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Franz Schubert /
Sinfonia “La grande”

MAURIZIO AGOSTINI
Direttore

ORCHESTRA DEL TEATRO DI SAN CARLO

Programma

FRANZ SCHUBERT
(Vienna 1797 - 1828)

Sinfonia n. 9 in do maggiore
D. 944 “La grande”
Andante. Allegro ma non troppo
Andante con moto
Scherzo. Allegro vivace. Trio
Allegro vivace
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Wilhelm August Rieder, Ritratto di
Franz Schubert, 1875. Olio su tela
(Vienna, Museen der Stadt)

Dinko Fabris

La “grande” sinfonia di
Schubert: “eterno germe
della gioventù”
Il destino fu particolarmente ingrato con
Franz Schubert, morto a soli 31 anni nel
novembre del 1828, meno di un anno dopo
Beethoven, il suo ideale modello compositivo
che probabilmente non incontrò mai, pur
abitando a poca distanza nello stesso
quartiere di Vienna. Oggi Schubert è uno dei
compositori più eseguiti ed amati di quella
che solo dopo la sua morte sarebbe stata
definita “musica romantica”, ma ai suoi
tempi era considerato poco più che un
improvvisatore da piano-bar. Suo padre, di
famiglia contadina, era diventato con fatica
maestro elementare e spinse Franz, nato nel
gennaio 1797 come dodicesimo di 14 figli,

verso la sua stessa professione, che
effettivamente il ragazzo inizialmente
accettò di svolgere accanto al padre e ad un
fratello più grande, da cui apprese i primi
insegnamenti musicali. Era la musica
sicuramente il suo talento, come scoprì il suo
primo maestro ufficiale, Michael Holzer,
modesto organista e direttore del coro della
parrocchia vicina alla casa paterna, in un
sobborgo viennese. Ammesso all’età di 11
anni al Convitto Imperiale di Vienna
(Stadtkonvikt), grazie alla sua voce di
soprano, per cinque felici anni poté
approfondire i suoi studi con veri insegnanti
e comporre le sue prime opere, che oggi ci
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sembrano strabilianti capolavori e non certo
saggi scolastici. Tornato per poco tempo
nella casa di famiglia, dopo una breve
esperienza come maestro elementare, decise
di dedicarsi totalmente alla musica, pur
senza avere mai un incarico stabile. Proseguì
i suoi studi di composizione con Antonio
Salieri, il celebre maestro di cappella italiano
che aveva avuto tra i tanti allievi anche
Beethoven, e che aveva espresso parere
favorevole alla sua ammissione al Convitto.
Una cerchia di amici e protettori riuscì
comunque ad assicurare la sua sopravvivenza
ma Franz dovette adattarsi ad utilizzare le
sue straordinarie capacità per far divertire il
pubblico dei salotti viennesi, dove lui e il suo
gruppo di musicisti erano invitati, dando vita
nel tempo ad autentiche serate musicali,
chiamate “Schubertiadi”. In quelle occasioni
mondane Schubert improvvisava temi con
variazioni con i suoi amici più fidati, in uno
spirito analogo al jazz del nostro tempo,
oppure armonizzazioni di canzoni (in tedesco
Lieder) su testi dei maggiori poeti della
letteratura tedesca, interpretate in gran
parte dal suo amico cantante Johann
Michael Vogl. Tornato a casa, nell’intimo
della sua stanza, Schubert riscriveva,
annotava e perfezionava quelle
improvvisazioni facendole diventare poco
alla volta vere composizioni formalmente
perfette ma che nessuno poteva ascoltare.
Pian piano i grandi musicisti tedeschi del suo
tempo cominciarono ad accorgersi di
Schubert, anche se continuavano ad essergli
negate le occasioni di far ascoltare in
pubblico la sua “vera” produzione musicale.
Nel 1821 Franz fu ammesso tra i soci della
prestigiosa Gesellschaft der Musikfreunde,
l’associazione viennese che annoverava i
maggiori musicisti del momento e che
cominciava a raccogliere uno straordinario
archivio musicale.
10 I Teatro di San Carlo

Per quasi due secoli era stata trasmessa
un’immagine edulcorata dello sfortunato e
malaticcio Schubert, l’eterno fanciullo che
aveva iniziato il suo percorso musicale con la
voce d’angelo del soprano e che non era
riuscito a sposare Therese Grob, la fanciulla a
sua volta con voce di soprano, conosciuta da
adolescente nel 1814 (lei, figlia di
commercianti di seta, aveva preferito un
matrimonio economicamente più redditizio).
Una diversa verità storica, molto più triste e a
tratti sconvolgente, è stata rivelata solo pochi
decenni fa a partire da un’analisi impietosa
del musicologo-psicanalista Maynard
Solomon, già autore di illuminanti saggi su
Beethoven, con tesi poi riprese da diversi
musicologi che hanno ricostruito l’“altro
Schubert” (in Italia particolarmente
importante il contributo di Sergio Sablich):
non solo Franz dovette nascondere, come più
tardi Čajkovskij, una sua probabile
omosessualità, ostentando una continua
frequentazione delle prostitute di Vienna, ma
sarebbe entrato negli ultimi anni in un
baratro oscuro forse al confine con la
pedofilia. Morì peraltro per le conseguenze di
una malattia venerea, la sifilide, contratta
molti anni prima.
Dopo la sua morte iniziò una vera e propria
caccia al tesoro per rintracciare le tante
musiche che solo i suoi amici avevano visto e
qualche volta eseguito, ma che Schubert
stesso non aveva mai osato sperare avrebbero
un giorno goduto di una qualche notorietà.
Gran parte delle sue musiche inedite si
ritrovarono nei cassetti della sua camera
presso il fratello Ferdinand, dove Franz aveva
trascorso l’ultimo periodo della sua vita. Oltre
alle centinaia di Lieder, ad alcuni sfortunati
drammi per musica, alla musica religiosa e
alle 21 sonate e altri pezzi per pianoforte, alla
musica da camera (meravigliosi trii e
quartetti e altre pagine sparse), colpì

