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STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2017-2018 
 

17 novembre 2017 – 30 giugno 2018 

 

Il nuovo Cartellone della lirica si pone su una linea di continuità con la stagione precedente, con 
l’obiettivo di promuovere una ricca offerta in termini di autori e tipologia di repertorio e di 
continuare ad attrarre un numero sempre maggiore di spettatori. Fra i sette titoli d’opera previsti, 
ci sarà un nuovo allestimento in coproduzione con la Fondazione Teatro di Pisa, due sono le riprese 
di allestimenti appartenenti alla Fondazione, mentre le restanti produzioni provengono da altre 
Fondazioni Liriche italiane e dall’estero (Opera di Maribor e Opera di Stato di Sofia). Per il balletto 
sarà la Compagnia del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor, diretta da Edward Clug, a presentare 
Giselle nel mese di Dicembre.  
Grazie all’accordo con Maribor, sarà possibile per gli abbonati di entrambe le città (Trieste e 
Maribor) acquistare, a prezzi fortemente scontati, un mini-abbonamento europeo che coinvolge 
anche l’Opera di Zagabria. 
 
La stagione verrà inaugurata venerdì 17 novembre con Evgenij Onegin di Pëtr Il'ič Čajkovskij, 
dall’omonimo capolavoro di Puškin. Anche quest’anno sarà il Maestro Fabrizio Maria Carminati ad 
aprire la Stagione e a guidare l’Orchestra e Coro con la raffinata partitura russa. In scena l’elegante 
allestimento dell’Opera di Stato di Sofia per la regia di Vera Petrova, dalla solida formazione 
internazionale, da anni impegnata stabilmente nell’Opera di Sofia. La compagnia di canto vedrà al 
debutto a Trieste, accanto ad artisti già affermati, numerosi giovani cantanti che si sono messi in 
evidenza in concorsi internazionali. 
 
Il secondo appuntamento in cartellone, a fine dicembre, vedrà in scena il celeberrimo balletto 
Giselle, coreografie di Rafael Avnikjan da Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa, produzione del 
Teatro Nazionale Sloveno di Maribor. Gli spettacoli sono programmati da mercoledì 27 dicembre 
a domenica 31 dicembre. La presenza del Balletto di Maribor è frutto degli accordi di collaborazione 
sottoscritti fra il Teatro Verdi e il Teatro Nazionale Sloveno di Maribor ed è il secondo impegno 
nell’anno 2017, dopo la partecipazione del Coro al concerto conclusivo della Stagione Sinfonica. La 
Compagnia di ballo, diretta da Edward Clug, coreografo d’origine rumena di grandissimo talento, è 
una delle realtà più interessanti ed artisticamente vivaci dell’Est Europa.  
 
Sempre dal Teatro Nazionale Sloveno di Maribor proviene l’allestimento de Il trovatore di Giuseppe 
Verdi, in scena da venerdì 19 gennaio, una delle sfide artisticamente più rilevanti dell’intera 
Stagione. Filippo Tonon, regista italiano che collabora regolarmente con l’Opera di Maribor, firma 
la regia; sul podio ci sarà Francesco Pasqualetti, giovane direttore emergente che ha già avuto 
occasione di mettersi in luce in più teatri italiani quali il Regio di Torino, la Fenice, il Maggio Musicale 
Fiorentino. Nel ruolo di Manrico Antonello Palombi, tenore che calca le scene dei più rinomati teatri 
in tutto il mondo e che peraltro ha interpretato recentemente proprio questo ruolo al Met. Da 
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segnalare Milijana Nikolic, anch’essa già al Met, nel ruolo di Azucena; il soprano Maria Katzarava, 
Leonora, per la prima volta a Trieste, debutta il ruolo.  
 
Per La fille du régiment di Gaetano Donizetti, in scena da venerdì 16 febbraio, il Verdi riprenderà 
una propria produzione, regia di Davide Livermore, scene di Pier Paolo Bisleri. A dirigere quella che 
è considerata la migliore opera in francese del compositore italiano, ci sarà Simon Krečič che dopo 
il suo debutto a Trieste in occasione del Concerto di Natale 2016, dirige per la prima volta un’opera 
al Verdi. Tra gli interpreti principali sono senz’altro degni di nota il tenore Shalva Mukeria, il soprano 
Gladys Rossi ed il basso Filippo Fontana. 
 
