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IL BALLO ALL’OPERA 
Lunedì 6 giugno 2022, 20.30 

SPERANZA SCAPPUCCI direttore

Gioachino Rossini
Amilcare Ponchielli
Georges Bizet
Giuseppe Verdi 

In diretta su Live streaming su



Nella foto: Ritratto in fotografia di Giuseppe Verdi con firma autografa



IL BALLO ALL’OPERA
LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022  
ore 20.30  
 
Speranza Scappucci direttore

Gioachino Rossini (1792 - 1868) 
Moïse et Pharaon. 
Ballabili II e III dall’Atto III (1818 - 1820)

Air de danse II. Adagio maestoso - Allegretto 
moderato - Allegro animato - Adagio - Allegro

Air de danse III. Allegro moderato - Allegro vivo.

Durata: 15’ ca.

Prima esecuzione Rai a Torino

Amilcare Ponchielli (1834 - 1886) 
La Gioconda. Danza delle ore dall’Atto III (1876)

Allegro brillante - Andante poco mosso - 
Moderato - Andante poco mosso - Allegro 
vivacissimo - Con molto brio
Durata: 9’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino:  Capriccio italiano - 
Concerto di fine stagione, 25 giugno 2012, Juraj Valčuha

Georges Bizet (1838 - 1875) 
Carmen. Suite n. 1  (1875)

Prélude - Atto I
Aragonaise - Interludio
Intermezzo - Interludio
Séguedille - Atto I
Les Dragons d’Alcala - Interludio
Les Toréadors
Durata: 12’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
Venaria, 21 luglio 2017, Michele Gamba

Giuseppe Verdi (1813 - 1901) 
I vespri siciliani. Le stagioni dall’Atto III (1852 - 1855)

L’inverno
La primavera
L’estate
L’autunno
Durata: 30’ ca.

Prima esecuzione Rai a Torino

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

CONCERTO 
SENZA INTERVALLO



Gioachino Rossini
Moïse et Pharaon. Ballabili II e III dall’Atto III

Fin dalla sua nascita, e per un paio di secoli, il teatro mu-
sicale italiano volle privilegiare la parola cantata e la voca-
lità, in alcune situazioni addirittura facendone un impegno 
esclusivo sotto il segno del virtuosismo; lasciando a dan-
zatori, e più tardi anche a coreografi spesso illustri, un per-
corso parallelo, con pochissime commistioni. Non così per 
la cultura francese, che proprio da un teatro danzato vide 
svilupparsi i primi capitoli della sua storia operistica; pre-
sto codificato in tipologie rigide, spesso legate agli edifici 
che le ospitavano, dedicò sempre largo spazio all�azione 
danzata, facendone una componente non meno inevitabile 
del canto stesso. Così avvenne regolarmente che un titolo 
nato in altri climi per trasferirsi su un palcoscenico parigi-
no, specialmente se si trattava di un teatro di stato votato al 
genere serio come l’Opéra, oltre a far tradurre il suo libretto 
e modificare più di un aspetto della sua scrittura dovesse 
dotarsi di ballabili: identificati come airs de danse, finché 
fu vigente la tradizione rigorosamente declamata e nazio-
nalista della tragédie lyrique, imperante con i suoi soggetti 
classici dai tempi del Re Sole fino al primo Ottocento; come 
divertissements quando l’animo romantico impose il ricorso 
agli argomenti che stavano facendo la fortuna del romanzo 
storico, nel momento stesso in cui si dava spazio anche una 
vocalità più espansa e virtuosistica, strizzando più di un oc-
chio all’Italia, nel genere fastoso e spettacolare del grand-
opéra. 
Successe nel Settecento a Christoph Willibald Gluck, quan-
do trasformò in tragédies lyriques l’Orfeo e Alceste, successe 
nel 1847 a Giuseppe Verdi quando ampliò in un grand-opéra 
i Lombardi divenuti Jérusalem, e quando ancora nel 1894 do-
vette aggiungere ballabili all’Otello per una ripresa all’Opéra, 
e addirittura a Richard Wagner, che con raccomandazioni 
ad altissimo livello riuscì a farsi eseguire il Tannhäuser ma 



