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GEORGES BIZET
CARMEN
.
Carmen è un'opéra-comique in quattro quadri (così vengono chiamati da Bizet), o
atti, di Georges Bizet, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy. Tratta
dalla novella omonima di Prosper Mérimée (1845), ne apporta delle modifiche
salienti tra cui l'introduzione dei personaggi di Escamillo e Micaela e il carattere di
Don José, nel romanzo descritto come un bandito rozzo e brutale.
Al libretto collaborò lo stesso Bizet che scrisse anche le parole della
celebre habanera L'amour est un oiseau rebelle.
La sua prima rappresentazione avvenne all'Opéra-Comique di Parigi il 3 marzo 1875.
Inizialmente l'opera non ebbe grande successo così che Bizet, morto tre mesi dopo la
prima rappresentazione, non poté vederne la fortuna.
ORIGINI
Nei primi mesi del 1873 Camille Du Locle, direttore artistico del Théâtre national de
l'Opéra-Comique, commissionò a Bizet l'incarico di scrivere un'opera basata sul
romanzo di Mérimée e che dovesse debuttare alla fine dell'anno. Tuttavia, la

difficoltà nel trovare una protagonista femminile ritardarono le prove fino ad agosto
1874. Bizet comprò una casa a Bougival sulla Senna, dove terminò la partitura per
pianoforte durante l'estate del 1874 e l'orchestrazione completa dopo due mesi.
Dopo aver avvicinato la cantante Marie Roze, che rifiutò la parte, du Locle avvicinò
il famoso mezzosoprano Célestine Galli-Marié. Seguirono le trattative economiche e
accettò nel dicembre del 1873 per 2.500 franchi al mese per quattro mesi.
Durante le prove, l'assistente di du Locle, Adolphe de Leuven, espresse il suo
malcontento per la trama dell'opera, e fece pressione su Bizet e sui librettisti per
modificare il finale tragico. Per Leuven sarebbe stato uno shock per le famiglie
vedere un'opera così "dissoluta" sul palcoscenico dell'Opéra-Comique, un teatro con
la reputazione di essere adatto ad un pubblico di famiglie. I librettisti accettarono di
cambiare il finale ma Bizet rifiutò e consegnò direttamente le sue dimissioni a
Leuven agli inizi del 1874. I librettisti quindi attenuarono alcuni degli elementi più
forti della novella di Mérimée.
Le prove finalmente iniziarono nell'ottobre del 1874. I membri dell'orchestra
dell'Opéra-Comique dichiararono la partitura non suonabile, e il cast si trovò in
difficoltà a seguire le indicazioni di Bizet. Tuttavia, l'opposizione più forte venne da
Locle, a cui piaceva Bizet personalmente, ma ne odiava l'opera. Le difficoltà
finanziarie dell'Opéra-Comique portarono Locle a convincersi che l'opera avrebbe
fatto fallire l'azienda, non riuscendo più a produrre un vero successo
dal Faust di Charles Gounod.
I librettisti, per i quali la Carmen ebbe "poca importanza" (in quel periodo ebbero in
scena altre quattro opere a Parigi), cercarono segretamente di indurre i cantanti a un
eccesso di drammatizzazione in modo da ridurre l'impatto dell'opera. Tuttavia, con
grande gioia di Bizet, le prove finali sembrarono convincere la maggioranza della
compagnia della genialità dell'opera.
RAPPRESENTAZIONI
La prima rappresentazione ebbe luogo il 3 marzo 1875 a Parigi, il giorno stesso in cui
Bizet fu premiato con la Légion d'honneur. Tra il pubblico furono presenti non solo
grandi compositori come Charles Gounod, Jules Massenet, Léo Delibes, Charles
Lecocq e Jacques Offenbach, ma anche i cantanti Hortense Schneider, Zulma
Bouffar, Anna Judic, Jean-Baptiste Faure e altre importanti personalità in campo
letterario e musicale come Jules Pasdeloup, Alphonse Daudet e Alexandre Dumas
figlio.
Secondo il diario di Halévy, la prima non andò bene. Anche se ci furono delle
chiamate alla ribalta dopo il primo atto, nell'intermezzo del secondo atto e il canto di
Escamillo fu applaudito, gli atti 3 e 4 furono accolti dal silenzio, con l'eccezione
dell'aria di Micaela nel terzo atto. I critici furono graffianti, sostenendo che il libretto
fosse inadeguato per la Comique. Bizet fu condannato da entrambi i lati del dibattito
wagneriano, Ernest Reyer e Adolphe Jullien lo criticarono per non aver

