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Nell’ambito del cartellone dell’attività artistica il Teatro Lirico 
Giuseppe Verdi di Trieste mi ha affidato una nuova edizione 
dell’opera Bastiano e Bastiana di Wolfgang Amadeus Mozart con 
il titolo di Mozartiade.
L’originale in lingua tedesca, Bastien und Bastienne, porta il 
numero d’opera K 50 e il libretto originale è firmato da Friedrich 
Wilhelm Weiskern, Johann Müller e Andreas Schachtner, ma il 
soggetto risale addirittura a Jean-Jacques Rousseau e al suo Le 
devin du village. Si tratta infatti di un Singspiel, letteralmente 
“recita cantata”, un genere operistico in voga tra il XVIII e 
il XIX secolo, sorto e sviluppatosi in area tedesco-austriaca, 
caratterizzato dall’alternanza di parti recitate e parti cantate.
La prima esecuzione avvenne a Vienna nel 1768 nel giardino della 
villa del celebre medico e ipnotizzatore Franz Anton Mesmer, 
amico della famiglia Mozart, che decise di commissionare al 
giovanissimo enfant prodige della musica la stesura di un’opera.
Per questo allestimento useremo i brevi testi recitati e le 
parti cantate da me trascritti e riportati sullo spartito dal 
Maestro Roberto Gianola che sarà anche quest’anno il Maestro 
concertatore di una nuova orchestrazione fatta da Marco Taralli, 
compositore de Il castello incantato una produzione sempre del 
Teatro Verdi di Trieste premiata come uno dei migliori spettacoli 
a livello internazionale.
Perché Mozartiade? perché lo spettacolo di questa stagione 
non vuole essere solo il rifacimento dell’operina del dodicenne 
Mozart, ma anche un omaggio ad altri suoi capolavori come Il 
flauto magico, Don Giovanni, Così fan tutte e Le nozze di Figaro, 
si potranno ascoltare pagine straordinarie come la famosa ed 
impervia aria della Regina della notte o il simpatico duetto fra 
Papagena e Papageno o ancora l’appassionato “Là ci darem 
la mano”, insomma un rispettoso regalo al pubblico con 
l’immortale musica del genio di Salisburgo.
La vicenda narra le vicissitudini della giovane Bastiana, una sorta 
di  “creatura della natura”, una “donna-fiore” bella e fragile 

allo stesso tempo, una crisalide che si trasformerà in fantastica 
farfalla per riuscire a catturare e stupire il giovane Bastiano
forse un Principe delle favole, ma sicuramente anche lui 
un’anima pura, seppur distolto dalla tentacolare castellana.
Bastiana teme di essere stata tradita dal fidanzato e per questo 
si rivolge al Mago Cola nella doppia veste di cantastorie e 
mago-ipnotizzatore, il “traghettatore” della vicenda che le 
rivela di non essere stata tradita, il suo giovane innamorato è 
stato affascinato dai doni di una ricca castellana che nel nostro 
“divertissement scenico” diventa la Regina del castello molto 
ambigua, provocante ed ammaliatrice.
Un elemento di “disturbo” per la storia e soprattutto per il 
giovane Bastiano, ma anche un ulteriore possibilità di relazione 
in questo caso con il mago Cola.
Bastiana, per attrarre di nuovo a sé il suo amato, dovrà cambiare 
atteggiamento essere meno fanciulla insicura, apparire sempre 
allegra, più leggera, ma soprattutto donna. 
Bastiano a sua volta chiederà al Mago Cola il suo aiuto, temendo 
che la ragazza lo possa tradire. Il giovane arriverà addirittura a 
minacciare di uccidersi, ma naturalmente tutto si risolverà per 
il meglio grazie al “filtro d’amore” del mago e soprattutto al 
potere dell’amore che come in tutte le favole che si rispettino 
porterà al lieto fine.
Lo spettacolo è ambientato in uno scenario di totale invenzione, 
senza tempo, strappato dal settecento classico e riportato in 
un mondo onirico, da favola, quasi surreale vissuto da strani 
personaggi il cui unico leit motiv è la bizzarria unita alla magia.
L’operazione voluta dal Teatro Verdi, oltre a essere un 
interessante proposta per gli abitué del Teatro è sicuramente 
per i giovanissimi un’occasione per avvicinarsi alla “musica 
seria” con uno spettacolo che ha la giusta leggerezza, facendoli 
vivere la magia della musica e partecipare al meraviglioso 
“gioco del Teatro”.