non a evitare di aggiungerci un Baccanale. E successe ne-
gli anni Venti di quello stesso secolo a Gioachino Rossini: 
che se poté dare al Théâtre-Italien, con le stelle più lucenti 
del canto nostrano, in italiano e senza modifiche opere sue 
e di compatrioti come Vincenzo Bellini e Gaetano Donizet-
ti, per conquistare l’Opéra adattò alle sue convenzioni, fra 
le quali appunto l’aggiunta di ballabili, due capolavori del 
suo periodo napoletano. Il Maometto II del 1820 diventò nel 
1826 Le siège de Corynthe; Mosè in Egitto, più volte modifica-
to fra il 1818 e il 1820, fu ribattezzato Moïse et Pharaon, ou Le 
passage de la Mer Rouge nella versione francese in quattro 
atti, ampliata da Luigi Balocchi ed Étienne de Jouy con cam-
biamenti imponenti rispetto al libretto originale di Andrea 
Leone Tottola, e il 26 marzo 1827 andò incontro a un trionfo 
sensazionale, seguito da oltre cento repliche. 
Rossini inserì nel terzo atto tre airs de danse, occasione 
ghiotta per un’inventiva strumentale più favolosa che mai, 
e capostipiti di tanta grande musica di danza francese nei 
decenni successivi: pretesto narrativo la festa di Iside, ce-
lebrata dal Faraone e dalla sua corte, prima che venga a 
guastarla l’arrivo di Mosè, pronto a guidare gli Ebrei nella 
fuga che porterà all’annientamento dell’esercito egizio. Nel 
secondo air Rossini rielaborò un episodio danzato dell’Ar-
mida, che nel 1817 l’aveva visto tentare al San Carlo di Na-
poli le vie di una spettacolarizzazione alla francese; il terzo 
è intitolato Chasse, e lascia prevedibilmente ampio spazio 
ai corni, strumenti per eccellenza evocativi di scene di cac-
cia. Due anni più tardi sarebbe nato, dando alla danza uno 
spazio più grande che mai, Guillaume Tell: primo, ma anche 
ultimo, contributo al grand-opéra di Rossini, alla vigilia del 
grande silenzio che avrebbe tolto al teatro musicale il suo 
autore al tempo più acclamato.



Amilcare Ponchielli
La Gioconda. Danza delle ore dall’Atto III

Pronubo Arrigo Boito, che con lo pseudonimo non proprio 
indecifrabile di Tobia Gorrio aveva ricavato il libretto da 
Angel, tyran de Padoue di Victor Hugo, con La Gioconda di 
Amilcare Ponchielli l’8 aprile 1876 colse alla Scala il suo suc-
cesso più grande e duraturo. Una drammaturgia complica-
tissima e ricca di concessioni al noir circonda con un�infinità 
di personaggi, storie secondarie e colpi di teatro il conflitto 
fra la perfidia del baritono Barnaba e la passionalità eroica, 
con harakiri finale, di Gioconda, sullo sfondo di una Venezia 
spettacolare e minacciosa; la recitano versi di un estetismo 
estremo, predecessore nemmen troppo lontano dei virtuo-
sismi verbali di Gabriele D’Annunzio. 
La Gioconda è espressione fra le più autentiche di una Terza 
Italia che cercava un’identità europea e moderna, in musica 
guardando un po’� a Richard Wagner, e molto al grand-opéra 
francese, magari anche sperando di liberarsi della presen-
za ingombrante di Giuseppe Verdi. Come l’Aida di Verdi o il 
Mefistofele di Boito (che più tardi avrebbe realizzato i suoi 
sogni di rinnovamento scrivendo libretti giusto per Verdi) 
La Gioconda se ne conferma un trapianto anche per la pre-
senza della Danza delle ore - nell’ordine quelle dell’aurora, 
del giorno, della sera e della notte - offerta dal patrizio Alvi-
se ai suoi ospiti nella Ca’ d’oro. Pagina felicissima, fortuna-
tissima anche in sede sinfonica, addirittura accolta nel 1940 
da Walt Disney, eseguita da Leopold Stokowski e dall’Or-
chestra di Filadelfia nel più famoso film di cartoni animati di 
tutti i tempi, Fantasia.



