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Nella foto:
Il compositore italiano 
Gioachino Rossini

CONCERTO DI PASQUA 

VENERDÌ 15 APRILE 2022  
ore 20.30  
 
Michele Spotti direttore
Anastasia Bartoli soprano
Marianna Pizzolato mezzosoprano
Dmitry Korchak tenore
Mirco Palazzi basso

Coro del Teatro Regio di Torino
Andrea Secchi direttore del coro

Gioachino Rossini (1792 - 1868) 
Stabat Mater
per soli, coro e orchestra (1831 - 1841)

I. Introduzione (soli e coro). Stabat Mater
II. Aria (tenore). Cujus animam
III. Duetto (soprano e mezzosoprano). Quis est homo
IV. Aria (basso). Pro peccatis suae gentis
V. Coro e Recitativo (a sole voci). Eja Mater fons amoris
VI. Quartetto (soli). Sancta Mater
VII. Cavatina (mezzosoprano). Fac ut portem
VIII. Aria (soprano) e Coro. Inflammatus
IX. Quartetto (coro). Quando corpus morietur
X. Finale (coro). Amen

Durata: 61’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
7 giugno 2018, James Conlon, Carmen Giannattasio, 
Marianna Pizzolato, Edgardo Rocha, 
Kristinn Sigmundsson, 
Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, Ciro Visco

CONCERTO SENZA INTERVALLO

Il concerto è trasmesso in diretta
su Rai Radio 3 per Il Cartellone di Radio 3 Suite 
e in live streaming su raicultura.it. 



Gioachino Rossini
Stabat Mater per soli coro e orchestra

3 agosto 1829: all’Opéra di Parigi va in scena Guillaume Tell 
di Gioachino Rossini. Nessuno può immaginare che l’ope-
rista più famoso e acclamato del momento, a trentasette 
anni e mezzo, abbia chiuso per sempre con il teatro musi-
cale. Neanche Rossini, che nel febbraio 1831 va a Madrid 
per il Carnevale: lo porta con sé, su una carrozza provvista 
di tutti i comforts, il marchese Alejandro Maria Aguado, un 
banchiere spagnolo ricchissimo. Rossini riceve grandi at-
tenzioni dalla regina Maria Cristina, fondatrice del Conser-
vatorio di Madrid ove si tiene un concerto in suo onore. Ma 
il gran regista delle accoglienze è un ecclesiastico pure as-
sai ricco, il “Comisario general de Cruzada” Manuel Fernan-
dez Varela, molto impegnato come protettore della cultura 
e delle arti: Rossini ha modo di apprezzare ripetutamente 
anche lo splendore della mensa del suo palazzo. Quando 
Varela gli chiede uno Stabat Mater Rossini accetta, e comin-
cia a mettere in musica la prima delle venti terzine (in realtà 
dieci strofe, ciascuna di due terzine con assonanza nella 
terminazione del terzo verso: filius - gladius, unigeniti - in-
cliti e così via) del testo di Jacopone da Todi. 
Tornato a Parigi riprende il lavoro, ma saltando le terzine 
dalla seconda alla nona comprese, e distribuendo in altri 
cinque pezzi il testo delle undici restanti. Poi si interrompe. 
Forse lo ha fermato una lombaggine specialmente dolo-
rosa, forse è la prima manifestazione della crisi psichica e 
fisica che poi arriverà quasi a paralizzarlo umanamente e 
artisticamente. Ma lo Stabat deve essere completato: Ros-
sini affida il compito di musicare le parti mancanti a Giu-
seppe Tadolini, un vecchio compagno di studi. Il 29 marzo 
1832 spedisce a Varela la partitura, dedicata, con qualche 
pasticcio nei nomi “A S. Ecc. Don Francisco Fernandez Varel-
la, Grancroce dell’ordine di Carlo terzo, Arcidiacono di Madrid, 
Commissario generale della Crozada”. 
Poi il silenzio è pressoché totale. Il 5 aprile 1833 Varela fa 
eseguire lo Stabat nella chiesa del monastero di San Felipe 
el Real. Pare che nella calca molti ascoltatori abbiano ripor-
tato lividi e contusioni. Nel 1841 il musicista e musicologo 
François-Joseph Fétis visita Rossini a Bologna. Lo trova 
invecchiato e indebolito, si sente dire bruscamente che il 
pianoforte del salotto non è lì per lui, e che non lo suona 
mai. Gli suggerisce di scrivere musica sacra: “E sono un mu-