immediatamente che Schubert avesse “osato”
scrivere dieci sinfonie numerate, una in più
del suo insuperabile modello beethoveniano,
oltre ad un saggio giovanile: ma il conto era
pareggiato dallo stato di incompletezza di
alcune delle sinfonie ritrovate e in particolare
dal titolo di “Incompiuta” assegnato alla
Sinfonia n. 8 in si minore, perché Schubert ne
compose solo i primi due movimenti per
intero. Per capire quando iniziò la vera
riscoperta di questo patrimonio musicale
sterminato del Romanticismo, pensiamo che
proprio la Sinfonia incompiuta, oggi una
delle pagine più eseguite e amate del
compositore, fu stampata e diffusa per la
prima volta soltanto nel 1867, oltre mezzo
secolo dopo la sua composizione.
La Sinfonia n. 9 in do maggiore (D. 944) fu
composta da Schubert tra il 1825 e il 1828,

dunque negli ultimi anni della sua vita e fu
chiamata “La grande” per distinguerla
dall’altra Sinfonia n. 6 pure in do maggiore D.
589, completata nel 1818 e definita a sua
volta “La piccola”. A titolo di curiosità
ricordiamo che lo stesso Schubert aveva
intitolato “La grande” (in italiano nel
manoscritto) una delle sue Sonate per
pianoforte a quattro mani (op. 30 in si
bemolle, D. 617), scritta nel 1817 ma
pubblicata solo nel 1823: un brano per nulla
grandioso per cui la motivazione del titolo
resta oscura. Schumann, che aveva per primo
scoperto il manoscritto della grande Sinfonia
in do in casa di Ferdinand Schubert e lo aveva
fatto eseguire per la prima volta da
Mendelssohn, fu anche il primo ad esaltare in
un celebre articolo del 1840 le novità della
nona sinfonia di Schubert, eliminando per

Moritz von Schwind, Una Schubertiade in casa del cavaliere Joseph von Spaun. L’artista ricostruì a
memoria nel 1868 la scena musicale vissuta oltre quarant’anni prima, con al centro Schubert al
pianoforte e il cantante Michael Vogl

Lettera del 1825 in cui si parla per la prima
volta della Sinfonia in do maggiore (la futura
“Grande”)

prima cosa l’inclemente paragone con
Beethoven che i contemporanei avevano
subito tracciato. La composizione era preziosa
non perché beethoveniana ma, proprio al
contrario, perché era tipicamente
schubertiana: «essa porta in sé l’eterno germe
della gioventù».
Come risulta da una lettera dell’amico
Bauernfeld, Schubert intraprese la scrittura
della sua nona sinfonia nel 1825 cosciente di
voler comporre un’opera grandiosa, eppure
molto diversa dall’ultima sinfonia di
Beethoven, che vide la nascita più o meno
negli stessi anni. Ancora più interessante
scoprire che l’opera sarebbe nata dopo una
rara parentesi felice per l’autore, un viaggio
in Siria su cui vorremmo conoscere più
particolari. Offerta dall’autore per una
esecuzione alla Gesellschaft der
Musikfreunde, fu giudicata troppo complessa
e rifiutata dagli orchestrali per cui si dovette
ripiegare sull’esecuzione della “Piccola” sesta
sinfonia, nella stessa tonalità: ma nel
frattempo Schubert era già morto e l’opera fu
eseguita nel 1828 nel concerto della sua
commemorazione.
Tutto è grandioso nella struttura della forma
voluta da Schubert. Lo si comprende dall’avvio
del primo tempo, l’Andante in do maggiore,
con il motivo esposto all’unisono dai corni che
innesca un meccanismo perfetto di costante
accumulo energetico, da cui si diramano le
diverse linee strumentali che caratterizzano i
tre temi. Il dinamismo è espresso già dagli
andamenti dei quattro movimenti: Andante.
Allegretto ma non troppo; Andante con moto;
Scherzo. Allegro vivace e poi ancora Allegro
vivace per il Finale.
La spasmodica tensione del primo tempo
continua nel successivo Andante con moto in
la minore, come ben esprime l’andamento. Di
insolita lunghezza anche lo Scherzo di nuovo
in do, col suo Trio in mi maggiore. L’intera

Frontespizio dell’edizione originale della partitura della Sinfonia in do maggiore “per grande orchestra”
(Lipsia, Breitkopf & Härtel)

Sinfonia sembra una graduale preparazione
all’ultimo tempo, che è uno dei Finali più
monumentali dell’intera storia del repertorio
sinfonico. Scritto in forma-sonata e condotto
in costante dialogo di domanda e risposta tra
le sezioni (per esempio gli ottoni contro gli
archi), mostra all’estremo quella incessante
pulsazione ritmica che caratterizzava già i
tempi precedenti. Dopo le classiche tre parti
(esposizione, sviluppo e ripresa) parte una
coda che costituisce l’acme di tutta la

tensione ritmica accumulata nella Sinfonia e
porta così ad una conclusione trionfale e
maestosa.
È ancora più triste pensare che Schubert non
poté mai ascoltare eseguito questo suo
capolavoro estremo. Ma nonostante le ombre,
il lato oscuro, che abbiamo ricordato nella
vita terrena di Schubert, la sua musica ha
saputo guardare in alto raggiungendo le
vette del sublime come pochi altri
compositori della storia dell’umanità.

