma sia come si vuole, la musica è ormai finita, e sono contento di averla fatta”. Era nata la Messa
da Requiem. La prima esecuzione ebbe luogo il 22 maggio 1874, esattamente un anno dopo la
scomparsa di Manzoni, nella chiesa di San Marco a Milano, in un’atmosfera di intensa commozione
collettiva. Diresse lo stesso Verdi, i complessi erano quelli della Scala, il quartetto solista composto
da un poker di grandi cantanti: Teresa Stolz, Maria Waldmann, Giuseppe Capponi e Ormondo Maini.
La Messa da Requiem, uno dei massimi capolavori della storia della musica, è troppo nota perché non
sia vano descriverla; di più inutili ci sono soltanto le chiacchiere sul suo carattere eccessivamente
“melodrammatico”, come se la potenza michelangiolesca di questa musica non dipingesse
lo sbigottimento dell’uomo davanti al mistero della morte e non fosse quindi, di per sé stessa,
“sacra”. Resta il mistero sulle vere convinzioni religiose di Verdi. Certo, a Sant’Agata si fece costruire
una cappella, si sposò in chiesa, chiese e ottenne funerali religiosi, scrisse la Messa e svariata altra
musica sacra. Però la Strepponi dubitava assai che fosse credente. Anticlericale, di certo sì: “I preti
non sono abbastanza preti” scrive ad Antonio Ghislanzoni il 14 agosto 1870, non abbastanza
feroce con i sacerdoti egizi di Aida. Mettiamola così, allora. Verdi ha fatto l’Italia, ma anche l’Italia
ha fatto Verdi. Pochi artisti hanno incarnato così il popolo da cui sono usciti, e pochi ne sono stati
altrettanto plasmati. Ma, appunto, piaccia o non piaccia, dell’identità italiana il cattolicesimo è
una componente fondamentale. Non possiamo non dirci cristiani, ammoniva Benedetto Croce. Il
mangiapreti Verdi era forse ateo, più probabilmente agnostico, di certo non religioso. Ma era anche
un italiano, e sapeva che senza la Chiesa l’Italia non sarebbe stata quello che è, nel bene e nel male.
Quindi, quando decise di meditare sulla Trascendenza, ricorse alle parole antiche della religione dei
padri. Come ricordava Arrigo Boito, “sapeva che la fede è il sostengo dei cuori”.

Giuseppe Verdi

Messa da Requiem
1 REQUIEM E KYRIE
Requiem aeternam dona eis, Domine
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Ierusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

L’eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
In Sion, Signore, ti si addice la lode,
in Gerusalemme a te si compia il voto:
esaudisci la mia preghiera,
poiché giunge a te ogni vivente.
L’eterno riposo dona loro, Signore, e
splenda ad essi la luce perpetua.

Kyrie eleison; Christe eleison.

Signore pietà, Cristo pietà.

2 DIES IRAE

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

Giorno d’ira sarà quel giorno,
quando il mondo diventerà cenere,
come annunziarono Davide e la Sibilla.
Quale spavento ci sarà
all’apparire del Giudice,
che su tutto farà un esame severo.

Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
iudicanti responsura.

L’alto squillo di tromba passerà
ovunque sulle tombe
e raccoglierà tutti dinanzi al trono.
Natura e morte, con stupore,
vedranno gli uomini risorgere
per rendere conto al Giudice.

Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus iudicetur.
Dies irae!
Iudex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.

Allora sarà aperto il libro
sul quale tutto è segnato
per il giudizio del mondo.
Giorno d’ira!
Davanti al Giudice, assiso in trono,
apparirà ogni segreto,
niente rimarrà impunito.

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.

Giorno d’ira sarà quel giorno,
quando il mondo diventerà cenere,
come annunziarono Davide e la Sibilla.

Quid sum miser tunc dicturus,
quem patronum rogaturus,
cum vix iustus sit securus?

Nella mia miseria che dirò?
che avvocato inviterò,
se il giusto è appena sicuro?

