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Artista di straordinaria duttilità e versatilità, 
ha incrociato nel corso della sua carriera 
il repertorio barocco, l’Oratorio, il 
melodramma, l’operetta, la musica 
contemporanea, il Songspiel. Veneziana 
di nascita, dopo gli studi di canto al 
Conservatorio «Benedetto Marcello» 
debutta a soli diciannove anni nel ruolo  
di Gilda in Rigoletto al Teatro  
La Fenice di Venezia. Nel 1973 è alla Scala 
con l’Amore delle tre melarance e come 
Susanna nelle Nozze di Figaro (Abbado - 
Strehler). Di qui ai più prestigiosi teatri 
in Italia e all’estero tra cui il Covent 
Garden, Opéra di Parigi, Hamburgische 
Staatsoper, New Israeli Opera, diretta dalle 
più prestigiose bacchette (Böhm, Prêtre, 
Abbado, Gavazzeni). Numerose le sue 
affermazioni anche nel campo dell’operetta, 
soprattutto a Trieste, al San Carlo di Napoli, 
La Fenice di Venezia e al Massimo di 
Palermo. Nel suo repertorio lirico Così fan 
tutte, Werther, Un ballo in maschera, L’elisir 
d’amore, Hänsel und Gretel, La bohème. 
Con il musical di Cole Porter Kiss me, Kate 
si apre al Regio di Torino una nuova fase 
della sua carriera. Al Teatro Verdi di Trieste 
debutta in La voix humaine di Poulenc e vi 
torna con I sette peccati capitali di Weill e 
Trouble in Thaiti di Bernstein.  

Fra gli impegni recenti: La figlia del 
reggimento prodotta dal Massimo di 
Palermo per la Royal Opera House di 
Muscat, La grotta di Trofonio di Paisiello 
(Festival della Valle d’Itria), La Traviata e gli 
spettacoli di Sandro Cappelletto La padrona 
di casa e La perla delle donne.

Daniela Mazzucato 
Una donna (soprano)
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Dopo una collaborazione decennale con  
il Teatro Verdi come maestro collaboratore, 
dal 1998 al 2007 Paolo Longo si trasferisce 
in Francia dove ricopre l’incarico di “chef 
assistant” all’Opéra National de Lyon, al 
Théatre du Châtelet ed il Théatre des 
Champs-Elysées di Parigi.
Ha diretto numerosi concerti e produzioni 
d’opera (Orchestre de l’Opéra - Lyon, 
Orchestre National de Montpellier, Atelier 
Lyrique de Tourcoing, Ensemble l’Itineraire, 
Athens Symphony Orchestra, Icarus 
Ensemble, Orchestra da camera fiorentina, 
Bolshoy Theatre di Tashkent).
Strenuo sostenitore del repertorio 
contemporaneo, ha diretto e curato le prime 
esecuzioni di più di 150 brani, collaborando 
con compositori quali B. Bettinelli, A. 
Clementi, A. Corghi, Tan Dun, P. Dusapin, 
H.W. Henze, G. Manzoni, E. Morricone,  
F. Pennisi, A. Solbiati, F. Vacchi, e molti altri.
In qualità di compositore, ha ricevuto premi 
in importanti concorsi (tra cui il Grieg  
di Oslo, Prix Reine Marie José a Ginevra, 
ISCM a Miami, Renée B. Fisher a New 
Haven, Premio Bucchi a Roma, Musica 
Domani a Rochester, Salvatore Martirano  
a Chicago). La sua musica, correntemente 
eseguita e radiodiffusa internazionalmente, 
è edita da Symétrie (Lyon), Sconfinarte 
(Brescia) e RaiTrade (Roma).
Attualmente è direttore musicale di 
palcoscenico al Teatro Verdi di Trieste per  
il quale ha diretto diversi concerti dedicati
alla musica del Novecento e contemporanea, 
ed alcune produzioni d’opera e di balletto.