Nota bibliografica
La discussione sul “lato oscuro” di Franz Schubert fu aperta da un saggio di Maynard Solomon, Franz
Schubert and the Peacocks of Benvenuto Cellini, “19th-Century Music”, 12/3 (1989), pp. 193-206 e fu
ripresa per la prima volta in Italia da uno dei maggiori studiosi della musica di Schubert: Sergio Sablich,
L’altro Schubert, Torino, EDT, 2002. Le tesi sull’omosessualità sono state tuttavia pervicacemente contestate,
anche perché basate su troppo pochi documenti espliciti e perlopiù analisi induttive: per esempio sul
contenuto ambiguo dei testi dei suoi Lieder si basa Lawrence Kramer, Franz Schubert: Sexuality,
Subjectivity, Song, Cambridge University Press, 2003, cui sembrò rispondere dieci anni più tardi il volume
Franz Schubert and his World, a cura di Christopher H. Gibbs e Morten Solvik, Princeton University Press,
2014: «Twenty-five years after Maynard Solomon first posed the question, Schubert’s homosexuality
remains a matter of speculation, unproven and likely unprovable» (p. 86). La questione è destinata
probabilmente a restare irrisolta dal punto di vista dei documenti, ed è peraltro marginale nella nostra
rapida analisi volta semmai ad individuare il cumulo di problemi e di complessi che contribuì a rendere
infelice e particolarmente difficile la breve esistenza di Schubert: la vita degli artisti resta ovviamente del
tutto indipendente dal giudizio sulla loro arte.
Per la biografia resta tuttora indispensabile il riferimento ad alcuni classici di riferimento: Otto Erich
Deutsch, Franz Schubert. Die Dokumente seines Lebens und Schaffens, Monaco di Baviera, Müller, 1900, 2
voll. (dello stesso autore è stato tradotto in italiano, molti anni più tardi, l’altro fondamentale libro:
Schubert. L’amico e il poeta nelle testimonianze dei suoi contemporanei, a cura di Enzo Restagno,
traduzione di Anna Rastelli, Torino, EDT, 1999). Solo una curiosità è invece oggi la prima biografia scritta in
italiano, di Mary Tibaldi Chiesa, Schubert. La vita e l’opera, Milano, Garzanti, 1943. Oltre al libro di Sablich,
solo pochi altri italiani si sono cimentati con questo autore, in genere limitandosi ad analizzare aspetti
particolari della sua produzione.
Le opere di Schubert sono catalogate sulla base del numero di catalogo assegnato da Otto Deutsch (per
questo i numeri d’opera sono preceduti dalla lettera D.): Otto Erich Deutsch, Franz Schubert, thematisches
Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folge, con revisioni di Werner Aderhold e altri (New Schubert
Edition, Serie VIII Supplement, Volume 4), Kassel, Bärenreiter, 1978.
Segnaliamo infine la lezione di un grande interprete di Schubert, disponibile in traduzione italiana: Ian
Bostridge, Il viaggio d’inverno di Schubert. Anatomia di un’ossessione, Milano, ll Saggiatore, 2015.
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Maurizio Agostini

I protagonisti
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Maurizio Agostini

Nato a Firenze, si diploma in Pianoforte al
Conservatorio Cherubini e si perfeziona in
Direzione all’Accademia Chigiana di Siena. Ha
lavorato al Teatro dell’Opera di Roma,
Ravenna Festival, Festival dei due Mondi di
Spoleto, Macerata Opera Festival, Teatro La
Fenice, Fondazione Arturo Toscanini, al fianco
di importanti direttori d’orchestra come
Bartoletti, Campanella, Conlon, Ferro,
Gelmetti, Mehta, Muti, Oren, Pappano,
Renzetti, Santi. Nel 1997 debutta come
direttore d’orchestra ne La serva padrona di
Pergolesi. Seguono Rigoletto con Leo Nucci al
Teatro Metastasio di Prato, Il barbiere di
Siviglia, L’elisir d’amore, Madama Butterfly,
Gianni Schicchi e Il trovatore al Teatro Civico
della Spezia. Dal 2001 ad oggi ha diretto
l’Orchestra Toscanini di Parma, la Filarmonica
del Friuli Venezia Giulia, l’Orchestra del Teatro
di San Carlo. Nel 2011 è Direttore Musicale di
Palcoscenico presso il Salzburger Festspiele
nel Macbeth di Verdi (con Riccardo Muti alla
guida dei Wiener Philharmoniker e la regia di
Peter Stein). Dal 2008 è Direttore Musicale di
Palcoscenico presso il Teatro di San Carlo
dove ha diretto La traviata, Tosca, I cantori di
Brema, le prime assolute di Viaggio in Italia e
del balletto Peter Pan di Gaetano Panariello,
Don Trastullo di Jommelli, La bohème,
Cavalleria rusticana, Il barbiere di Siviglia,
Don Checco di De Giosa, L’elisir d’amore,
Turandot, la prima esecuzione assoluta dello
Stabat Mater di Roberto De Simone, un
concerto lirico-sinfonico in occasione della
visita a Napoli del Presidente della Repubblica
Italiana Sergio Mattarella, Pierino e il lupo
18 I Teatro di San Carlo

(Peppe Barra voce narrante), La vedova
allegra, Fedora, Der Zwerg, Il tabarro, il
balletto Pulcinella. Nel settembre 2017
inaugura la stagione dell’Opera di Dubai
dirigendo Le nozze di Figaro. Oltre che di
numerosi brani pianistici, fra i quali Parafrasi
da concerto (2006, Berbèn edizioni musicali),
è autore di Messa di Requiem in memoria di
Giovanni Paolo II (2007, Berbèn edizioni
musicali), della cantata Mysterium Matris
Mariae (2014, M.A.P. Editions) e delle opere
liriche Nel sogno di stanotte (1996), In
Vivinaia (2002), L’Angelo di gesso (2003),
Mandragola (2004, OTOS edizioni musicali) e
Fedra (2006, OTOS edizioni musicali). Nel
2008 compone Trasfigurazione su Don
Giovanni per il Festival Mozart di Rovereto.

Orchestra
del Teatro di San Carlo

La storia dell’Orchestra del Teatro di San
Carlo è strettamente legata a quella del
teatro lirico più antico d’Europa, inaugurato il
4 novembre del 1737 con l’Achille in Sciro di
Domenico Sarro. La prestigiosa tradizione
dell’Orchestra del San Carlo è proseguita
nell’Ottocento, periodo durante il quale il
complesso fu destinatario di opere composte
da Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi.
La familiarità con il repertorio sinfonico sarà
acquisita nel Novecento; fino a quel
momento, si annoverano al San Carlo grandi
solisti e complessi ospiti, spesso stranieri. Il 18
aprile del 1884 il giovane Giuseppe Martucci
saliva sul podio per dirigere la compagine
sancarliana in un programma corposo, con
musiche di Weber, Saint-Saëns e Wagner.
Da allora, il compositore napoletano ha
rappresentato una presenza assidua e
formativa per l’Orchestra. In seguito sono
numerosi i nomi di grandi direttori alla guida
del complesso: Toscanini, Victor de Sabata, e
ancora i compositori Pizzetti e Mascagni.
L’8 gennaio 1934, Richard Strauss regalò
all’Orchestra del Teatro un concerto di
musiche proprie. Da segnalare poi, a
testimonianza di un’assodata vivacità
culturale, il coraggio con cui l’Orchestra darà
forma alle prime assolute di Francesca da
Rimini di Riccardo Zandonai (15 gennaio
1921) e di Fedra di Ildebrando Pizzetti (16
aprile 1924).
Tra il secondo conflitto mondiale e il
decennio seguente, Napoli ed il San Carlo
accolgono molte altre bacchette: Gui, Serafin,
Santini, Gavazzeni, Böhm, Fricsay, Scherchen,