sicista dotto, io?  Grazie a Dio, non mi occupo più di musica”. 
E invece proprio in quel tempo, e proprio con un’incursione 
in area sacra, il silenzio si interrompe. L’occasione sembra 
presentarsi per caso: nel 1837 Varela è morto, e i suoi eredi 
hanno messo in vendita il manoscritto dello Stabat Mater: 
l’editore parigino Aulagnier ne propone la pubblicazione 
a Rossini, che però avvertito dal suo editore Troupenas ha 
deciso di completare il lavoro e blocca Aulagnier con la mi-
naccia di perseguirlo “jusqu’à la mort”. Il 24 settembre 1841 
spedisce a Troupenas tre pezzi da sostituire a quelli di Ta-
dolini, promettendo per la settimana successiva “un dernier 
chœur final”, l’Amen conclusivo. Pochi giorni dopo a Parigi 
Troupenas prepara il lancio dello Stabat Mater con un’ese-
cuzione privata (ma aperta alla stampa!) alla Salle Herz dei 
sei pezzi del 1831-1832, con accompagnamento di piano-
forte. Monta così a Parigi l’attesa per il nuovo capolavoro di 
Rossini dopo oltre tredici anni di silenzio: la prima esecuzio-
ne ufficiale e completa, il 7 gennaio 1842 al Théâtre Italien, 
con una compagnia di stelle (Giulia Grisi, Emma Albertazzi, 
Giovanni Matteo Mario e Antonio Tamburini) è dunque un 
trionfo annunciato, ovviamente con la presenza del “tout 
Paris”. Manca soltanto Rossini. 
La prima italiana avverrà a Bologna il 18 marzo, nell’aula ma-
gna dell’Archiginnasio, dopo anteprime parziali a Milano e 
nella stessa Bologna. Dirige Gaetano Donizetti: anche qui 
compagnia ragguardevole, con grandi nomi e aristocrati-
ci dilettanti: Clara Novello, Clementina degli Antoni, Nicola 
Ivanoff, il conte Pompeo Belgiojoso, e personalità insigni 
persino nelle file del coro. Rossini ha i nervi a pezzi: la sera 
del 16, dopo la prova generale, mentre in Strada Maggiore 
la folla lo acclama sotto casa scoppia in lacrime davanti al 
ritratto della madre. Non assiste né alla prima né alla replica 
del 19 marzo. Segue invece la terza esecuzione, il 20. Que-
sto il racconto di Donizetti: “Narrarti i chiassi che a Bologna 
si fecero a Rossini ed a me è cosa indescrivibile: bande, evvi-
va, versi ecc… Rossini, finalmente, ch’io obbligai assistere alla 
terza rappresentazione, fu festeggiato, come meritava, salse 
sul palco ov’io dirigevo e mi abbracciò, mi baciò, e le grida ne 
assordivano ambedue. Al mio partire mi regalò quattro bot-
toncini, per memoria, e piangeva dirottamente, stando al mio 
collo attaccato, dicendo sempre: non abbandonarmi, caro 
amico. Tutti furono stupiti per tanta emozione in Rossini”. Altre 
ventinove città, in Italia e in Europa, ascoltarono lo Stabat in 
quello stesso anno. Anche la critica si associò al plauso del 
pubblico e di intellettuali come Henri Heine. Fra le poche ec-



cezioni, da Parigi un attacco preventivo di Richard Wagner 
(all’epoca alle paghe dell’editore Schlesinger, socio di Au-
lagnier), diretto però essenzialmente contro l’entusiasmo 
mondano dell’attesa, e sulla “Gazzetta Musicale di Milano” 
i dubbi di Luigi Ferdinando Casamorata: “Come musica da 
camera e da teatro è bellissima, ma come musica sacra ne è 
tanto sbagliato il carattere, che nell’insieme non può neppure 
essere qualificata come tale”. 
Forse nel 1831 Rossini aveva solo voluto fare un piacere a 
un amico. Ma nel 1841 lo Stabat gli era apparso importante. 
Un’occasione per tornare a esistere, più probabilmente per 
un addio in grande stile alla composizione: musica sacra, 
da sempre il campo più elevato sia spiritualmente sia come 
impegno tecnico, specialmente per un musicista di antico 
stampo come lui. L’opera buffa, avrebbe scritto poi, richie-
deva soltanto “peu de science, peu de cœur”, mentre il sa-
cro per tradizione implicava sia partecipazione interiore sia 
dottrina del comporre. Quale che possa essere stato il suo 
progetto nel 1831-1832, al momento di completare il lavoro 
la vecchia materia e la nuova si disposero in un’architettura 
solida e ben scandita. Senza significative fratture stilistiche, 
nonostante le due fasi fossero ben distanti l’una dall’altra, 
e separate da un decennio di crisi profonda e di inazione.
Nel testo del primo numero è lucidissima l’individuazione 
delle situazioni: Maria, la croce, il Cristo che vi è appeso. 
Le infinite crocifissioni dipinte o scolpite nei secoli. Rossi-
ni adotta una linea statica, quasi liturgica nell’alternarsi dei 
soli e del tutti, con profonda compostezza e serietà di stile 
anche nei momenti più drammatici. I tre pezzi che seguo-
no, tutti risalenti al 1841 e tutti destinati ai solisti, sembrano 
invece piegare decisamente verso una vocalità melodram-
matica. Specialmente nel famoso – e famigerato – “Cujus 
animam”, con la sua effusione canora impavida e la ca-
denza impervia che spinge la voce ad arrampicarsi fino al 
re bemolle. In questo clima anche i due pezzi successivi: 
stimolando le voci femminili (“Quis est homo”) in una gara 
belcantistica che evoca uno dei luoghi più spettacolari del 
melodramma nel primo Ottocento, l’incontro-scontro delle 
due illustri rivali, e impegnando il basso negli intervalli ampi 
di un cantabile alternato a nervature ritmiche più maestose 
(“Pro peccatis”). La continuità con il clima complessivo della 
partitura è dichiarata e difesa dalle introduzioni orchestrali: 
una formula discendente per “Cujus animam”, la sospensio-
ne quasi arcana di un Largo per quattro corni prima dello 
scatto fulmineo che avvia il duetto, il triplice rullo del timpa-