Rex tremendae maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

O Re di terribile maestà,
che salvi chi vuoi, per tuo dono:
salvami, o sorgente di amore!

Recordare Iesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.
Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.
Iuste iudex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

O Gesù amoroso, ricorda
che per me tu sei venuto, non lasciarmi
perire in quel giorno.
Per cercarmi, ti sei affaticato;
per salvarmi hai sofferto la croce;
non sia inutile tanta sofferenza.
O Giudice, giusto nel punire,
concedimi il perdono
prima del giorno del giudizio.

Ingemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Come un colpevole, io tremo,
e il rossore è sul mio volto:
o Dio, perdona chi ti supplica!
Tu, che hai perdonato Maria
ed esaudito il ladrone,
a me pure hai dato speranza.
Le mie suppliche non sono degne:
ma tu, buono, concedi benigno
che io non bruci nel fuoco eterno.
Mettimi fra gli agnelli,
e, separandomi dai capri,
ponimi alla tua destra.

Confutatis maledictis,
ﬂammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei ﬁnis.

Mentre saranno confusi i maledetti,
e condannati al fuoco divorante,
tu chiamami insieme ai benedetti.
Ti supplico umilmente prostrato,
con il cuore spezzato, come polvere:
prendi al cuore il mio destino.

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla

Giorno d’ira sarà quel giorno,
quando il mondo diventerà cenere,
come annunziarono Davide e la Sibilla.

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
iudicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.
Pie Iesu Domine,
dona eis requiem!
Amen.

Giorno di pianto sarà quel giorno,
quando dalle ceneri risorgerà
il peccatore per ascoltare la sentenza.
O Dio, concedigli il perdono!
O pietoso Signore Gesù,
dona loro il riposo.
Amen.

5 AGNUS DEI

3 OFFERTORIO
Domine Iesu Christe,
Rex gloriae,
libera animas omnium ﬁdelium defunctorum
de poenis inferni,
et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam;
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.
Libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, fac eas de morte
transire ad vitam.

Signore Gesù Cristo,
Re della gloria,
libera tutti i fedeli defunti
dalle pene dell’inferno e dall’abisso.
Salvali dalla bocca del leone;
che non li afferri l’inferno
e non scompaiano nel buio.
L’arcangelo San Michele li conduca
alla santa luce,
che tu un giorno
hai promesso ad Abramo
e alla sua discendenza.
Noi ti offriamo, Signore,
sacrifici e preghiere di lode:
accettali per l’anima di quelli
di cui oggi facciamo memoria.
Fa’ che passino, Signore,
dalla morte alla vita,
Che tu un giorno hai promesso ad
Abramo a alla sua discendenza.
Libera tutti
i fedeli defunti
dalle pene dell’inferno
fa’ che passino dalla morte alla vita.

4 SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanstus
Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna, in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, in excelsis.

Santo, Santo, Santo, il Signore
Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem sempiternam.

Agnello di Dio, che prendi su di te
i peccati del mondo, dona loro il riposo.
Agnello di Dio, che prendi su di te
I peccati del mondo, dona loro il riposo
eterno.
6 LUX AETERNA

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam, dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Splenda ad essi la luce perpetua, Signore,
insieme ai tuoi santi, in
eterno, perché tu sei buono.
L’eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
7 LIBERA ME

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris iudicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego, et timeo,
dum discussio venerit,
atque ventura ira,
quando coeli movendi sunt et terra.
Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde
dum veneris iudicare saeculum per ignem.
Requiem aeternam, dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda.
Libera me, Domine, quando coeli movendi sunt
et terra, dum veneris iudicare saeculum per
ignem.
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda.
Libera me!