Cluytens, Knappertsbusch, Mitropoulos e Igor
Stravinskij. Gli anni Sessanta vedono
avvicendarsi sul podio due giovanissimi
emergenti: Claudio Abbado, che fa il suo
esordio nel 1963, Riccardo Muti, nel 1967.
Intanto i complessi del Teatro si fanno
apprezzare anche fuori dai confini nazionali,
grazie ad una serie di prestigiose tournée:
primo teatro italiano a recarsi all’estero dopo
la seconda guerra mondiale, nel 1946 il San
Carlo è al Covent Garden di Londra. Nel 1951
è invece ospite del Festival di Strasburgo e
prende parte, all’Opéra di Parigi, alle
celebrazioni per i 50 anni dalla morte di
Verdi. Dopo il Festival delle Nazioni a Parigi,
nel 1956, e quello prestigioso di Edimburgo,
nel 1963, il San Carlo si lancia in un lungo
tour brasiliano, nel 1969. È a Budapest nel
1973, a Dortmund nel 1981, a Wiesbaden nel
1983, 1985 e 1987; infine, con Flaminio di
Pergolesi negli Stati Uniti, a Charleston e New
York. Negli anni Ottanta, l’Orchestra trova in
Daniel Oren un punto di riferimento assiduo.
Nella decade successiva, inaugurata dalla
collaborazione intensa con Salvatore Accardo,
si assiste ad un deciso rilancio dell’attività
sinfonica, testimoniato dalle collaborazioni
con direttori illustri, tra cui Giuseppe
Sinopoli. Sulla scia di queste prestigiose
gratificazioni, l’Orchestra Sinfonica del San
Carlo - rinnovata e ringiovanita in molte
parti - ritrova al proprio fianco altre
bacchette famose, come quelle di Georges
Prêtre, Rafael Frühbeck de Burgos, Mstislav
Rostropovič, Gary Bertini (Direttore Musicale
nel 2004-2005), Djansug Kakhidze, Jeffrey
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Tate (che dal 2005 al 2010 è stato Direttore
Musicale del Teatro), Gustav Kuhn e Gabriele
Ferro (dal 1999 fino al luglio 2004 alla guida
dell’Orchestra). Proprio con Ferro, nel
settembre 2001, i complessi sancarliani
hanno portato il dittico stravinskiano
Perséphone ed Œdipus Rex nell’antico teatro
di Epidauro, in Grecia, esibendo un cast di
lusso, con Gérard Depardieu e Isabella
Rossellini. Nel giugno 2005, l’Orchestra è
stata protagonista nelle città giapponesi di
Tokyo e Otsu, e nell’ottobre 2005 è stata a
Pisa, con le Cantate per San Gennaro
(revisione musicale di Roberto De Simone),
ospite del Festival Internazionale di Musica
Sacra “Anima Mundi”. Tra le numerose
tournée si segnalano quelle in Francia e Cile,
in Russia al Teatro Mariinskij, all’Hong Kong
Arts Festival con La traviata per la direzione
di Roberto Abbado e la regia di Ferzan
Ozpetek, a San Francisco con il Requiem di
Verdi diretto da Nicola Luisotti, alla guida
dell’Orchestra da febbraio 2012 a dicembre
2014. L’Orchestra ha inoltre contribuito in
modo significativo alla doppia conquista del
prestigioso Premio Abbiati, assegnato dalla
critica musicale italiana nel 2002 a
Königskinder. Da ottobre 2016 il Direttore
Musicale del Teatro di San Carlo è Juraj
Valčuha.
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Orchestra
del Teatro di San Carlo

Violini primi
Gabriele Pieranunzi*, Cecilia
Laca*, Daniele Colombo
(Concertino), Giuseppe
Carotenuto (Concertino),
Domenico Siano, Daniele
Baione, Filippo Dell’Arciprete,
Gennaro Cappabianca,
Pasquale Murino, Liliana
Rotundi, Salvatore Lombardo,
Giovanna Maggio, Erika
Gyarfas, Angelo Casoria, Loana
Stratulat, Quentin Capozzoli
Violini secondi
Luigi Buonomo*, Giuseppe
Navelli, Nicola Marino, Rachel
Constable, Alba Ovcinnicoff,
Roberto Roggia, Flavia
Salerno, Vincenzo Grimaldi,
Alice Milan, Antonella
D’Andrea, Chiara Petrucci
Viole
Luca Improta*, Antonio
Bossone*°, Eduardo Pitone,
Patrizio Rocchino, Massimo
Mauriello, Paolo Traversi,
Angelo Iollo, Gennaro Lettieri,
Roberta Zangirolami, Pietro
Lopopolo, Concetta Franciosa

Violoncelli
Luca Signorini*°, Pierluigi
Sanarica*, Marco Vitali, Fabio
Centurione, Aurelio Bertucci,
Nicola Babini, Alida Dell’Acqua,
Leone Calza, Lorenzo Ceriani,
Gianfranco Manicardi, Silvano
Fusco
Contrabbassi
Carmine Laino*, Ermanno
Calzolari*°, Giovanni Stocco,
Alessandro Mariani, Fabio
Tempio, Giovanni Giugliano,
Pasquale Maddaluno, Paolo Di
Iorio
Flauti
Bernard Labiausse*, Silvia
Bellio*, Gianpiero Pannone,
Francesca Staderini (Ottavino)
Oboi
Domenico Sarcina*, Hernan
Garreffa*, Francesco Parisi,
Giuseppe Benedetto (Corno
Inglese)
Clarinetti
Sisto Lino D’Onofrio*, Luca
Sartori*, Mariano Lucci,
Stefano Bartoli

Corni
Ricardo Serrano*, Francesco
Mattioli*, Simone Baroncini,
Salvatore Acierno, Pasquale
Pierri, Marcello Bonechi
Trombe
Giuseppe Cascone*, Fabrizio
Fabrizi*, Claudio Gironacci,
Alessandro Modesti
Tromboni
Gianluca Camilli*, Sergio
Danini*, Stefan Buchberger,
Roberto Bianchi, Vittorio
Guarino
Basso Tuba
Federico Bruschi
Timpani/Percussioni
Barbara Bavecchi*, Pasquale
Bardaro, Marco Pezzenati
Arpa
Antonella Valenti
Responsabile Organizzativo
Orchestra
Milo Mariani
Addetto Servizi Orchestra
Giuseppe Scarpato