no in pianissimo alternato agli archi per l’aria del basso. La 
prima terzina di “Eja Mater” è connessa alla seconda, con 
la quale si torna al 1832, in un Coro e Recitativo, il numero 
forse più singolare della partitura. Un esercizio di stile, che 
modula in formule melodiche moderne lo spirito antico del 
responsorio gregoriano, affidandosi a una calligrafia melo-
dica vaghissima, collocata dalla mancanza di accompagna-
mento in uno spazio vuoto risonante di echi metafisici, che 
frammentano in bisillabi separati, quasi fonemi autonomi, 
le parole scambiate fra basso e coro. Seguono  tre pezzi in 
stile operistico: il quartetto “Sancta Mater”, forte di una scrit-
tura serrata, pregnante e ricca dal punto di vista armonico, 
come in certe pagine del Tell; il solo del soprano secondo, 
“Fac ut portem”, che Rossini intitola Cavatina precisando-
lo come pezzo relativamente semplice, nel quale la parte 
vocale scorre con scioltezza circondata dall’orchestra con 
una decorazione in punta di penna; l’impennata dell’“In-
flammatus”, con appelli incalzanti degli ottoni, rulli pieni di 
paura del timpano, sillabazioni angosciose del coro, quasi 
un “Dies irae” solenne e neoclassicheggiante.
Ricompongono il quadro, simmetricamente al primo pezzo, 
la staticità e la proiezione metafisica di “Quando corpus”: 
“Quartetto senza accompagnamento”: espressione che a 
volte interpretiamo come prova dei solisti, a volte invece 
come impegno del coro “a cappella”. Pagina capace di tap-
par la bocca anche ai detrattori più accaniti: primo fra tutti 
Richard Wagner, che incontrando Rossini nel 1860, e sen-
tendogli dire che se avesse studiato in Germania avrebbe 
potuto produrre “quelque chose de mieux” di quel che aveva 
fatto conoscere, rispose che non avrebbe potuto comun-
que fare meglio di momenti come la scena delle tenebre nel 
Mosè, la congiura del Tell, “et, dans un autre ordre, ‘Quando 
corpus’” (“heureux quarts d’heure dans ma carrière”, minimiz-
zò non senza compiacimento l’altro). L’Amen finale, aggiun-
ta del 1841, vede trionfare la scienza: un grande fugato nella 
tradizione di quel contrappunto accademico del quale ne-
anche un operista di vecchia scuola come Rossini poteva 
pensare di fare a meno nel campo della musica sacra.

Daniele Spini



I - Introduzione (soli e coro)
Stabat Mater dolorosa
juxta crucem lacrymosa,
dum pendebat Filius.

II - Aria (tenore)
Cuius animam gementem
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedica
Mater Unigeniti;

quae moerebat et dolebat,
et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

III - Duetto
(soprano e mezzosoprano)
Quis est homo, qui non fleret,
Christi matrem si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari
Piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

IV - Aria (basso)
Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
moriendo desolatum
cum emisit spiritum.

V - Recitativo (basso e coro)
Eja Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Stava la Madre addolorata,
piangente, presso alla croce
cui era appeso il Figlio.

La sua anima gemente,
rattristata, addolorata
trafisse la spada.

Oh, quanto triste e afflitta
fu la benedetta
Madre dell’Unigenito;

che piangeva e soffriva
e tremava vedendo
le pene della sua Creatura eletta.

Quale uomo non piangerebbe,
vedendo la Madre di Cristo
in sì grande tormento?

Chi potrebbe non affliggersi,
guardando la pia madre
soffrire insieme al Figlio?

Per i peccati del suo popolo
vide Gesù a torture
e frustate sottoposto.

Vide la sua dolce creatura
morire abbandonata,
allorché esalò lo spirito.

Ah, Madre, fonte d’amore,
fammi sentire la forza del tuo dolore,
affinché io pianga con te.

Fa’ che arda il mio cuore
nell’amore di Cristo, Dio,
onde a lui io piaccia.

Gioachino Rossini
Stabat Mater per soli coro e orchestra



VI - Quartetto (soli)
Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare,
te libenter sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi jam non sis avara,
fac me tecum plangere.

VII - Cavatina 
(mezzosoprano)
Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari
ob amorem Filii.

VIII - Aria (soprano)
Inflammatus et accensus
per te, Virgo, sim defensus
in die judicii.

Fac me cruce custodiri,
morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.

IX - Quartetto (coro)
Quando corpus morietur
fac ut animae donetur
Paradisi gloria.

X - Finale (coro)
Amen, in sempiterna saecula.

Santa Madre, fa’ questo,
del Crocefisso infiggi le piaghe
nel mio cuore saldamente.

Della Tua Creatura ferita,
degnatasi fino a soffrire per me,
dividi con me le pene.

Fa’ che io pianga insieme con te,
che io condivida il dolore per il Crocefisso
finché io abbia vita.

Presso alla croce con te stare,
a te unirmi con gioia
nel pianto, io desidero.

Vergine illustre fra le vergini,
non esser avara verso di me,
lasciami piangere con te.

Fa’ che io prenda su me la morte del Cristo,
che partecipi alla sua passione
e accolga su me le sue piaghe.

Fammi ferire dalle stesse piaghe,
inebriare di questa croce,
per amore del tuo Figlio.

Infiammato e acceso
da te, o Vergine, io sia difeso
nel giorno del giudizio.

Fa’ che io sia protetto dalla croce,
confortato dalla morte del Cristo,
consolato dalla sua grazia.

Quando il corpo venga a morte
fa’ che all’anima sia data
del Paradiso la gloria.

Amen, in eterno.