MOZARTIADE 
(OVVERO BASTIANO E BASTIANA)

Cosa succede quando Andrea Binetti, eccellente artista 
triestino, e Paolo Rodda, direttore artistico del Verdi nonché 
carissimo amico, durante le prove del mio Castello Incantato 
lo scorso febbraio, ti dicono così en passant: “Marco, a 
proposito, hai presente lo spettacolo su Bastiano e Bastiana 
che stiamo montando insieme al Castello Incantato? Vogliamo 
reinventarcelo, ovviamente la nuova partitura ce la devi scrivere 
tu!”. E così è nato questo nuovo lavoro, per il quale ho coinvolto 
la mia allieva e assistente Paola Magnanini, che già inizia a 
muovere i primi passi nella professione. Abbiamo cercato quindi 
di creare un grande divertimento di teatro musicale prendendo 

come base di lavoro lo spartito del Bastiano e Bastiana di Mozart 
e realizzando quindi una rielaborazione musicale con una nuova 
orchestrazione, rimanendo assolutamente fedele alla struttura 
mozartiana, cercando di tradurre il gioco creato da Mozart con 
gli stilemi propri settecenteschi in una lingua più aderente alla 
nostra “modernità”. Nascono quindi arpe magiche inserite nella 
scena, un assolo misterioso di flauto, giochi di percussioni per 
dare vita a questo nuovo lavoro.
Ma lo spirito resta quello di sempre, creare i giusti ingredienti per 
far trascorrere un’ora di divertimento al nostro pubblico.

Buon ascolto a tutti!

PICCOLA GUIDA ALL’ASCOLTO di Marco Taralli

NOTE DI REGIA  di Andrea Binetti
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MAESTRO CONCERTATORE E DIRETTORE REGIA

Debutta giovanissimo nella compagnia d’operetta di 
Sandro Massimini. Canta in teatri quali l’Arena di Verona, La 
Fenice di Venezia, l’Opéra di Parigi. Con Daniela Mazzucato, 
Max René Cosotti, Elio Pandolfi e Gino Landi è uno dei 
protagonisti del Festival Internazionale dell’Operetta e 
riceve il Premio Sandro Massimini (2009). Partecipa a Ci 
vediamo in TV condotta da Paolo Limiti, vincendo il Premio 
Festival della Televisione 2002, e ai film Rai La Traviata e 
Rigoletto. Canta in mondovisione su RAI International per il 
Papa Giovanni Paolo ll e per Papa Benedetto XVl. Si occupa 
di regie teatrali ed è autore di testi per il teatro musicale. 
Recentemente è stato impegnato al Teatro Verdi di Trieste 
nel ruolo di Jack in the box ne Il castello incantato, Cola 
in Bastiano e Bastiana e in Mozartiade, Ermosa in Follie al 
Principato (degli ultimi tre ha curato anche la regia, scene 
e costumi), il Barone Douphol ne La Traviata e Njegus ne La 
vedova allegra. Al Castello di San Giusto ha curato la regia, 
oltre ad essere stato interprete, di Al Cavallino bianco.