Fagotti
Mauro Russo*, Maddalena
Gubert*, Giuseppe Settembrino,
Luca Incoronato
*Prime parti
°Professori ospiti
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SOVRINTENDENTE
E DIRETTORE ARTISTICO
Stéphane Lissner
DIREZIONE
GENERALE /

direttore generale Emmanuela Spedaliere
responsabile affari legali Maria Gabriella Grazioli
marketing e promozione pubblico Francesca Pecoraro,
Christian Iorio
addetta promozione pubblico ed accoglienza (cral,
scuole e associazioni) Francesca Tesauro°
coordinamento delle attività promozionali marketing
Carlo Morelli
coordinatore di sala e responsabile biglietteria Gianluca
Loreto
visite guidate/shop Immacolata Chirichella, Giuseppina
Capobianco, Giuseppe Racca

AREA
AMMINISTRATIVA /

direttore amministrativo Francesco Apicella
responsabile ufficio contabilità e rendicontazione Anna
Camera
addetti ufficio contabilità Antonino Aloe, Francesco
Fontanella, Rosario Monetti, Maria Pia Borsa
addetto al magazzino Antonio Cipolletta

AREA
RISORSE
UMANE /

direttore risorse umane Mariapia Gaeta
addetti ufficio del personale Liliana Nunnari, Daniela
Olivieri, Daniela Russo
usciere sovrintendenza Salvatore Laganà

DIPARTIMENTO
DI RICERCA,
EDITORIA,
COMUNICAZIONE,
ARCHIVIO STORICO
E MEMUS /

responsabile scientifico dipartimento di ricerca, editoria,
comunicazione, archivio storico e memus Dinko Fabris
responsabile della comunicazione creativa e strategica
e relazioni con la stampa Rossana Russo
comunicazione e stampa Giulia Romito°
archivio storico e memus Giovanna Tinaro°
consulente musicale Ivano Caiazza
custode Gennaro Aletta
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AREA
ARTISTICA /

direttore artistico Stéphane Lissner
coordinatore area artistica e casting director Ilias
Tzempetonidis
assistente direzione artistica Maria Roberta Abete
assistente direzione artistica Daniela Capece
maestro del coro Gea Garatti Ansini
presidente onorario della scuola di ballo Anna Razzi
direttore della scuola di ballo Stéphane Fournial
vigilatrice scuola di ballo Annalisa D’Anetra°
direttore del coro di voci bianche Stefania Rinaldi
assistente alla direzione del coro di voci bianche
Filomena Piccolo°
assistente alla direzione del coro di voci bianche Luigi
Del Prete°

AREA
PRODUZIONE /

direttore organizzazione produzione Francesco Andolfi
responsabile di produzione Maya Dobromirova Dimova°
addetto ufficio di produzione Ivan Guarino
coordinatore maestri collaboratori Roberto Moreschi
maestri collaboratori Riccardo Fiorentino, Giacomo
Serra, Vincenzo Caruso, Alexandra Brucher, Nicola
Capano
direttore musicale di palcoscenico Maurizio Agostini
direttore di scena Paola Greco°
responsabile organizzativo orchestra Milo Mariani
addetto servizi orchestra Giuseppe Scarpato°
ispettori masse artistiche Luigi Di Scala, Armando
Esposito
responsabile archivio musicale Virginio Giorgioni
archivio musicale Andrea Guerrini
capo squadra addetti orchestra Rosario De Martino
addetti orchestra Salvatore Amendola, Salvatore
Balestrieri
addetto depositi e trasporti Leopoldo Passero
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AREA
ALLESTIMENTI
SCENICI /

direttore degli allestimenti scenici Pasqualino Marino
assistente alla direzione allestimenti scenici Roberto
Imparato
direttore di palcoscenico Salvatore Giannini
responsabile della sartoria Giuseppina Giustino
sartoria Raffaella Strino, Mario Strino, Anna Gargiulo,
Antonio Baldi, Anna Minino, Fortunata Galasso, Massimo
Fucci
responsabile falegnameria Carlo Lucagnano
falegnameria Ciro Frasso, Paolo Troncone
scenografia Gennaro Falanga, Igino Foglia, Anna Masone,
Roberto Gentile, Pasquale Sito
capo macchinisti Carlo Del Prete
vice capo macchinisti Mario Alba
macchinisti Massimiliano Alba, Mario Ambrosino,
Ferdinando Basile, Massimo Calabrese, Salvatore Cerulli,
Giuseppe Cimmino, Vincenzo De Rosa, Rosario Esposito,
Giovanni Garzilli, Gennaro Giannini, Carmine Giustiniani,
Luigi Grieco, Claudio Guarino, Alfonso Lafera, Vincenzo
Lepre, Giorgio Mantice, Sabato Manzo, Giuseppe Nota,
Antonio Richiello, Marco Riva, Alfonso Rubinacci,
Alessandro Soriente, Paolo Trapanese, Raffaele Calabrò,
Vatieri Vincenzo
capo elettricista Mario D’Angiò
elettricisti Gennaro Acanfora, Gaetano D’Angiò, Rosario
De Dominicis, Giuseppe De Rosa, Alessio Ferrillo,
Francesco Iaccarino, Salvatore Lerro, Marco Matania,
Paolo Matania, Domenico Pacifico, Gaetano Perrella,
Nunzio Perrella (1971), Nunzio Perrella (1972), Luigi
Cenni, Mario Nappo, Augusto Piccolo
capo attrezzista Stefano Manfra
attrezzisti Antonio Castellano, Mario Cuofano, Stefano
Falanga, Vincenzo Nitride, Giovanni Salamandra,
Antonio Simonetti, Gennaro Amendola, Nicola Cipolletta
responsabile fonica e settore audiovisivi Martino
Battaglia
fonico Umberto Guerrera

AREA
TECNICA
E SICUREZZA /

direttore immobili e sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro Ciro Tammaro
assistente responsabile gestione addetti sicurezza
Mario Gentile
addetti prevenzione, protezione, sicurezza e
manutenzione Bruno Azzarito, Domenico Buccino,
Raffaele De Stasio Matafora, Giuseppe Netti, Mauro
Sposito, Ernesto Trancone