Michele Spotti
È stato vincitore del Secondo Premio al Primo Concorso 
internazionale per direttori d’orchestra d’opera dell’Opéra 
Royal de Wallonie di Liegi (primo premio non assegnato) e 
vincitore del secondo premio Spaziomusica di Orvieto, ot-
tenendo anche i premi speciali che prevedono scritture nei 
teatri Carlo Felice di Genova e Teatro Nacional de São Car-
los di Libona. Ha frequentato il Master in Direzione d’orche-
stra presso l’Haute École de musique di Ginevra e ha com-
piuto gli studi musicali presso il Conservatorio “G.Verdi” di 
Milano dove si è diplomato a pieni voti in violino e direzione 
d’orchestra. Successivamente ha frequentato i corsi all’Ac-
cademia Chigiana con Gianluigi Gelmetti e con Daniele 
Gatti.  Ha parteciapto a masterclass con Romolo Gessi, Lior 
Shambadaal, Vittorio Parisi e Pietro Mianiti ed è stato allievo 
effettivo alla prestigiosa Accademia per Direttori d’orche-
stra del Festival  Yehudi Menhuin a Gstaad (Svizzera)  con 
Nëme Jarvi, Leonid Grin e Gennady Rozhdestvensky.
Debutta nel 2013 al Teatro Mancinelli di Orvieto dirigendo Le 
nozze di Figaro (con la regia di Gabriella Ravazzi) in occasio-
ne del Laboratorio “Spazio Musica”. Nel maggio 2014 ha de-
buttato presso il Teatro Rosetum di Milano L’elisir d’amore di 
G. Donizetti inserita nella stagione lirica di Voce all’Opera. 
Ha un’intensa attività concertistica in Italia in particolare 
con i Pomeriggi Musicali con i quali si esibisce regolarmen-
te. Nel marzo 2015 è stato selezionato dalla fondazione CRT 
di Torino come giovane musicista emergente per dirigere 
la Figlia del Reggimento di Donizetti. Ha partecipato, come 
assistente del direttore Gergely Madaras, alla realizzazione 
dell’opera Die Zauberflöte presso il Grand Théâtre di Gine-
vra. Nel 2016 è stato riconfermato dall’associazione CRT del 
Piemonte per dirigere Lo Zingaro Barone di J. Strauss. È sta-
to selezionato da Gianandrea Noseda per la masterclass da 
lui tenuta presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano nell’a-
prile 2016, dirigendo al concerto finale. 
Michele Spotti è inoltre stato assistente di Alberto Zedda 
nella produzione dell’Ermione di Rossini all’Opéra di Lione, 



Michele Spotti
dove è recentemente tornato come assistente di Stefano 
Montanari nella produzione de La Cenerentola.  In seguito è 
stato scelto dalla prestigiosa Associazione Lirica e Concer-
tistica Italiana (As.Li.Co) per dirigere la XX edizione del Pro-
getto OperaDomani, con più di cento repliche de Il barbiere 
di Siviglia in tutta Italia. 
Tra gli impegni più recenti troviamo: Il Viaggio a Reims al Ros-
sini Opera Festival di Pesaro e con Opera Lombardia; una 
serie di concerti con l’Orchestre Buisonnier a Ginevra e in 
tournée in Svizzera;  assistente di Rani Calderon all’Opéra 
National de Lorraine in Nancy e nel Luxembourg per Un bal-
lo in maschera; Hansel und Gretel con l’Orchestra Arturo To-
scanini a Parma; Il Barbiere di Siviglia a Saint-Etienne; Il Viag-
gio a Reims  in tour nei teatri di Bergamo, Pavia, Cremona; 
una nuova produzione di Don Pasquale a Montpellier; una 
nuova produzione di  Barbe-bleu  di Offenbach,  con la re-
gia di Laurent Pelly all’Opéra de Lyon;  Il Matrimonio Segre-
to e Le Bourgeois gentilhomme di Richard Strauss al Festival 
di Martina Franca; Rigoletto ad Hannover; L’Elisir d’amore al 
Petruzzelli di Bari; La Cucina di Synnot e Adina di Rossini al 
Wexford Opera Festival; Rigoletto e Così fan tutte ad Hanno-
ver; Il Barbiere di Siviglia e una sserie di concerti a Pesaro; 
la Petite Messe Solennelle al Carlo Felice di Genova; Stabat 
Mater  di Rossini e  La Traviata  a Palermo;  Il Signor Bruschi-
no e il Concerto di Gala al Rossini Opera Festival di Pesa-
ro; Guillaume Tell a Marsiglia; La Fille du Régiment al Festival 
Donizetti di Pesaro; Stabat Mater di Rossini a Katowice; una 
serie di concerti al Teatro Verdi di Trieste; ha diretto Juan 
Diego Florez in un solo recital all’Opéra Royal de Wallonie 
a Liegi.
Sul versante sinfonico è impegnato in concerti a Milano con 
I Pomeriggi Musicali; a Liège all’Opéra Royal de Wallonie, 
al Teatro Lirico di Cagliari, a Nancy all’Opéra Nationale de 
Lorraine e all’Opéra Theatre de Saint Etienne; una serie di 
concerti con l’Orchestra Arturo Toscanini di Parma.
Prossimi impegni prevedono: Il Signor Bruschino al Comu-
nale di Bologna; La Bella Elena a Berlino; Don Carlos e Rigo-
letto a Basilea; La Cenerentola a Monaco di Baviera; L›Elisir 
d›amore a Stoccarda.