Liberami, o Signore, dalla morte eterna,
in quel giorno pauroso
quando cielo e terra saranno scossi,
e Tu verrai a giudicare il mondo col fuoco.
Sono terrorizzato e inorridisco,
al pensiero del giorno del giudizio
e della vendetta divina,
quando cielo e terra saranno scossi.
Sarà giorno di ira, di sciagure, di affanni,
il grande giorno, il giorno dell’amarezza
quando scenderai a giudicare il mondo col
fuoco.
Dona loro, o Signore, il riposo eterno
e risplenda per sempre su essi la tua luce.
Liberami, o Signore, dalla morte eterna,
in quel giorno pauroso.
Liberami, o Signore,
quando cielo e terra saranno scossi,
quando scenderai a giudicare il mondo col
fuoco.
Liberami, o Signore, dalla morte eterna,
in quel giorno pauroso.
Liberami!

Maija
Kovalevska
Soprano

Nata a Riga, si diploma all'Accademia di musica Jazeps Vitols e dal 2003 completa la sua
formazione in Italia sotto la guida di Mirella Freni. Canta Mimì (La bohème) a Sydney, Melbourne
e per la Semperoper Dresda; Maddalena (Andrea Chénier) e il ruolo principale in Tosca per il
Festival di Sigulda; il Requiem di Verdi a Londra e la Sinfonia n. 4 di Mahler in Canada. È Mimì a
Dresda, Alice Ford (Falstaff) alla Staatsoper di Amburgo; canta la Sinfonia n. 9 di Beethoven per
la Melbourne Symphony.
Debutta al Metropolitan nel 2006, prima come Mimì nella produzione di Franco Zeffirelli de La
bohème poi come Euridice in Orfeo ed Euridice di Gluck.
Debutta all'Opera di Stato di Vienna nel 2011 come Tatyana in Eugenio Onegin, cantando poi
Mimì in La bohème, Micaela in Carmen, La contessa in Le nozze di Figaro, Violetta in La traviata e
Amelia in Simon Boccanegra.
È Micaela nella produzione cinematografica della Royal Opera della Carmen di Bizet; torna
successivamente al Covent Garden nel ruolo principale di Mimì. Debutta come Liù in
una nuova produzione di Turandot alla Scala di Milano e come Iolanta di Tchaikovsky alla
Semperoper di Dresda. La sua interpretazione di Teresa in Benvenuto Cellini viene filmata al
Festival di Salisburgo ricevendo unanimi apprezzamenti e un'ampia diffusione. I suoi impegni
futuri includono il Requiem di Verdi a Melbourne, e Gutrune nella produzione di Opera Australia
di Der Ring des Nibelungen.

Annalisa
Stroppa

Matteo
Desole

È considerata uno dei più acclamati mezzosoprano della sua generazione. Debutta nel 2011
con Cherubino ne I due Figaro di Mercadante a Salisburgo diretta da Riccardo Muti e da allora
si esibisce nei più grandi teatri del mondo tra cui Teatro alla Scala di Milano (partecipando
anche all'apertura delle stagioni 2016-17 e 2017-18 con Madama Butterfly e Andrea Chénier
diretta da Riccardo Chailly), Regio di Torino, San Carlo di Napoli, Arena di Verona, Maggio
Musicale Fiorentino, Massimo di Palermo, Carlo Felice di Genova, Opera di Roma, Ravenna
Festival, Massimo Bellini di Catania, Teatro Verdi di Padova, Teatro Comunale di Piacenza, Teatro
Comunale Pavarotti - Freni di Modena, Teatre del Liceu di Barcellona, Real di Madrid, Abao
di Bilbao, Colón di Buenos Aires, Wiener Staatsoper, Deutsche Oper e Staatsoper Unter den
Linden di Berlino, Staatstheater Wiesbaden, Staatsoper di Amburgo e Dresda, Bayerische
Staatsoper di Monaco di Baviera, Bregenz Festspiele, Opera di Tel-Aviv, Opéra Bastille di Parigi,
Opéra di Montecarlo, Chorégies d'Orange, Losanna, Dutch National Opera e Concertgebow
di Amsterdam. Debutta nel Requiem di Verdi diretta da Plácido Domingo al Festival di Lubiana
e, successivamente, diretta da Teodor Currentzis a San Pietroburgo con MusicAeterna e alla
Philarmonie di Berlino con i Berliner Philarmoniker, per poi eseguirlo al Teatro Comunale di
Piacenza diretta nuovamente da Plácido Domingo. Ritorna al Teatro Comunale Pavarotti - Freni
di Modena dopo aver debuttato nel 2011 come Stéphano in Romeo et Juliette e nel 2013 come
Cherubino ne Le Nozze di Figaro.

