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La prova di un’opera seria
in



Entrare dietro le quinte di uno spettacolo, come nella fumosa cucina  
di un ristorante, oltre il confine del proscenio, svelare gli arcani 
della creazione musicale, questo è il sogno di quell’essere umano 
particolare, che s’incarna nello spettatore che assiste ad una messa 
in scena. E cosa c’è di più goloso che svelare i meccanismi dello 
spettacolo più complesso per antonomasia: l’opera!

Gnecco col suo manualetto ad usum delphini ci porta subito nel  
retro palco, in quel mondo misterioso dove esseri sublimati dalla 
musica, gli artefici del sogno, il tenore, il soprano, ecc., ritornano  
sul piano della più bassa umanità a svelare i più reconditi e banali 
moti dell’anima!

L’opera di Gnecco è un agile canovaccio, intessuto con intelligenti 
fili musicali, che sostiene tutta la capacità inventiva degli interpreti 
nel rappresentare un mondo, quello dell’opera, che nemmeno 
nei momenti più intimi riesce a superare i canoni di una fredda 
esteriorità. Tutti i luoghi comuni e i tic del suo mondo vi sono 
rappresentati con comico effetto.

Ho cercato di rappresentare tutto questo, come invitando lo 
spettatore a spiare dal buco della serratura o da una fessura nel 
velario; nessuna sorpresa troverà, ma uomini e donne con desideri, 
paure, meschinità pari a quelle di ogni essere umano!

Solo la lucente armatura della musica trasformerà il modesto tenore  
od il bolso baritono nel sogno ideale, pronto a svanire al monte dei 
pegni o davanti a un piatto di maccheroni.

L’opera di Gnecco rimane un luminoso esempio di quel teatro 
specchio della vita, senza proclami o teoremi alla sua base, e 
rappresenta un momento di alta capacità del melodramma italiano  
di raccontare il reale in termini musicali e umani di assoluta modernità.

Takayuki Yamasaki 
Maestro Concertatore 
e Direttore

Nato e cresciuto a Kyoto, nel 
2002 ha debuttato in qualità 
di direttore d’orchestra a Oki-
nawa, come Direttore ospite 
della Ryukyu Symphony 
Orchestra.
Ha studiato col M° Gianluigi 
Gelmetti presso l’Accademia 
Musicale Chigiana, dove  
ha ricevuto la borsa di studio  
“Emma Contestabile”, e con  
il M° Fabio Luisi presso  
l’Accademia di Direzione 
d’Orchestra del Pacific 
Music Festival di Sapporo, 
Giappone. Nel 2007 ha 
ricevuto un contributo dalla 
Rohm Music Foundation di 
Kyoto in qualità di ricercatore 
speciale per attività musicali 
oltreoceano.
Nel 2009 ha ottenuto il diplo-
ma di direttore d’orchestra al 
Festival Internazionale “Little 
Paris” di Bucarest e ha diretto 
l’Orchestra della Radio Na-
zionale Rumena in L’Oiseau 
de feu di Stravinskij. Al Teatro 
Verdi di Trieste nel 2017 ha 
diretto Il segreto di Susanna e 
Gianni Schicchi nella tournée 
in regione.

Carlo Antonio  
De Lucia
Regia

Inizia giovanissimo la sua 
attività di cantante come 
tenore. Docente di teatro 
lirico presso la Seoul City 
University, di canto lirico 
alla Su Won University  
e di laboratorio di regia 
all’Università Statale di 
Milano, come regista firma 
Andrea Chénier al Teatro 
Verdi di Pisa, Don Carlo per 
la Nikikai Opera Company  
a Osaka, Simon Boccanegra 
a Skopje, Orfeo ed Euridice, 
Nabucco e Rigoletto a Lec-
ce, La bohème a Pompei. 
Già Direttore Artistico del 
Festival Lario Lirica di 
Como, del Bitonto Opera 
Festival e del Teatro Man-
zoni di Roma, è attualmente 
Direttore artistico della Sta-
gione Lirica Tradizionale di 
Lecce. È regista di Gianni 
Schicchi e Cavalleria Rusti-
cana per la Kitakyu-shu- City 
Opera, rappresentate poi al 
Teatro Verdi di Trieste e in 
tournée in regione (Gianni 
Schicchi). Al Teatro Verdi  
ha curato la ripresa della re-
gia di Les pêcheurs de perles 
di Bizet.

Angelo Canu
Scene 
Inizia giovanissimo a lavora-
re nei più importanti teatri 
nazionali e dopo le espe-
rienze di capo macchinista 
e capo costruttore (Teatro 
Regio di Parma, Arena di 
Verona, Teatro Sociale di 
Mantova, Teatro Sociale di 
Como) gli viene conferito 
l’incarico di Direttore Tecni-
co dalla Fondazione Teatro 
Regio di Parma e succes-
sivamente di Direttore agli 
Allestimenti scenici dalla 
Fondazione Arturo Toscanini 
di Parma (2003-2006) e dal-
la Fondazione Teatro Massi-
mo di Palermo (2006-2014). 
Dal 2016 è Direttore agli 
Allestimenti al Teatro Verdi 
di Trieste. Come scenografo 
firma le scene di Barbiere di 
Siviglia, Turandot, Don Gio-
vanni, del balletto Verdiana  
e di Carmen Ballet (di Lu-
ciano Cannito) al Teatro 
Massimo di Palermo, di  
Der König Kandaules (con 
Manfred Schweigkofler)  
al Teatro de La Maestranza 
di Siviglia e di Il segreto  
di Susanna al Teatro Verdi  
di Trieste.

Note di regia 
di Carlo Antonio De Lucia