Foto di Marco Borrelli



Anastasia Bartoli
Dopo il diploma accademico in canto lirico al Conservato-
rio di Verona nel 2016, Anastasia Bartoli interpreta il ruolo di 
Rosina ne Il Barbiere di Siviglia al Teatro Ristori di Verona in 
un workshop con il regista Pier Francesco Maestrini.
Nel 2017 viene scelta da Carlo Rizzi per interpretare brani trat-
ti da Cavalleria Rusticana (Santuzza) alla Fondazione Calouste 
Gulbenkian di Lisbona. Debutta in  Cavalleria Rusticana  (Lola) 
presso il Festival di Castell’Arquato con la direzione di Sergio 
Alapont e la regia di Vivien Hewitt e in Così fan tutte (Fiordiligi) 
al Teatro Municipal di Lima. Nel 2018 è nuovamente Rosina ne Il 
Barbiere di Siviglia al Teatro Fonderia di Verona in un workshop 
del regista Marco Gandini. Nello stesso anno vince il 1° premio 
ex aequo al Concorso Voci Verdiane di Busseto ed è ospite al 
concerto del Premio Lugo attribuito al tenore Yusif Eyvazov.
Debutta poi nell’opera Sì di Mascagni, nel ruolo di Vera Prin-
cipessa di Chablis, al Teatro Goldoni di Livorno, sotto la dire-
zione di Valerio Galli. Si esibisce inoltre a Padova in un con-
certo con i Solisti Veneti in memoria di Claudio Scimone e in 
un gala natalizio presso l’Opera Romena di Craiova insieme 
a Fabio Armiliato e Alberto Gazale. Nel marzo 2019 debutta 
al Teatro Bellini di Catania cantando il ruolo di Olga nella Fe-
dora di Giordano. In ottobre debutta al Teatro Regio di Par-
ma cantando in un gala verdiano insieme a Leo Nucci e in 
dicembre canta la sua prima Donna Elvira nel Don Giovanni al 
Teatro Verdi di Padova, con la direzione di Jordi Bernàcer.
Recentemente è stata Hanna Glawari ne La Vedova Allegra al 
Teatro Verdi di Padova, ha debuttato il ruolo di Lady Macbeth 
nel Macbeth di Verdi al Tokio Spring Festival diretta da Ric-
cardo Muti mentre a Trieste ha interpretato lo Stabat Mater di 
Rossini ed è stata protagonista ad Arezzo di un Gala Lirico.
Recentemente ha debuttato in Nabucco (Abigaille) in scena 
al Teatro Petruzzelli di Bari e come Maria Boccanegra nel Si-
mon Boccanegra in scena al Teatro Masimo di Palermo, af-
fianco a Placido Domingo nel ruolo del titolo.
Tra gli impegni venturi ricordiamo Simon Boccanegna (Ame-
lia) al Massimo di Palermo, Macbeth a Marsiglia, Luisa Mil-
ler ad Angers, Rennes e Nantes; Il Trovatore a Tel Aviv; Erna-
ni all’Opera di Roma.



Anastasia Bartoli
Marianna
Pizzolato

Si è diplomata con il massimo dei voti in canto al Conser-
vatorio Bellini di Palermo. Ha parallelamente seguito corsi 
di liederistica a Norimberga con Rosemarie Cabaud e Wer-
ner Dormano, specializzandosi con Claudia Carbi. Ha avuto 
occasione di collaborare con Raul Gimenez e approfondi-
re con lui molte delle sue interpretazioni rossiniane. Il suo 
debutto operistico risale alla stagione 2002/2003 nel Tan-
credi  (ruolo titolo) a Piacenza sotto la direzione di Marco 
Zambelli.
Marianna Pizzolato è ad oggi una delle interpreti di riferimen-
to per il repertorio rossiniano. Ha debuttato al Rossini Opera 
Festival nel 2003 ne Il Viaggio a Reims (Marchesa Melibea); 
la sua presenza al festival pesarese prosegue con  Tancre-
di  (ruolo del titolo),  L’Italiana in Algeri,  Ermione  (Androma-
ca), Zelmira (Emma), Cenerentola e Il Barbiere di Siviglia.
Ha inoltre preso parte a numerose produzioni rossiniane 
presso i maggiori teatri e festival del mondo:  Il Viaggio a 
Reims a Firenze, Mosca e Bad Wildbad; Il Barbiere di Siviglia a 
Bologna, Zurigo, Napoli, Liegi, Bari, Santiago del Cile; Tan-
credi al Teatro dell’Opera di Roma, a Tokyo, Santiago del Cile 
e Brema; L’Italiana in Algeri a Bologna, Zurigo, Napoli, Parigi, 
Palermo, Toulouse e recentemente al Metropolitan Opera 
di New York, Parigi e Madrid;  La  Cenerentola  a La Coruña, 
Pamplona, Valladolid, Cardiff e Parigi; Zelmira a Lione; Semi-
ramide a Bad Wildbad; Ermione a La Coruña; La donna del 
Lago a Santa Fe e a Liegi. 
Attiva anche nel repertorio belcantistico, ha cantato Lucre-
zia Borgia a Las Palmas, Santiago del Cile e Liegi, dove ha 
interpretato anche Maria Stuarda (Elisabetta). 
Si dedica regolarmente al repertorio barocco e settecen-
tesco. Nel 2017 Marianna Piazzolato è stata protagonista 
del grande tour del Monteverdi Choir e John Eliot Gardiner, 
nelle produzioni de  Il Ritorno di Ulisse in Patria  (Penelope) 
e L›incoronazione di Poppea (Ottavia) a Bristol, Venezia, Sali-
sburgo, Edimburgo, Lucerna, Berlino, Parigi, Chicago e New 
York.



Molto intensa ed apprezzata anche la sua attività sul ver-
sante concertistico.
Ha collaborato  con importanti direttori quali Alberto Zed-
da, Riccardo Muti, Roberto Abbado, Daniele Gatti, Gianluigi 
Gelmetti, Donato Renzetti, Nello Santi, Paolo Carignani, Bru-
no Campanella, Michele Mariotti, Carlo Rizzi, Rani Calderon, 
Maurizio Benini, Antonio Pappano e registi come Dario Fo, 
Robert Wilson e Luca Ronconi.
La sua discografia include: la  Messa solenne  di Cherubi-
ni (EMI);  Fernardo re di Castiglia  di Händel (Virgin Classi-
cs); L’Italiana in Algeri, Ermione e La Rosmira fedele di Vivaldi 
(Dynamic); Orlando finto pazzo di Vivaldi (Naïve); La donna 
del lago, L’Italiana in Algeri, Gli amori d’Apollo e Dafne di Ca-
valli (Naxos);  Il marito disperato  di Cimarosa e  Ascanio in 
Alba (Bongiovanni); Linda di Chamounix (Opera Rara); Sta-
bat Mater di Pergolesi (Deutsche Grammophon).
Tra gli appuntamenti di questa stagione: il Requiem di Mo-
zart all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; il Requiem di 
Verdi a Palermo e a Seoul;  Falstaff  a Tokio, Stoccarda e a 
Zurigo; Giovanna d’Arco e Stabat Mater a Bilbao; Stabat Ma-
ter di Rossini a St. Denis.