Nato a Sassari nel 1989, dal 2013 studia con Raina Kabaivanska a Modena. Svolge dal 2011
un'intensa attività artistica nel sassarese che lo vede impegnato ne La parrucca di Mozart
di Lorenzo Jovanotti e Bruno De Franceschi, Un Piccolo Principe di Luca Sirigu, La notte di un
nevrastenico di Nino Rota, Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini. Collabora con la Fondazione
Luciano Pavarotti di Modena con cui prende parte allo spettacolo Belcanto in Europa ed
all'evento Raina Kabaivanska presents the Stars of Opera a Sofia. Tra i suoi recenti e futuri impegni
Malcolm in Macbeth al Teatro Comunale di Bologna e Duca nel Rigoletto per l’As.Li.Co, Arturo in
Lucia di Lammermoor a Modena, Parma e Piacenza e a Savona nel ruolo di Edgardo, La traviata
a Roma, Tokyo, Venezia, Holland Park e Firenze, La rondine all’Opera di Firenze, La bohème al
Festspiele di Erl, Klagenfurt, Modena, al Petruzzelli Bari e a Praga, Il Trittico a Modena, Piacenza
e Reggio Emilia, il debutto al Teatro alla Scala in Francesca da Rimini, Ernani, I Masnadieri, Simon
Boccanegra al Carlo Felice di Genova, Rigoletto a Klagenfurt, Madama Butterfly a Glyndebourne,
Requiem di Donizetti a Modena.

Mezzosoprano

Tenore

Riccardo
Zanellato

Aldo
Sisillo

Vincitore dell'Oscar della Lirica 2019, si afferma come artista del repertorio verdiano e non solo.
Interpreta con successo Attila e La battaglia di Legnano (Parma), Rigoletto (Parma, Macerata,
Caracalla, La Scala, Torino, Liegi), Otello (Parigi), Simon Boccanegra (Roma, Ravenna, Dresda),
Nabucco (Parma, Savonlinna, Stoccarda, Copenaghen, Atene, Verona, Firenze), Aida (La Scala,
Napoli, Torino, Verona, Anversa, Valencia), Trovatore (Losanna, Verona, Salisburgo), Macbeth
(Berlino), La Forza del destino (Parma), Luisa Miller (Barcellona, Bilbao, Lione), Don Carlo (Lipsia,
Tenerife, Genova), I Masnadieri (Roma), Macbeth e Attila (Bologna).
A suo agio anche nelle opere di Rossini, Bellini, Donizetti e Puccini è protagonista di Maria
Stuarda (Bergamo), Anna Bolena (Helsinki, Monaco, Parma, Torino e in tournée in Giappone),
Lucia di Lammermoor (Macerata,Venezia, Parigi, Berlino), Norma (Montevideo, Parigi,Verona,
Caracalla,Varsavia), Il barbiere di Siviglia, Anna Bolena, Luisa Miller, Macbeth, Simon Boccanegra
(Parma), I puritani (Amsterdam). Riccardo Muti lo sceglie per Iphigénie en Aulide, Nabucco, Moïse
et Pharaon, Macbeth e Simon Boccanegra a Roma, per il Requiem di Verdi a Napoli, Ravenna, in
tourneé in Slovenia e a Chicago con la Chicago Symphony Orchestra.
Tra i successi, Guillaume Tell a La Coruña, La Juive a Vilnius, Mosè nel Mosè in Egitto (premio
Abbiati 2011) al ROF; Poliuto e La bohème a Zurigo; I puritani, Lucia di Lammermoor, Requiem di
Verdi a Firenze. È appena stato protagonista di Aida all’Arena di Verona con Riccardo Muti e nei
prossimi mesi sarà impegnato in Nabucco a Bari, Requiem di Verdi a Parigi, Lucia di Lammermoor
a Monaco, Simon Boccanegra a Liegi.