Georges Bizet
Carmen. Suite n. 1

Senza comprendere i divertissements estesi del grand-
opéra, anche il teatro musicale comico francese di momenti 
danzati fece largo impiego. Tale il caso di Carmen: certo il 
più celebre e amato fra gli opéras-comiques dell’Ottocento, 
anche se per un secolo il mondo lo conobbe nella versione 
“normalizzata” realizzata dopo la morte di Georges Bizet da 
Ernest Guiraud, corredandolo di recitativi in musica in luo-
go dei dialoghi parlati. L’operazione consentì a Carmen una 
circolazione internazionale altrimenti faticosa, e una rina-
scita in patria dopo il fiasco clamoroso che il 3 marzo 1875 
aveva affondato la prima parigina per colpa del soggetto, 
che Georges Meilhac e Ludovic Halévy avevano elaborato 
da una novella di Prosper Mérimée: troppo scandaloso per 
uno spettacolo per famiglie qual era allora l’opéra-comique, 
essendone l’eroina una donna che si sceglie liberamente 
i partners, e concluso, invece che dal lieto fine obbligato-
rio, con l’accoltellamento di lei, e il suo uccisore don José 
destinato a morte tramite garrote vil. Capolavoro costante-
mente in bilico fra comicità e tragedia, non per caso Car-
men fu esaltata da Friedrich Nietzsche, che nel cuore della 
sua polemica contro la svolta compiuta da Richard Wagner 
con Parsifal la identificò con i principi della sua estetica: “Il 
bene è leggero, tutto ciò che è divino corre con piedi delicati”. 
Così la vitalità inarrestabile della protagonista è impegnata 
in una recitazione agile e vivacissima, che spesso e volen-
tieri le chiede di danzare, così come frequenti sono i ritmi 
di danza in altri luoghi della partitura: nella prima delle due 
Suites orchestrali assemblate dallo stesso Guiraud a un pri-
mo estratto dal Preludio dell’opera, segnato dal tema “del 
destino”, segue la Aragonaise evocata dal terzo entr’acte; 
il secondo intermezzo, con la melodia indimenticabile del 
flauto, precede la Seguidilla cantata e danzata da Carmen 
nel primo atto, qui con la voce rimpiazzata dall’oboe; il pri-
mo interludio, che elabora la canzone di Don José nel se-
condo atto, prepara l’esplosione di ritmi e di colori che nella 
prima parte del Preludio annuncia l’arrivo di Escamillo e dei 
toreadores al principio del quarto.