Foto di Mapi Rizzo



Dmitry Korchak 
Nato in Russia, Dmitry Korchak ha vinto il Concorso Inter-
nazionale di Canto Francisco Viñas di Barcellona nel 2004 
e due premi (4° Premio e Premio Zarzuela) al Concorso in-
ternazionale di canto “Plácido Domingo” Operalia di Los 
Angeles. 
È invitato ad esibirsi sui grandi palcoscenici d’opera in-
ternazionali come la Staatsoper di Vienna (Nemorino in 
L’Elisir d’amore, Lenski in Eugene Onegin, Don Ottavio in 
Don Giovanni, il conte Almaviva nel Barbiere di Siviglia, Don 
Ramiro nella Cenerentola, Ernesto in Don Pasquale, Hoff-
mann, il ruolo titolo in Werther), Teatro alla Scala di Milano 
(Camille de Rosillon ne La vedova allegra, il conte Liben-
skopf in Il viaggio a Reims), Teatro Real di Madrid (Gualtie-
ro in Il pirata), La Monnaie di Bruxelles (il ruolo del titolo 
in Robert le diable), il Gran Teatre del Liceu di Barcellona 
(Nadir in Les Pêcheurs de perles), il Teatro Massimo di Pa-
lermo (Arnold in Guillaume Tell), la Bayerische Staatsoper 
di Monaco (Nemorino, Don Ottavio), l’Opéra national de 
Paris (Ferrando in Cosi fan tutte, Arturo in I Puritani), la Sta-
atsoper di Amburgo (Tonio in La fille du régiment), l’Opéra 
national de Lyon e il Palau de les Arts di Valencia (il ruolo 
del titolo nel Le Comte Ory), il Festival di Baden-Baden (Or-
feo in Orfeo ed Euridice), tra gli altri. 
La stagione 2021/2022 lo vede al Festival di Salisburgo con 
la Missa Solemnis di Beethoven sotto la direzione di Ric-
cardo Muti, al Teatro Real Madrid, dove interpreta il ruolo 
di Don Ramiro ne La Cenerentola di Rossini, all’Oper Natio-
nal de Paris e alla Royal Opera House di Muscat in Oman 
dove canta Duca nel Rigoletto di Verdi. Conclude la stagione 
con Otello al Rossini Opera Festival di Pesaro, dove è ormai 
ospite fisso dal 2008.
Dmitry Korchak è anche direttore d’orchestra: dal 2017 al 
2020 è stato direttore ospite principale dell’Opera di Novo-
sibirsk dove ha diretto il concerto inaugurale della nuova 
sala da concerto con lo Stabat Mater di Rossini.
Ha all’attivo un’ampia discografia di opere complete per va-



rie etichette e tre album da solista. Le sue Belcanto Rarities 
sono state recentemente pubblicate da DECCA e conten-
gono una raccolta delle più belle arie del repertorio belcan-
tista di Bellini, Donizetti, Mozart e ovviamente Rossini. DEC-
CA ha anche pubblicato il suo secondo album da solista 
Romantique nel 2020, con arie della Grand-Opéra francese.

Foto di Pavel Vaan



Mirco Palazzi
Definito dalla critica un interprete dalla nobiltà d’argento e 
coinvolgente musicalità, è specialista del repertorio Rossi-
niano e belcantistico italiano, e di quello mozartiano. Ha in-
terpretato il ruolo di Assur nella incisione della Semiramide 
di Rossini edita da Opera Rara con l’Orchestra of the Age 
of Enlightenment diretta da sir Mark Elder; il disco è stato 
premiato come migliore incisione del 2019 dall’International 
Opera Awards. Ha inaugurato la stagione 2020/2021 del Te-
atro alla Scala di Milano ospite del concerto di gala “A Rive-
der le Stelle”.
Dopo il debutto all’Opera Festival di Wexford nel 2001, Mir-
co Palazzi ha preso parte ad importanti produzioni operi-
stiche e concertistiche mondiali, fra le quali ricordiamo: 
Teatro alla Scala di Milano, Covent Garden, Barbican Cen-
tre, Royal Albert Hall e Royal Festival Hall di Londra, Liceu di 
Barcelona, Washington Opera, Dallas Opera, Teatro Regio 
di Torino, Teatro La Fenice di Venezia, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia e Opera di Roma, Philarmonie di Colonia, 
Gewandhaus di Lipsia, , Suntory Hall di Tokyo, Festival de 
Saint-Denis, La Seine Musicale, Théâtre des Champs-Élys-
ées, Sala Čajkovskij di Mosca. 
Nel corso della sua carriera ha collaborato con direttori d’or-
chestra quali Abbado, Alessandrini, Chailly, Chung, Fasolis, 
Gergiev, Hogwood, Pappano, Noseda, Dantone, Oren, Zed-
da, Mariotti e con registi quali Ronconi, Pizzi, Krief e Carsen.
Tra gli impegni operistici recenti e futuri si segnalano Se-
miramide  (Assur) con l’Orchestra of the Age of Enlighten-
ment presso la Royal Albert Hall di Londra, alla ROH Covent 
Garden di Londra con la direzione di sir Antonio Pappano 
e al Concertgebouw di Amsterdam con la direzione del M° 
Mariotti, Lucia di Lammermoor (Raimondo) al ROH Covent 
Garden, al Teatro de la Maestranza di Sevilla e al Liceu di 
Barcelona,  Rosmonda d’Inghilterra, La Cenerentola e Semira-
mide al Maggio Musicale Fiorentino, La Sonnambula (Conte 
Rodolfo) al National Centre for the Performing Arts di Pe-
chino e al MUPA Festival di Budapest, Anna Bolena (Enrico 