Compie gli studi musicali presso i Conservatori di Napoli e Bologna e si laurea all’Università di
Bologna in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo col massimo dei voti. Studia
Direzione d’orchestra con i Maestri Massimo de Bernart, Vladimir Delman e Gianluigi Gelmetti.
È invitato in qualità di direttore ospite da istituzioni sinfoniche italiane ed estere, tra cui l’Orchestra
Haydn di Bolzano, Orchestra Alessandro Scarlatti della RAI di Napoli, Arturo Toscanini dell’Emilia
-Romagna, European Union Chamber Orchestra, Moravian Philarmonic Orchestra, Armenian
Philarmonic Orchestra, Orchestra dell’Accademia Filarmonica di San Pietroburgo, Orchestra
Filarmonica di Lubecca, New Haven Symphony Orchestra, Miskolc Symphony Orchestra,
Guang Zhou Synphony Orchestra, Hang Zhou Philarmonic Orchestra, Janacek Philarmonic
di Ostrawa, Nurnberger Simphoniker, Festival di Ravello e Holland Festival di Amsterdam.
Dirige produzioni liriche per il Teatro Comunale di Bologna, Teatro dell’Opera di Roma, Varna
Festival, Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Nazionale di Atene, Opera-Vallonie di Liegi,
Guang Zhou Opera House, Opera di Tenerife e nei circuiti dei Teatri di Tradizione italiani. Nel
2010 dirige per il Maggio Musicale Fiorentino la prima esecuzione dell’opera Natura viva di
Marco Betta e Ruggero Cappuccio. Nel 2008 inaugura la stagione del Florida Grand Opera di
Miami (USA) con una nuova produzione di Traviata e a Lucca, nel 150° di Puccini, una nuova
produzione del Trittico. È stato fondatore e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Giovanile
dell’Emilia-Romagna e coordinatore artistico e didattico dei corsi di formazione per orchestra
della Fondazione Arturo Toscanini. Ha inciso per Fonit Cetra, Naxos e Hermitage.

Basso

Direttore

Orchestra
dell’Emilia-Romagna
Arturo Toscanini

Costituita a Parma nel 1975, è riconosciuta dallo Stato Italiano come Istituzione ConcertisticoOrchestrale di rilevanza nazionale dal 1977. Dal 1982, con il consenso degli eredi, porta il
nome del grande direttore Arturo Toscanini. Oggi considerata una delle più importanti
orchestre regionali italiane, l’Orchestra dell’Emilia-Romagna, composta da 47 musicisti stabili, è
impegnata in una prestigiosa attività lirica e sinfonica ed è emblema della cultura musicale del
territorio a supporto delle attività liriche dei Teatri di tradizione e dei Festival della Regione. Si
dedica inoltre ad una intensa attività di promozione e valorizzazione del patrimonio musicale
tra le nuove generazioni. Negli anni si avvale della direzione musicale di Piero Bellugi (1980/81),
Gunter Neuhold (1982/85), Vladimir Delman (1986/88), Hubert Soudant (1988/91), Gianandrea
Gavazzeni (1992/96), Patrick Fournillier (1998/2000), Francesco Lanzillotta (2014/17), Alpesh
Chauhan (2017/19) e dall’autunno 2019 Enrico Onofri. Vincitrice di due Premi Abbiati (nel
1982 e nel 1986) è protagonista di tournée internazionali nelle più prestigiose città europee,
nordamericane ed asiatiche e ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive in tutto il mondo.
Partecipa alle produzioni d’opera direttamente allestite dalla Fondazione Arturo Toscanini con
artisti come Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi e Pier’Alli, molte delle quali (Aida, Traviata, Rigoletto,
Nabucco, I Vespri siciliani) edite in DVD nelle maggiori collane nazionali ed internazionali di
marchi come Decca, Ricordi, Fonit Cetra, Ermitage ed Eca, per cui realizza anche numerose
registrazioni discografiche.