Considerato uno dei più giovani ed interessanti 
Direttori della nuova generazione, nel 2009, a soli 34 anni, 
ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York. È 
direttore Stabile al Teatro dell’Opera di Istanbul. Ha diretto 
oltre 50 orchestre in tutto il mondo. Specializzato nell’opera 
lirica, da ricordare La Traviata da lui diretta al Seul Arts Center 
con Mariella Devia, e Nabucco all’Opera di Pechino con Placido 
Domingo. È stato Assistente del M° Chung nel Requiem di 
Verdi all’Arena di Verona, ha diretto con grande successo 
al Lincoln Center di New York e nel 2014 ha debuttato nella 
stagione lirica dell’Arena di Verona con La vedova allegra. 
Nel marzo 2015 è stato premiato con il Grand Prix dell’Opera 
(Categoria Direttori d’Orchestra) al Teatro Regio di Parma. Tra 
gli impegni recenti Lucrezia Borgia al Teatro Verdi di Trieste, 
Falstaff al Teatro di Las Palmas e Tabarro al Teatro dell’Opera 
di Istanbul. Ha inciso per Stradivarius con l’Orchestra “I 
Pomeriggi Musicali” di Milano e per la rivista “Amadeus” con 
l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

La vicenda tradizionale narra della giovane Bastiana, che teme di essere stata tradita dal fidanzato Bastiano. Per questo si rivolge al 
Mago Cola che le rivela come il giovane pur amandola ancora, senza averla tradita, sia affascinato dai doni di una ricca castellana. 
La novità consiste nel dare un ruolo attivo e concreto alla castellana che nel nostro “divertissement scenico” diventa la Regina del 
castello e non solo, un personaggio ambiguo, quasi maligno, provocante ed ammaliatore. E quindi Bastiana, per attrarre di nuovo a 
sé Bastiano, dovrà cambiare atteggiamento e apparire sempre allegra e leggera. Bastiano a sua volta chiederà aiuto al Mago Cola, 
temendo che la ragazza lo possa tradire. Il giovane arriverà addirittura a minacciare di uccidersi, ma naturalmente tutto si risolverà 
per il meglio grazie alla magia del mago e soprattutto al potere dell’amore.

TRAMA
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SCENE
Dopo gli studi classici, si laurea in architettura 

al Politecnico di Milano e, dal 2014, lavora al fianco 
del regista Davide Garattini Raimondi in qualità di 
scenografo e lighting designer (La Fenice, Opéra 
Royal de Wallonie, Jerusalem Opera, Teatro Lirico di 
Cagliari, Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro 
Comunale di Piacenza, Festival della Valle d’Itria, 
Luglio Musicale Trapanese, Sarzana Opera Festival, 
Zamora Little Opera, Piccolo Festival del Friuli Venezia 

Giulia…). Nel 2018 e nel 2019 lavora al fianco di Katia 
Ricciarelli per le produzioni di apertura del Teatro 
Verdi di Trieste (I Puritani, Turandot e Aida).
Nel 2020 firma le luci di Bia. Un passo nuovo, 
una parola propria lo spettacolo vincitore del 
concorso Macerata Opera 4.0 bandito dal Macerata 
Opera Festival. Da marzo 2021 è Direttore degli 
allestimenti scenici presso il Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi di Trieste. Dal 2010 è giornalista pubblicista.

PAOLO VITALE

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021 ORE 20.30 
SABATO 11 SETTEMBRE 2021 ORE 20.30
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 ORE 18.00
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021 ORE 20.30
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021 ORE 20.30
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 ORE 20.30

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

TeatroVerdiTS

Teatro Lirico Giuseppe Verdi-Trieste

teatroverdits

TeatroVerdiTriestewww.teatroverdi-trieste.com

Informazioni Prenotazioni e Vendita 
Biglietteria del Teatro Verdi di Trieste  
boxoffice@teatroverdi-trieste.com

Informazioni e prenotazioni per le scuole
promozione@teatroverdi-trieste.com
tel. 040 6722210

Biglietto intero: 10 euro                  Ridotto under 18 e scuole: 5 euro