VIII) e Maria Stuarda  (Talbot) e Barbiere di Siviglia (Basilio) 
nella nuova produzione di Laurent Pelly all’Opéra de Mar-
seille, all’Opéra de Nice e al Festival d’Antibes,  Il viaggio a 
Reims  (Lord Sidney) alla Royal Danish Opera e  Maometto 
II (ruolo del titolo) al Rossini in Wildbad Festival, Le Comte 
Ory (Gouverneur) alla Chicago Opera e Les Martires al teatro 
An Der Wien.
Raffinato interprete del repertorio concertistico, tra i suoi 
impegni si segnalano lo Stabat Mater di Rossini al Festival 
de Saint-Denis con la direzione del M° Chung,  al Théâtre 
des Champs-Elysées, al Teatro Regio di Torino e al Bunka 
Kaikan di Tokyo sotto la direzione del M° Noseda e al Ros-
sini Opera Festival sotto la direzione del M° Mariotti, La Pe-
tite Messe Solennelle al Rossini Opera Festival e a La Coruña 
con la direzione del M° Zedda, con l’Orchestra del Gewan-
dhaus di Lipsia e il M° Chailly, la Messa di Gloria di Rossini a 
La Seine Musicale di Parigi con il M° Speranza Scappucci, il 
Requiem di Verdi sotto la direzione del M° Noseda a Tokyo e 
del M° Jurowski ad Antwerpen e Ghent, la Passione secondo 
Matteo con la direzione del M° Pappano all’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia e Die Schöpfung con la direzione del 
M° Gelmetti.
Vasta anche la discografia con incisioni per Decca, Euro-
arts, Naxos, Bongiovanni, Operarara, Arthaus, Unitel, Opus 
Arte, Euroarts.

Foto di Nicosanti Luca photographer



Coro Teatro
Regio Torino
Fondato alla fine dell’Ottocento e ricostituito nel 1945 dopo 
il secondo conflitto mondiale, il  Coro Teatro Regio Tori-
no e uno dei maggiori cori teatrali europei. Sotto la guida 
di Bruno Casoni (1994-2002) ha raggiunto un  alto livello 
internazionale, dimostrato anche dall’esecuzione dell’Otel-
lo di Verdi sotto la guida di Claudio Abbado e dalla stima di 
Semyon Bychkov che, dopo averlo diretto al Regio nel 2002 
per la Messa in si minore di Bach, lo ha invitato a Colonia per 
l’incisione della Messa da Requiem di Verdi ed è tornato a 
coinvolgerlo nel 2012 in un concerto brahmsiano con l’Or-
chestra Sinfonica Nazionale della Rai.
Alla guida del Coro si sono avvicendati i maestri Claudio Ma-
rino Moretti, Roberto Gabbiani e Claudio Fenoglio, grazie ai 
quali sono state raggiunte ulteriori vette artistiche. A partire 
dal 2018 l’incarico è stato assegnato ad Andrea Secchi.
Oltre alla Stagione d’Opera, il Coro svolge una significativa 
attività concertistica  e, insieme all’Orchestra del Teatro Re-
gio, figura oggi nei video di alcune delle più interessanti pro-
duzioni delle ultime Stagioni, nonché in diverse registrazioni 
discografiche, quali, in particolare, i Quattro pezzi sacri di Ver-
di e i due cd dedicati a Petrassi sotto la direzione di Noseda.

Foto di Edoardo Piva © Teatro Regio Torino



Andrea Secchi
Nato a Colle Val d’Elsa (Siena), ha conseguito la maturità clas-
sica e si è diplomato a pieni voti in Pianoforte presso il Con-
servatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida di Giorgio 
Sacchetti. Ha frequentato corsi di perfezionamento tenuti da 
Paul Badura-Skoda, Joaquín Achúcarro e Maurizio Pollini pres-
so l’Accademia Musicale Chigiana di Siena; è stato allievo di 
Andrea Lucchesini all’Accademia Internazionale di Musica di 
Pinerolo e, per la Direzione d’orchestra, di Piero Bellugi.
Si è esibito in Italia e all’estero, prendendo parte a numerosi 
cicli concertistici, in particolare a Torino, Siena, Roma, Palermo 
e Firenze, nella Beethoven Haus di Bonn, nel Museo Chopin di 
Varsavia, a Dublino, Londra, Monaco di Baviera, Kiel, Cracovia, 
Pechino, Pretoria e Tokyo, riscuotendo ovunque unanimi e ca-
lorosi consensi per la sua personalità e passione interpretati-
va. Ha vinto oltre venti concorsi nazionali e internazionali otte-
nendo inoltre premi speciali per la migliore interpretazione di 
musiche di Bach, Mozart, Schubert, Schönberg e Beethoven. 
Nel 2003 si è distinto come miglior italiano nella prestigiosa 
Leeds International Piano Competition e debuttando alla Salle 
Cortot di Parigi. Da sempre si interessa al repertorio cameristi-
co e dal 2002 al 2006 ha fatto parte del Quartetto Accademia.
Vasta è la sua esperienza anche nel repertorio lirico come ma-
estro collaboratore. Dal 2006 al 2013 è stato Altro maestro del 
coro del Maggio Musicale Fiorentino, incarico che gli ha per-
messo di collaborare con alcuni dei più grandi direttori d’or-
chestra, fra i quali Zubin Mehta, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Lo-
rin Maazel, Kurt Masur, Riccardo Chailly, Daniel Oren, Semyon 
Bychkov e Gianandrea Noseda. Dal 2013 al 2017 è stato Mae-
stro sostituto e Altro maestro del Coro alla Den Norske Opera 
& Ballett di Oslo. Come maestro collaboratore è stato invitato 
alla Staatsoper di Vienna e al Teatro Regio dove, dopo una pri-
ma collaborazione nel 2012-2013, ha assunto dal 2018 il ruolo 
di Direttore del Coro, riscuotendo il plauso del pubblico, della 
critica e di direttori d’orchestra quali Hartmut Haenchen, Gia-
nandrea Noseda e Riccardo Muti.