Corrado
Casati

Maestro del coro

Si diploma in pianoforte al Conservatorio di Piacenza e comincia la sua carriera in teatro come
maestro collaboratore. È maestro del coro in vari teatri italiani tra cui Comunale di Piacenza,
Regio di Parma, Comunale di Modena, Grande di Brescia, Ponchielli di Cremona, Fraschini di
Pavia, Donizetti di Bergamo, Comunale di Ferrara, Alighieri di Ravenna, a fianco di direttori
d’orchestra quali Riccardo Muti, Daniel Oren, Maurizio Arena, Piergiorgio Morandi, Mstislav
Rostropovich, José Cura, Günter Neuhold, Alberto Zedda e di registi come Ugo Gregoretti
e Marco Bellocchio. Con il Coro del Teatro Municipale partecipa alla produzione di diverse
opere di Verdi tra cui: La traviata, Il trovatore, Rigoletto, Nabucco, La forza del destino, Un ballo
in maschera, Ernani, Simon Boccanegra, Macbeth e di altri compositori quali Puccini, Mascagni,
Cilea, Leoncavallo, Rossini, Donizetti, Strauss, Gounod.
Nella veste di accompagnatore lavora in Italia e in Canada, Stati Uniti, Australia, Sud Africa. Come
direttore del Coro del Teatro Municipale di Piacenza ha all’attivo alcune registrazioni audiovideo tra cui Aroldo e Nabucco di Verdi e Le convenienze ed inconvenienze teatrali di Donizetti,
la suite per orchestra e coro Shark di Marcel Kalife, Stabat Mater di Rossini, Don Pasquale di
Donizetti diretto da Riccardo Muti, Roberto Devereux di Donizetti, La traviata con Daniela Dessì
e Fabio Armiliato, la raccolta di arie verdiane con il tenore Jonas Kaufmann, per Sony.

Coro del Teatro
Municipale
di Piacenza

Coro Lirico
di Modena

Le prime notizie sul Coro del Teatro Municipale di Piacenza risalgono al 1804, anno
dell’inaugurazione del nuovo teatro. L’impegno prioritario è sempre stato quello di partecipare
alle diverse stagioni operistiche del Teatro Municipale, oltre a svolgere un’intensa attività
concertistica a favore della città e della provincia. Gli ultimi anni hanno visto intensificarsi
notevolmente l’attività del coro, conseguentemente alla collaborazione con la Fondazione
Arturo Toscanini e con il Ravenna Festival, che lo hanno portato ad acquisire una dimensione
non più soltanto locale, bensì nazionale ed internazionale, sotto la direzione del maestro
Corrado Casati. Tra le più prestigiose esibizioni si ricordano il Requiem di Verdi diretto da
Rostropovich, Rigoletto con la regia di Marco Bellocchio, Nabucco diretto dal Maestro Oren in
presenza del Presidente della Repubblica, Don Pasquale diretto da Riccardo Muti (rappresentato,
oltre che a Ravenna e Piacenza, a La Valletta, Mosca, San Pietroburgo, Liegi, Colonia e Parigi), Il
matrimonio inaspettato di Paisiello diretto da Riccardo Muti, Elektra di Strauss diretta da Gustav
Kuhn. Numerose le collaborazioni con il Ravenna Festival con la regia di Cristina Mazzavillani
Muti, con rappresentazioni in vari teatri italiani e tournee all’estero in Oman, Bahrain, Finlandia
e Spagna.

Pur essendo di recente formazione, affonda le sue radici nella secolare tradizione liricocorale emiliana. Sotto la guida del maestro Stefano Colò partecipa alle produzioni del Teatro
Comunale di Modena, esibendosi nel Teatro cittadino e in diversi Teatri di tradizione italiani. Ha
al suo attivo numerose opere e concerti. Del repertorio sinfonico ricordiamo la rielaborazione
del Requiem di Ruggero Leoncavallo realizzata e diretta da János Ács a Modena nel 2019.