°personale aggiunto
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Affari Istituzionali, Marketing e Educational
Fondazione Teatro di San Carlo
direttore
Emmanuela Spedaliere
marketing e promozione pubblico
Christian Iorio, Francesca Pecoraro
cral, scuole ed associazioni
Francesca Tesauro
T. (+39) 081.7972.468
promozionepubblico@teatrosancarlo.it

teatrosancarlo.it
seguici su / follow us on

media partner

Dona il 5x1000 al Teatro di San Carlo
codice fiscale 00299840637
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Benemeriti e Sostenitori
Card San Carlo
Carta Oro
Carta Oro Internazionale
Carta Platino
Vantaggi fiscali

Donors
Carta dei Comuni
5xMille ed ArtBonus:
sostieni il Teatro di San Carlo
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Benemeriti e Sostenitori
(Estratto dallo Statuto della Fondazione Teatro di San Carlo - Articolo 6). Sono Benemeriti del Teatro
di San Carlo, ed assumono tale qualifica, i soggetti che versino contributi annuali di importo non
inferiore a Centocinquantamila Euro destinati al fondo di gestione. Sono considerati Sostenitori del
Teatro di San Carlo, ed assumono tale qualifica, i soggetti che versino contributi annuali di importo
non inferiore a Quindicimila Euro destinati al fondo di gestione. Tali soggetti partecipano alla vita
della Fondazione attraverso incontri da tenersi almeno una volta l’anno nei modi e nelle forme
definiti dal Sovrintendente, anche in ragione della diversa entità delle contribuzioni.

Card San Carlo
Sostenere il Teatro di San Carlo vuol dire contribuire alla vita ed all’operatività di un’istituzione
culturale tra le più importanti e prestigiose al Mondo. Un Teatro che da quasi 300 anni si dedica alla
diffusione e alla promozione del patrimonio Lirico, Sinfonico e di Balletto, fatto di Arte e Tradizione,
di cui è custode da secoli. Spettacoli, tournée internazionali, Orchestra, Coro e Balletto stabili,
Maestranze Tecniche di alta formazione che si tramandano da generazioni un “sapere” fatto di
esperienza e talento. La Scuola di Ballo più antica d’Italia, con 200 anni di storia, un Laboratorio
Canoro per formazioni di giovani voci e la recente struttura dei Laboratori Artistici di Vigliena, le
vivaci ed attive Officine del San Carlo. Questo, e molto di più, è il Teatro di San Carlo.
Sottoscrivere una Card San Carlo significa riconoscersi in una specifica identità: una continuità di
relazioni sociali, una memoria collettiva ed un mondo comune legato alla Cultura. Le Card vengono
emesse esclusivamente dalla Direzione del Teatro di San Carlo, hanno validità annuale e sono
rinnovabili.
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Carta Oro
Importo della sottoscrizione Euro 800,00
Inserimento del nome nei programmi di sala e sul sito web del Teatro.
Riduzione del 20% sul prezzo dei biglietti della Stagione d’Opera, Danza e Concerti.
Diritto all’acquisto di due abbonamenti al prezzo ridotto per la Stagione d’Opera, Danza e Concerti
2020-2021.
Riduzione di Euro 50,00 sulla quota annuale per l’accreditamento di nuovi Soci Carta Oro.
Differimento di data gratuito per gli spettacoli della Stagione 2020-2021.
Card 2 ingressi Euro 50,00 dedicata ai soci, con posto riservato a tutte le prove generali in caso di
apertura al pubblico.
Invito a mostre, presentazione di libri, incontri con gli artisti, conferenze stampa.
Diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti per Serate di Gala.
Diritto all’acquisto di due biglietti al prezzo ridotto per tutte le Prime e le Serate di Gala e per le
attività in decentramento (concerti stagione estiva).
Sconto del 10% sull’acquisto del programma di sala.
Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti presso lo Shop del Teatro.

Carta Oro Internazionale
Importo della sottoscrizione Euro 3.000,00
Inserimento del nome nei programmi di sala e sul sito web del Teatro.
Riduzione del 20% sul prezzo dei biglietti della Stagione d’Opera, Danza e Concerti.
Diritto all’acquisto di due abbonamenti al prezzo ridotto per la Stagione d’Opera, Danza e Concerti
2020-2021.
Riduzione del 10% sulla quota annuale per l’accreditamento di nuovi soci Carta Oro Internazionale.
Differimento di data gratuito per gli spettacoli della Stagione 2020-2021.
Card 2 ingressi Euro 50,00 dedicata ai soci, con posto riservato a tutte le prove generali in caso di
apertura al pubblico.
Numero telefonico esclusivo per l’acquisto di biglietti.
Invito a mostre, presentazione di libri e conferenze stampa.
Diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti per Serate di Gala.
Diritto all’acquisto di due biglietti al prezzo ridotto per gli eventi, incluse la Prima e la stagione
concertistica estiva.
Invito a partecipare al Gala che si terrà in occasione dell’apertura della Stagione d’Opera.
Sconto del 10% sull’acquisto del programma di sala.
Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti presso lo Shop del Teatro.
Iscrizione alla Newsletter del Teatro di San Carlo.
Servizio guardaroba gratis.
Incontro con costumisti e truccatori.
Visita guidata nel backstage del Teatro.
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Carta Platino
Importo della sottoscrizione Euro 5.000,00
Inserimento del nome nei programmi di sala e sul sito web del Teatro.
Riduzione del 20% sul prezzo dei biglietti della Stagione d’Opera, Danza e Concerti.
Diritto all’acquisto di due abbonamenti al prezzo ridotto per la Stagione d’Opera, Danza e Concerti
2020-2021.
Riduzione del 10% sulla quota annuale per l’accreditamento di nuovi soci Carta Platino.
Differimento di data gratuito per gli spettacoli della Stagione 2020-2021.
Numero telefonico esclusivo per l’acquisto di biglietti.
Card 2 ingressi Euro 50,00 dedicata ai soci, con posto riservato a tutte le prove generali in caso di
apertura al pubblico.
Invito a mostre, presentazione di libri e conferenze stampa.
Diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti per Serate di Gala.
Diritto all’acquisto di due biglietti con una riduzione del 10% per gli eventi, incluse la Prima e la
stagione concertistica estiva.
Invito a partecipare al Gala che si terrà in occasione dell’apertura della Stagione d’Opera.
Sconto del 10% sull’acquisto del programma di sala.
Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti presso lo Shop del Teatro.
Iscrizione alla Newsletter del Teatro di San Carlo.
Servizio guardaroba gratis.
Incontro con costumisti e truccatori.
Visita guidata nel backstage del Teatro.
Incontro con gli artisti del Teatro di San Carlo.
Incontro con gli artisti ospiti.
Incontro con il regista e lo scenografo.
Possibilità di interagire in teleconferenza via web (Skype).