Giuseppe Verdi
I vespri siciliani. Le stagioni dall’Atto III

Rappresentate il 13 giugno 1855, Les vêpres siciliennes furo-
no il primo grand-opéra composto espressamente da Ver-
di per la grande boutique, come era solito definire l’Opéra. 
L’aveva preceduta otto anni prima la Jérusalem ricavata dai 
Lombardi alla prima crociata, l’avrebbe seguita nel 1868 Don 
Carlos. Eugène Scribe e Charles Duveyrier - i librettisti del 
teatro francese agivano sempre a coppie - avevano sposta-
to alla Palermo del tredicesimo secolo il soggetto già steso 
per Le duc d’Albe lasciato incompiuto da Getano Donizetti, 
sostituendo la rivolta dei siciliani contro gli angioini a quel-
la dei fiamminghi contro il dominio spagnolo. 
L’obbligo di rispettare le abitudini abbastanza inflessibili e 
l’impaginazione grandiosa del grand-opéra forse frenò in 
qualche misura Verdi, reduce dalle sperimentazioni cruciali 
di Rigoletto, Trovatore e Traviata nel 1851-1853: ma la matu-
rità compositiva raggiunta alla soglia dei quarant’anni con 
la “trilogia popolare” diede lo stesso frutti importanti, incro-
ciandosi fra l’altro con quell’esigenza di un’orchestrazione 
attenta e accurata che fu abituale a lui come agli altri italia-
ni chiamati a scrivere per Parigi: impegno che comunque 
ebbe sempre gran peso nella sua ricerca inesausta di nuo-
ve strategie musicali e teatrali. Ne è espressione, come l’ou-
verture celeberrima, il grande ballo delle Quattro stagioni, 
senz’altro il suo contributo più felice nel ramo. Interrompen-
do il racconto romanzesco di cospirazioni e oppressioni, di 
passioni private, fra amori e agnizioni, e animati movimen-
ti di folla, è piazzato nel terzo atto, nel quadro di una festa 
sontuosa durante la quale il tenore Henri apprende della 
congiura ordita dalla sua amata Hélène e da Giovanni da 
Procida per uccidere il tirannico governatore Guy de Mon-
fort, del quale da poco si è scoperto figlio. La descrizione 
delle Quattro stagioni è realizzata con pennellate sinfoniche 
generose e plastiche - specialmente indimenticabile l’effu-



sione melodica che nella Primavera si appoggia alla sempli-
cità grandiosa di una scala discendente - aggiungendo una 
tessera eccezionale alla storia delle raffigurazioni musicali 
del ciclo dei mesi. Ma anche con un’attenzione costante 
alle esigenze della danza, tanto per le azioni di gruppo, indi-
spensabili in una dimensione spettacolare dichiaratamente 
ambiziosa, quanto per le imprese virtuosistiche delle stelle 
dell’Opéra, che schiera questa pagina fra i maggiori capo-
lavori del balletto ottocentesco.

Daniele Spini



Speranza
Scappucci

Riconosciuta dalla stampa italiana e internazionale come 
uno dei direttori più interessanti della sua generazione, Spe-
ranza Scappucci, romana e diplomata alla Julliard School  
di New York ed al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di 
Roma, è regolarmente ospite all’Opera di Vienna, Zurigo, 
Parigi, Barcellona e Washington. Dal 2017 è Direttore musi-
cale all’Opera Royale di Wallonie a Liegi.
Nella stagione 2021/2022 dirige Eugen Onegin e Simon Boc-
canegra all’Opéra Royale de Wallonie Liège e seguono gli 
attesi debutti al Teatro alla Scala di Milano in una nuova 
produzione de I Capuleti e Montecchi, alla Staatsoper unter 
den Linden di Berlino con L’elisir d’amore e alla Royal Ope-
ra House di Londra con Attila. Con la Orchestre National du 
Capitole di Toulouse ha eseguito inoltre Le Villi di Puccini in 
forma di concerto. Nel repertorio sinfonico debutta con la 
Filarmonica della Scala a Milano e con l’Orchestra del Tea-
tro Carlo Felice di Genova.
Nelle passate stagioni ha diretto l’Orchestra Filarmonica 
della radio olandese al Concertgebouw di Amsterdam, la 
Royal Liverpool Philharmonic, l’Orchestra Filarmonica di 
Danimarca, la Prague Philharmonia, l’Orchestra Regionale 
della Toscana, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’Or-
chestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, l’Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica di 
Nancy, la Detroit Symphony Orchestra, la St. Luke Orchestra 
e la Julliard Orchestra a New York e la Los Angeles Philhar-
monic Orchestra.
Recentemente ha diretto Lucia di Lammermoor al New Na-
tional Theater di Tokio, Così fan tutte al Théâtre du Capito-
le de Toulouse, Il barbiere di Siviglia alla Canadian Opera 
Company di Toronto, La bohème all’Opernhaus di Zurigo 