Foto di Edoardo Piva © Teatro Regio Torino



Andrea Secchi
Coro Teatro Regio Torino

Soprani 
Chiara Bongiovanni
Caterina Borruso
Eugenia Braynova
Serafina Cannillo
Cristina Cogno
Cristiana Cordero
Eugenia Degregori
Manuela Giacomini
Rita La Vecchia
Laura Lanfranchi
Paola Isabella Lopopolo
M. Lourdes Rodrigues
Martins 
Pierina Trivero

Mezzosoprani / 
Contralti 
Shiow-hwa Chang
Ivana Cravero
Claudia De Pian
Maria Di Mauro
Roberta Garelli
Rossana Gariboldi 
Elena Induni
Antonella Martin
Marina Sandberg
Teresa Uda
Daniela Valdenassi

Tenori 
Pierangelo Aimé
Marino Capettini
Luigi Della Monica
Alejandro Escobar
Giancarlo Fabbri
Sabino Gaita
Roberto Guenno 
Leopoldo Lo Sciuto
Vito Martino
Matteo Mugavero
Matteo Pavlica
Dario Prola
Franco Traverso

Baritoni / Bassi 
Lorenzo Battagion
Enrico Bava
Giuseppe Capoferri
Umberto Ginanni 
Desaret Lika
Riccardo Mattiotto
Davide Motta Fré
Gheorghe Valentin Nistor
Franco Rizzo
Marco Sportelli
Marco Tognozzi

Direttore del Coro
Andrea Secchi



Partecipano al concerto

Violini primi
*Roberto Ranfaldi (di spalla)
°Giuseppe Lercara
Lorenzo Brufatto
Aldo Cicchini
Patricia Greer
Valerio Iaccio
Arianna Luzzani
Enxhi Nini
Fulvia Petruzzelli
Matteo Ruffo

Violini secondi
*Paolo Giolo
Carola Zosi
Roberta Caternuolo
Antonella D’Andrea
Sawa Kuninobu
Giulia Marzani
Isabella Tarchetti
Enrico Catale

Viole
*Luca Ranieri
Matilde Scarponi
Alberto Giolo
Agostino Mattioni
Clara Trullén Sáez 
Greta Xoxi

Violoncelli
*Massimo Macrì
Ermanno Franco
Pietro Di Somma
Michelangiolo Mafucci
Fabio Storino

Contrabbassi
*Gabriele Carpani
Antonello Labanca
Friedmar Deller

Flauti
*Giampaolo Pretto
Paolo Fratini

Oboi
*Nicola Patrussi
Sandro Mastrangeli

Clarinetti
*Enrico Maria Baroni
Graziano Mancini

Fagotti
*Andrea Corsi
Cristian Crevena

Corni
*Gabriele Amarù 
Marco Panella
Emilio Mencoboni
Marco Peciarolo

Trombe
*Roberto Rossi
Ercole Ceretta

Tromboni
*Diego Di Mario
Devid Ceste

Trombone basso
Gianfranco Marchesi

Timpani
*Claudio Romano

*prime parti
°concertini



CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati e gli acquirenti dei singoli concerti della “Stagione Sinfonica 2022” 
dell’OSN Rai che utilizzeranno il VITTORIO PARK di PIAZZA VITTORIO VENETO nelle 
serate previste dal cartellone, vidimando il biglietto del parcheggio nell’obliteratrice 
presente nella biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla riduzio-
ne del 25% sulla tariffa oraria ordinaria all’atto del pagamento del parcheggio presso 
la cassa automatica.

Per informazioni rivolgersi al personale di sala o in biglietteria

Le convenzioni attive sono consultabili sul sito raicultura.it/orchestrarai alla sezione 
“biglietteria”.

www.sistemamusica.it è il nuovo portale della mu-
sica classica a Torino nel quale troverete notizie, 
appuntamenti e approfondimenti su concerti, spet-
tacoli ed eventi realizzati in città. Dal sito è inoltre 
possibile acquistare on line i biglietti delle principali 
stagioni torinesi.

www.sistemamusica.it è il nuovo portale della 
musica classica a Torino nel quale troverete notizie, 
appuntamenti e approfondimenti su concerti, 
spettacoli ed eventi realizzati in città. Dal sito è 
inoltre possibile acquistare on line i biglietti delle 
principali stagioni torinesi.

                 CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati, i possessori di Carnet e gli acquirenti dei singoli Concerti per  
la Stagione Sinfonica OSN Rai 2018-2019 che utilizzeranno il VITTORIO PARK di 
PIAZZA VITTORIO VENETO nelle serate previste dal cartellone, ritirando il tagliando 
di sconto presso la biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla 
riduzione del 25% sulla tariffa oraria ordinaria.
 
Per informazioni rivolgersi al personale di sala o in biglietteria
 
Le varie convenzioni sono consultabili sul sito www.osn.rai.it alla sezione “riduzioni”.



Giovedì 21 aprile 2022, 20.30 
Venerdì 22 aprile 2022, 20.00

FABIO LUISI direttore
FEDERICO COLLI pianoforte

Ludwig van Beethoven   
Concerto n. 4 in sol maggiore 
per pianoforte e orchestra, op. 58 

Antonín Dvořák 
Sinfonia n. 9 in mi minore, op. 95
Dal Nuovo Mondo

21-22/04
10

SINGOLO CONCERTO:
Poltrona numerata 
platea 25€, balconata 20€, galleria 15€, 
ridotto Universitari e Under35 (tutti i settori) 10€

BIGLIETTERIA: Via Rossini, 15
Tel 011/8104653 - 8104961
biglietteria.osn@rai.it - www.bigliettionline.rai.it