Vantaggi fiscali
I privati che effettuano la donazione possono godere dell’agevolazione fiscale di cui all’Art. 15,
comma 1 lettera I del T.U.I.R. 917/86 e in particolare della detrazione d’imposta del 19% dell’onere
sostenuto fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.
Le imprese, trattandosi di erogazione di cui all’Art. 100 comma 2 lettera M del T.U.I.R. 917/86,
possono dedurre integralmente l’importo dal reddito di impresa del donatore.
Il bonifico va intestato a
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO presso
UNICREDIT S.p.A. - Via Verdi, 18d - 80133 Napoli
Codice IBAN:
IT 33 Z 02008 03443 000010229179 - BIC SWIFT: UNCRITM 1 S 99
Informazioni
T. (+39) 081.7972.308
e.spedaliere@teatrosancarlo.it
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Donors
Soci Carta Platino
Antonio Cinque Camaga Srl
Aurelio De Laurentiis
SSC Napoli
Philippe Foriel-Destezet
Sandra Forte
per Colpo di Scena
Guido Iannone Nuceria Group
Arnaldo Sciarelli
Soci Carta Oro
Emilia Acquaviva Coppola
Giulia Amabile Matacena
Antonio Areniello
Rossella Argo Cifariello
Carlo Attanasio
Roberto Bucci Spa
Sergio Cappelli
Giacinto Caramia
Bruno Carapella
Enzo Carra
Ugo Cesari
Giovanni Cesaro
Dario Cincotti
Coelmo Spa
E. Contaldi & M. Iodice
Assicuratori
Monica Coretti
Vincenzo D’Aniello
Angela de Goyzueta di Toverena
Lilliana Di Lorenzo
Antonio Fiorentino
Gabriella Ferrari Bravo
Grande Albergo
Excelsior Vittoria
Carlo Iacone
Maria Pia Jannone
Paolo Manieri
Giuseppe Mannajuolo
Elena Matacena
Gennaro Matacena
Lorenzo Mazzeo
Moccia Irme Spa
Maria Rosario Morino

Giuseppe Morra
Massimo Moschini
Francesco Mutarelli
Mariella Pandolfi
Fabio Pignatelli
Umberto Puma
Luciana Riccio Grasso
Mario Rusciano
Maria Salerno
Modesto e Renata Sasso
Scuola di Danza Patty Schisa
Giuseppe Signoriello
Sippic Funicolare di Capri Srl
Marco Zigon
Un Tasto per il San Carlo
Antonio Areniello
Calogero Bellia
Leonardo Bianchi
Mario Bilangione
Don Carlos di Borbone
delle Due Sicilie
Roberto Bucci
Camaga Srl
Raffaele Capasso /
Giovanna Orsini
Giovanni Cesaro
Dario Cincotti
Circolo Nazionale
dell’Unione (2 tasti)
Ermenegilda De Domenico /
Mario Angelucci
Francesco De Simone
Angelina De Vito
Leo Club Napoli Floridiana
Stefano Luisotti
Gennaro Matacena /
Gabriella Ferrari Bravo
Marco Napolitano e
Alessandro Napolitano
Gennaro Stroppolatini

Progetto Fundraising
Sedie Palchi
Angela Srl
Balestrieri Holding
Banca Patrimoni Sella & C.
Giacinto Caramia
Francesco Caramia
Paola Caramia
Centro Diagnostico e di Analisi
Mediche Amedeo Guarino
Avellino
Giuseppe Di Pasquale
DK Sas Domenico e Alessandra
Masciari
Elettrovit Srl Carmen, Monica e
Francesco Vitobello
Fondazione Achille Scudieri
Grano Chirico
Isaia & Isaia Spa
leBebé gioielli dei fratelli Verde
Piemme & Matacena Srl
Maria Manetti Shrem
Unione Industriali di Napoli
Valore Cultura Generali Italia
Violino Giovanni Pistucci
(1900/1910)
Carmela Piano

La Fondazione Teatro di San
Carlo ringrazia anche quanti
hanno fatto donazioni
restando anonimi
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Carta dei Comuni
Il progetto “Carta dei Comuni”, istituito dalla Fondazione Teatro di San Carlo, intende implementare
e promuovere i rapporti con i Comuni della Regione Campania.
Il nuovo assetto dislocativo socio-urbanistico, risultante dalle politiche di decentrazione che si sono
susseguite nel corso dell’ultimo ventennio, impone infatti un ripensamento integrale delle politiche
di incentivo alla fruizione lirica e sinfonica, tale da consentire un accesso agevolato a più fasce di
pubblico.
La “Carta dei Comuni” nasce dunque, innanzitutto, quale strumento operativo a disposizione di
quelle Municipalità che intendano procedere in tale direzione, offrendo al cittadino una nuova
tipologia di servizio trasversale, in quanto attinente alle molteplici sfere della formazione del gusto,
della politica sociale, della gestione del tempo libero.
L’adesione alla “Carta dei Comuni” costituisce, al tempo stesso, un ottimo vettore per l’incremento
della visibilità dei centri sostenitori e delle relative Amministrazioni, nonché una diretta quanto
incontestabile conferma della loro vocazione culturale.
La “Carta dei Comuni” garantisce per la Stagione 2020-2021:
Presenza del logo dei Comuni su tutti i programmi di sala e sul sito internet del Teatro di San Carlo
(50.000 contatti mensili) con possibilità di link verso i siti dei Comuni stessi.
Possibilità di fruire a prezzi ridotti degli spazi a disposizione della Fondazione per l’organizzazione di
eventi propri (conferenze stampa, convegni, ecc.).
Possibilità di creare itinerari turistici collegati alle iniziative della Fondazione ed alla visita del Teatro.
Inviti a conferenze e incontri che si svolgeranno in Teatro.
Agevolazioni per visite guidate in Teatro.
N. 100 posti gratuiti riservati agli allievi per gli spettacoli delle scuole.
N. 80 posti gratuiti per le prove generali degli spettacoli d’Opera.
I Comuni convenzionati possono richiedere per i propri cittadini al Teatro la “Card dei Comuni” che
dà diritto a due biglietti (per ogni titolo in cartellone) e a due abbonamenti alla Stagione d’Opera,
Danza e Concerti a prezzo ridotto.
Il tutto a fronte di un contributo da concordare.
Informazioni
T. (+39) 081.7972.308
e.spedaliere@teatrosancarlo.it