Orchestra dell’Emilia-Romagna
Arturo Toscanini
Violini primi
Mihaela Costea**, Valentina Violante, Caterina Demetz, Mario Mauro, Camilla Mazzanti,
Federica Vercalli, Elia Torreggiani, Sara Colombi, Maurizio Daffunchio,
Francesco Bornacini°, Angioletta Iannucci°, Gian Maria Lodigiani°
Violini Secondi
Laurentiu Vatavu*, Daniele Ruzza, Viktoria Borissova, Claudia Piccinini,
Simona Cazzulani°, Lorenzo Gugole°, Beatrice Marozza°, Chiara Serati°, Anamaria Trifanov°
Viole
Behrang Rassekhi*, Carmen Condur, Sara Screpis, Diego Spagnoli, Daniele Zironi,
Ilaria Negrotti, Montserrat Coll Torra°, Stefano Sancassan°
Violoncelli
Pietro Nappi*, Vincenzo Fossanova, Fabio Gaddoni, Filippo Zampa, Simone Centauro°,
Beata Marta Kolodzej°
Contrabbassi
Antonio Mercurio*, Claudio Saguatti, Antonio Bonatti, Penelope Mitsikopoulos°
Flauti
Sandu Nagy*, Lucia Magolati°
Terzo flauto e ottavino
Simone Candiotto°
Oboi
Gian Piero Fortini*, Massimo Parcianello
Clarinetti
Lorenzo Paini*°, Carlo Maron°

Fagotti
Davide Fumagalli*, Fabio Alasia, Achille Dallabona°, Massimiliano Denti°
Corni
Ettore Contavalli*, Davide Bettani, Fabrizio Villa, Federica Bazzini°
Trombe
Fabio Trimarco*°, Marco Catelli, Francesco Ulivi°, Cristina Zambelli°
Trombe interne
Roberto Rigo*°, Marco Marri°, Fabrizio Mezzari*°, Gerardo Gianolio°
Tromboni
Valentino Spaggiari*°, Gianmauro Prina, Fabio Rovere°
Cimbasso
Alessio Barberio°
Timpani
Gianni Giangrasso*
Percussioni
Francesco Migliarini*
**Spalla *Prima parte °Professore aggiunto

Coro del Teatro Municipale di Piacenza
e Coro Lirico di Modena
Soprani
Eleonora Colombo, Maria Caruso, Giovanna Falco, Annalisa Ferrarini,
Eva Grossi, Linda Dugheria, Beatrice Ghezzi, Erika Rondini, Agnes Sipos, Luisa Staboli,
Keiko Kawano, Asako Uchimura, Ambra Gattamorta, Kaho Miyamura, Evgeniya Suvarova

Contralti
Virginia Barchi, Bettina Block, Tamara Cardo, Barbara Chiriacò, Gloria Contin, Jihye Kim,
Lucia Paffi, Rumiana Petrova, Elisa Gentili, Iulia Schramm, Teresa Simeone,
Matilde Lazzaroni, Flavia Votino, Sofia Olivieri, Viktoriia Tkachuk

Tenori
Michele Pinto, Lorenzo Baldini, Alberto Imperato, Damiano Lombardo,
Claudio Corradi, Liu Jianwei, Gianluigi Gremizzi, Giovanni Dragano, YiYing Guo,
Giacomo Leone, Matteo Monni, Ezio Pirovano, Fabio Tamagnini, Sergio Martella,
Fulvio Zannella, Davide Zaccherini, Aronne Rivoli

Bassi
Luca Bauce, Emanuele Dominioni, Massimo Carrino, Cesare Cavanna,
Paolo Floris, Nazario Gualano, Angelo Lodetti, Luca Marcheselli, Paolo Marchini,
Kazuya Noda, Marcandrea Mingioni, Paolo Leonardi, Enrico Rolli,
Davide Ronzoni, Lorenzo Sivelli, Alessandro Zanilli