Paolo Longo
Maestro Concertatore e Direttore

Giulio Ciabatti
Regia, scene e costumi 

Dopo molteplici esperienze di teatro, 
maturate negli incontri con diverse scuole 
e discipline, approda alla regia ottenendo 
numerosi successi internazionali. Tra questi 
la recente messa in scena del Barbiere di 
Siviglia di Rossini con la quale inaugura 
l’Opera House di Dubai. Con la Lucia di 
Lammermoor di Donizetti è stato applaudito 
al Centre of Performing Arts di Osaka, 
al Bunkamura di Tokyo e al Teatro della 
Maestranza di Siviglia. Ha rappresentato 
Otello e Falstaff di Verdi in Italia, Spagna, 
Francia, Belgio, Croazia, Bulgaria, Olanda. 
Con l’allestimento di Madama Butterfly di 
Puccini, proposto al Teatro Verdi di Trieste 
in tre diverse stagioni, ha raccolto calorosi 
consensi al Sejong Centre di Seoul e in 
diverse tournée internazionali. Firma la 
regia di opere di rarissima esecuzione: I sette 
peccati capitali di Brecht-Weill e Trouble 
in Tahiti di Bernstein con scene e costumi 
di Sergio D’Osmo. Affronta l’originale 
drammaturgia di The Medium di Menotti e 
di La voix humaine di Poulenc, protagonista 
femminile una straordinaria ed emozionante 
Daniela Mazzucato. Ha messo in scena 
Adriana Lecouvreur di Cilea e Lucrezia  
Borgia di Donizetti, Orfeo ed Euridice  
di Gluck, il Werther di Massenet. Firma 
Tosca, Manon Lescaut, Gianni Schicchi  
e Suor Angelica di Puccini. Al Coliseu di  
Porto realizza Samson et Dalila, Carmen,  
La bohème e Rigoletto. Accanto al M° Yannis 
Kokkos ha realizzato la Medea di Cherubini 
nell’antico teatro greco di Epidauro. 

La trama
Due amanti che decidono di lasciarsi per sempre, parlano per l’ultima volta al 
telefono. È il colloquio dell’addio. Dei due, si sente solo la voce; lui, all’altro 
capo del filo, resta sempre invisibile agli spettatori, evocato solo dai silenzi che 
intervallano le frasi di lei, ora intensamente tenere, ora ricche di passione, altre 
volte violente e concitate. Il dialogo talvolta si interrompe; ma nessuno dei due 
amanti ha il coraggio o la forza di troncare questa ultima, disperata conversazione 
che passa dalla finta indifferenza all’implorazione, dalla cupa disperazione del 
dubbio al dramma. Alla fine, la donna, esausta, si abbatte sul letto, scongiurando 
l’amante di riattaccare l’apparecchio, e di troncare l’ultimo colloquio. Il dramma 
termina con la protagonista avvinghiata al ricevitore, l’ultima cosa che la lega al 
suo amore.

Note di regia 
di Giulio Ciabatti

Un testo di teatro, nato per essere recitato prima che essere cantato, un dramma, 
o come lo definì l’autore stesso, un pretesto per una messa in scena. Più 
precisamente un pretesto per un’attrice.  Una donna sola, isolata dal mondo, 
abbandonata in una stanza nella quale giunge l’eco di una voce e di mormorii 
sotto forma di presenze che solo lei riesce a sentire e vedere, una donna che 
cerca di uscire dal labirinto della sofferenza. In un dramma che intreccia la 
tragedia con la commedia, le parole musicate con il parlato, le pause, i silenzi, le 
interruzioni, la poesia e il canto d’amore con le banalità della vita ordinaria. Un 
teatro puro, ridotto all’essenziale, un atto unico, un monologo. Nulla vi è di vero, 
tranne l’attrice, colei che recita, che narra non di sé, eppure anche di sé ci dice. 
Che gioca con la propria presenza/assenza, con il proprio fantasma. On ne plus 
soi-meme. Lei esiste solo perché ci appare. Si intrattiene e ci intrattiene sull’orlo 
di quell’abisso aldilà del quale non c’è che il buio. Questa donna sola in una 
stanza d’albergo, isolata dal mondo, in una stanza nella quale giunge l’eco di una 
voce, riassume in sé altre vite abbandonate, altri fili recisi, altre narrazioni di voci 
perdute. 
- Un tempo i folli andavano imbarcati e messi in mare, allontanati da ogni riva. Le 
loro voci si confondevano con le strida dei gabbiani o con il canto delle sirene che 
seducevano dagli abissi.  Soltanto la brezza era testimone dei loro colloqui. -