Hanno aderito i Comuni di
Frattamaggiore
Ischia
Pozzuoli
Nola
Ottaviano
Afragola
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5xMille ed ArtBonus: sostieni il Teatro di San Carlo
Destina il tuo 5 per mille al Teatro di San Carlo!
La Fondazione Teatro di San Carlo è tra le realtà culturali a cui quest’anno è possibile destinare una
quota, il 5 per mille, delle imposte sul proprio reddito. Tale scelta va ad aggiungersi a quella, già
esistente, dell’8 per mille destinata alle diverse confessioni religiose e sarà detratta a quanto dovuto
allo Stato. Non è in alternativa alla quota (8 per mille) già esistente e non graverà in alcun modo
sulle Vostre imposte. Apponendo la Vostra firma nel riquadro stabilito e il numero del codice fiscale
del Teatro di San Carlo aiuterete una delle più importanti istituzioni musicali europee espressione
della cultura Campana nel mondo.
Il nostro numero di codice fiscale è: 00299840637
ArtBonus
A seguito dell’approvazione della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’art. 1 del DL n. 83/2014
(convertito nella L. 106/2014) risulta così modificato:
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,
per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni
lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il
potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma
1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta,
nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
L’Ufficio Affari Istituzionali è a Sua completa disposizione per assisterLa nel percorso che Le
permetterà di entrare a far parte della grande famiglia di Donors del San Carlo, Teatro d’Opera più
antico d’Europa.
Informazioni
Affari Istituzionali e Marketing
T. (+39) 081.7972.308
e.spedaliere@teatrosancarlo.it
c.iorio@teatrosancarlo.it
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Confermato l'impegno, anche per la Stagione 2020/21, del Progetto Concerto d'lmprese, il fondo
d'investimento triennale costituito da dodici aziende del territorio campano che hanno accolto l'invito
del Teatro di San Carlo a diventare partner e sostenitori del più antico palcoscenico d'Europa. Mai nome
fu più indovinato: le dodici aziende, infatti, pur diverse tra loro per attività, vocazione e business,
esprimono in questo progetto un'assonanza ed un'armonia degne delle più importanti orchestre
sinfoniche.
Ma la diversità più interessante in questo progetto è certamente quella espressa dalle intenzioni e le
motivazioni che hanno spinto ogni socio a prendere parte all'iniziativa. C'è chi lo fa per trasferire
all'azienda una passione personale nei confronti della grande musica, chi lo considera un investimento
in bellezza; chi entra anche nel vivo della messa in scena e dei costumi; chi pensa al connubio
imprenditoria e musica come gesto illuminato e chi vuole esprimere un preciso principio di restituzione,
considerando la cultura un forte strumento di crescita sociale e civile. Operazioni come queste sono
sempre più diffuse, anche sul territorio napoletano, e si può pensare che non ci sia nulla di innovativo;
tuttavia è un messaggio molto importante per la nostra comunità cittadina. Sempre di più i privati
scendono in campo a sostegno dello sconfinato patrimonio culturale italiano, con un'assunzione di
responsabilità che non è mai la presunzione di sostituirsi al Pubblico, ma la chiara e semplice presa di
coscienza da liberi cittadini.
La contaminazione tra il mondo della cultura e quello dell'impresa è l'aspetto più gratificante di questa
operazione. Ci viene offerta l'opportunità di ampliare la nostra visione di uomini di industria, e di portare
il nostro know-how al Teatro.
Abbiamo consentito al Teatro di rafforzare il percorso artistico della Stagione di Concerti 2020/21
attraverso grandi direttori e amate voci della scena contemporanea. Nell’ambito del percorso
d’internazionalizzazione, il progetto di mecenatismo culturale ha permesso di sostenere la tournée
2018 a Pechino del Balletto del Teatro di San Carlo. Dopo questo soddisfacente secondo anno di
rodaggio, l’impegno dei Soci è soprattutto dedicato alla campagna associativa. Il palcoscenico del San
Carlo, infatti, è aperto a tutte le imprese che vogliano sposare l’iniziativa con molte opportunità di
collaborazione.
Ambrogio Prezioso per Aedifica / Brin 69 Srl | Gruppi Prezioso e Di Luggo
Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna per ALA Advanced Logistics for Aerospace
Lorenzo Matacena per Caronte Spa
Carlo e Michele Pontecorvo per Ferrarelle Spa
Simone e Andrea Finamore per SIAP Srl
Philippe Foriel-Destezet per Philippe Foriel-Destezet
Marco Zigon per Getra Spa
Francesco Tavassi per TEMI Spa per GLS
Gianluca Isaia per Isaia Spa
Massimo, Luca e Pietro Moschini per Laminazione Sottile Spa
Costanzo Jannotti Pecci per Palazzo Caracciolo Spa
Gianfranco D’Amato per Seda Spa

Aderisci al Progetto Concerto d’Imprese con la tua Azienda.
Per informazioni contatta la Direzione Affari Istituzionali e Marketing
T. (+39) 081.7972.308 | e.spedaliere@teatrosancarlo.it

contatti
T +39 0817972308
e.spedaliere@teatrosancarlo.it

Che Spettacolo!

Pastificio Di Martino
è Sponsor del

Edizioni Fondazione Teatro di San Carlo
I programmi di sala sono a cura di
Dinko Fabris Responsabile Scientifico del Dipartimento di Ricerca, Editoria, Comunicazione,
Archivio Storico e MeMus
Redazione
Giulia Romito, Giovanna Tinaro

concept
Benedetto Longobardi Ruju
impaginazione
Marco Cataldo
in copertina
Gustav Klimt, Schubert al pianoforte, 1899. Olio su tela
foto
Luciano Romano [II/III di copertina e p. 16]
Francesco Squeglia [p. 07]
La Fondazione Teatro di San Carlo resta a disposizione dei proprietari delle immagini
i cui crediti non siano indicati

Dinkopedia - la grande musica raccontata da Dinko Fabris
un programma del Dipartimento di Ricerca, Editoria e Comunicazione,
ideato e prodotto da Emmanuela Spedaliere e Rossana Russo,
dalla sede dell’Archivio Storico e MeMus del Teatro di San Carlo.
Tutte le puntate sono disponibili sui canali social del Teatro di San Carlo
e sui siti teatrosancarlo.it e cetv-online.it
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