e alla Semperoper di Dresda, Maria Stuarda al Théâtre des 
Champs-Élysées di Parigi, Tosca alla Washington National 
Opera. Alla Wiener Staatsoper ha diretto L’elisir d’amore, La 
bohème e La Cenerentola e all’Opera Royale di Wallonie Ma-
dama Butterfly, la Messa da Requiem di Verdi, Aida, Ceneren-
tola e I Puritani.
Nelle passate stagioni ha diretto La sonnambula a Roma, 
Le nozze di Figaro al Teatro Regio di Torino, Attila al Liceu 
di Barcellona. Jerusalem, Manon Lescaut e Carmen all’Ope-
ra Royale di Wallonie e La Fille du régiment a Zurigo. Inoltre, 
ha debuttato con Il turco in Italia al Rossini Opera Festival di 
Pesaro, La bohème alla Los Angeles Opera, La Cenerentola 
alla Washington Opera ed al Teatro Regio di Torino, Attila 
al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, nonché una nuova 
produzione di La Fille du régiment alla Santa Fé Opera.
La sua discografia include il CD Mozart Arias con il soprano 
Marina Rebeka e la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra 
(Warner Classic) e Il mio canto con il tenore Saimir Pirgu con 
l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (Opus Arte). Nel 
2019 è uscito il suo ultimo CD per Deutsche Grammophon 
con il contrabbassista ungherese Ödön Rácz e la Franz Li-
szt Chamber Orchestra.

Foto di Silvia Lelli

Speranza
Scappucci



Partecipano al concerto

Violini primi
*Roberto Ranfaldi (di 
spalla)
°Marco Lamberti
Constantin Beschieru
Lorenzo Brufatto
Irene Cardo
Aldo Cicchini
Roberto D’Auria
Patricia Greer
Sawa Kuninobu
Giulia Marzani
Martina Mazzon
Enxhi Nini
Fulvia Petruzzelli
Matteo Ruffo

Violini secondi
*Paolo Giolo
Francesco Punturo
Pietro Bernardin 
Giacomo Bianchi
Roberta Caternuolo
Alice Costamagna
Michal Ďuriš
Paolo Lambardi
Alice Milan
Elisa Scaramozzino
Isabella Tarchetti
Carola Zosi

Viole
*Luca Ranieri
Margherita Sarchini
Giovanni Matteo 
Brasciolu
Nicola Calzolari
Giorgia Cervini

Riccardo Freguglia
Alberto Giolo
Davide Ortalli
Clara Trullén Sáez 
Greta Xoxi

Violoncelli
*Massimo Macrì
Ermanno Franco
Stefano Blanc
Eduardo dell’Oglio
Pietro Di Somma
Amedeo Fenoglio
Michelangiolo Mafucci
Fabio Storino

Contrabbassi
*Gabriele Carpani
Antonello Labanca
Alessandra Avico
Friedmar Deller
Pamela Massa
Cecilia Perfetti

Flauti
*Marco Jorino
Luigi Arciuli
Fiorella Andriani

Ottavino
Fiorella Andriani

Oboi
*Francesco Pomarico
Teresa Vicentini

Corno inglese
Teresa Vicentini



Clarinetti
*Enrico Maria Baroni
Graziano Mancini

Fagotti
*Nicolò Pallanch
Bruno Giudice

Corni
*Ettore Bongiovanni
Gabriele Amarù 
Emilio Mencoboni
Marco Peciarolo

Trombe
*Roberto Rossi
Daniele Greco D’Alceo

Cornette
*Ercole Ceretta
Alessandro Caruana

Tromboni
*Joseph Burnam
Antonello Mazzucco

Trombone basso
Gianfranco Marchesi

Tuba
Matteo Magli

Timpani
*Claudio Romano

Percussioni
Carmelo Giuliano 
Gullotto
Alberto Occhiena
Emiliano Rossi
Matteo Flori

Arpe
*Margherita Bassani
Ilaria Bergamin

*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”.



Mercoledì 15 giugno 2022, 20.30

JOHN AXELROD direttore

Leonard Bernstein  
West Side Story. Symphonic dances

Nino Rota   
La strada. Suite per orchestra

John Williams   
Star Wars Suite

15/06

BIGLIETTI:
Poltrona numerata 20€ (in ogni settore)

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

IL BALLO AL CINEMA