Nell’anno della ricorrenza del 170° anniversario dalla morte del compositore, la Fondazione ha 
scelto di proporre due opere di Gaetano Donizetti; dopo La fille du régiment sarà in scena da 
venerdì 23 marzo Lucia di Lammermoor, per la regia di Giulio Ciabatti e le scane di Pier Paolo 
Bisleri; sul podio nuovamente Fabrizio Maria Carminati. Piero Pretti, tenore lirico dalla 
straordinaria carriera internazionale ed ospitato regolarmente a Vienna, Berlino e Parigi, sarà 
Edgardo, mentre Lucia sarà interpretata da Aleksandra Kubas – Kruk, il soprano polacco che ha 
conquistato il pubblico triestino debuttando al Verdi il ruolo di Gilda in Rigoletto proprio sotto la 
direzione di Carminati. Dopo il successo nel ruolo di Amina ne La sonnambula di pochi mesi fa, 
Aleksandra Kubas-Kruk affronterà uno dei ruoli iconici del repertorio italiano. Da menzionare 
sicuramente anche il baritono Devid Cecconi, Enrico, ed il basso Gianluca Buratto, Raimondo.  
 
Non mancherà in stagione un capolavoro mozartiano: venerdì 20 aprile debutterà Così fan tutte di 
Wolfgang Amadeus Mozart, Maestro Concertatore e Direttore Oleg Caetani, alla guida di un cast 
composto da molti giovanissimi interpreti; il soprano Karen Gardeazabal, Fiordiligi, debutta a 
Trieste, mentre ritorna, dopo il suo successo ne Il barbiere di Siviglia, il mezzosoprano Aya 
Wakizono, Dorabella. Nel ruolo di Don Alfonso ci sarà invece un artista affermato e di grande 
eserienza, Carlo Lepore, precedentemente apprezzato Leporello nel Don Giovanni. L’allestimento 
della Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto si distingue per le scene e costumi di Dante 
Ferretti e Francesca Lo Schiavo, e la regia di Giorgio Ferrara. 
 
Il penultimo appuntamento in cartellone, L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, in scena da 
venerdì 25 maggio, vedrà al suo debutto a Trieste il tenore René Barbera che ha interpretato 
Lindoro al Met nel 2016; Chiara Amarù, tra le migliori interpreti rossiniane oggi, sarà Isabella. Da 
citare sicuramente la presenza di Nicola Ulivieri nel ruolo di Mustafà. Lo spettacolo sarà un nuovo 
allestimento in coproduzione tra la Fondazione Teatro di Pisa e la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi di Trieste, per la regia di Stefano Vizioli. Sul podio salirà George Petrou, che ritorna al Verdi 
dopo il successo di La Cenerentola nel 2016.  
 
Torna a giugno, a chiusura della stagione, da venerdì 22 giugno, La traviata nell’allestimento della 
Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi per la regia di Henning Brockhaus. Per il ruolo di Violetta è 
stato scelto il soprano Hye myung Kang, che il pubblico ricorderà ne Les pêcheurs de perles, mentre 
sarà Alfredo affidato a Luciano Ganci e Giorgio Germont a Filippo Polinelli. Maestro Concertatore e 
Direttore Pedro Halffter Caro, già apprezzato nel Die Zauberflöte e presente anche nella Stagione 
sinfonica dopo il successo conseguito nella precedente stagione. 
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L’Orchestra e il Coro, complessi stabili della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, saranno 
presenti in tutte le produzioni. Alla guida del Coro il Maestro Francesca Tosi.  
 
La campagna abbonamenti prende il via venerdì 9 giugno e termina sabato 25 novembre. Le 
conferme e le richieste di nuovi abbonamenti, da inoltrare alla Biglietteria del Teatro, si possono 
formulare sugli appositi moduli che possono essere ritirati presso la Biglietteria, scaricati dal sito 
web del Teatro o ritagliati dal depliant di presentazione. A conclusione della campagna rinnovo 
abbonamenti, le nuove richieste vengo esaminate seguendo l’ordine cronologico di arrivo. 
 
Sono confermate tutte le opportunità riservate al pubblico più giovane: gli Under 30 potranno 
usufruire di uno speciale abbonamento al costo di soli € 202,00; per il pubblico dai 30 ai 34 anni sarà 
invece riservato l’abbonamento al prezzo ridotto di € 252,00 (turno E).  
Prezzi molto interessanti – per le medesime fasce d’età - sono previsti anche per i biglietti. 
 
La vendita dei biglietti per i singoli spettacoli inizia martedì 24 ottobre 2017.   
 
www.teatroverdi-trieste.com  
 
Trieste, 7 giugno 2017 
Con preghiera di pubblicazione/diffusione  
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