sufficientemente abbracciato lo stile di Wagner, mentre gli altri lo condannarono per
aver dato all'orchestra più importanza che alle voci.
Tuttavia, alcuni critici, come Joncières e il poeta Théodore de Banville, elogiarono
l'opera per la sua innovazione. Banville in particolare lodò i librettisti per la
rappresentazione di personaggi più realistici rispetto a quelli normalmente
rappresentati all'Opéra-Comique. Tuttavia, a causa delle recensioni negative, l'opera
faticò a rappresentare i 48 spettacoli della prima produzione e chiuse il gennaio
successivo. Verso la fine delle rappresentazioni, la produzione iniziò a vendere
biglietti all'ingrosso nel vano tentativo di riempire i posti a sedere.
Bizet non visse abbastanza per vedere il successo della sua opera: morì il 3 giugno,
subito dopo la trentesima rappresentazione. Il giorno prima della sua morte firmò un
contratto per una produzione viennese della Carmen. In poco tempo tre fra i
maggiori compositori in Europa diventarono suoi ammiratori: Richard
Wagner, Johannes Brahms e Pëtr Il'ič Čajkovskij. Friedrich Nietzsche (in Il caso
Wagner) esaltò Bizet, gli elementi esotici della sua partitura e la sua chiarezza
strutturale: "costruisce, organizza, termina".
Al Wiener Staatsoper la prima esecuzione avvenne il 23 ottobre 1875 con i dialoghi
recitati - caratteristici del genere dell'opéra-comique - sostituiti da recitativi
all'italiana musicati da Ernest Guiraud.
Nel corso del secolo successivo è rimasta nel repertorio operistico.
Il ruolo di Carmen fu scritto per un mezzosoprano, ma la partitura pubblicata nel
1877 introdusse una versione alternativa del ruolo, trascrivendola un tono sopra per
voce di soprano. Così alcuni soprani iniziarono a eseguire e registrare la
parte, occasionalmente anche dei contralti hanno ritratto Carmen (per esempio Ewa
Podles). La cantante non solo deve avere una buona estensione vocale, ma anche
mostrare delle notevoli capacità drammatiche al fine di ritrarre il carattere complesso
di Carmen, oltre a essere in grado di muoversi in maniera convincente sul palco.
Alcuni brani di quest'opera sono diventati popolari al di fuori dell'ambiente teatrale, è
il caso della canzone del Toreador (Votre toast, je peux vous le rendre... Toreador) e
dell'habanera (L'amour est un oiseau rebelle) cantata da Carmen. Due suite per
orchestra furono arrangiate da Fritz Hoffmann.
Dal 1880 è stata una delle opere più eseguite al mondo e un classico del repertorio
operistico. Carmen appare al secondo posto sulla lista di Operabase delle opere più
rappresentate nel mondo.

Roberto De Biasio, tenore (Don Josè)
Roberto De Biasio ha fatto il suo debutto nel dicembre 2006 con il ruolo di Edgardo
in Lucia di Lammermoor al Teatro Donizetti di Bergamo, trovando un successo
incredibile tanto da catapultarlo alla ribalta dei tenori verdiani di oggi. La sua
scintillante voce virle (New York Times), il senso accattivante naturale del
fraseggio all'italiana (Boston Globe) , il fraseggio fluido ed eccitante (San Francisco
Chronicle), vengono celebrati dalla stampa e dal pubblico .
Prima della sua carriera da cantante Roberto era un flautista professionista e docente
di Storia Moderna e Contemporanea di Musica presso l'Università di Cassino. Dopo
aver vinto prestigiosi concorsi musicali (premio "E lucevan le stelle", premio
"Beniamino Gigli"), non è passato molto tempo che Roberto inizia ad essere
apprezzato da direttori quali Myung-Whun Chung, James Levine, Fabio Luisi, Lorin
Maazel, Riccardo Muti.
Ben presto fa il suo debutto internazionale al Grand Théâtre de Genève, Opernhaus di
Zurigo, Opera de Montreal, Wiener Staatsoper, Opéra Bastille, Tokyo Bunka Kaikan,
Sejong Theater di Seoul e Poly Theatre di Pechino, ed in Italia al Teatro La Fenice di
Venezia, Teatro dell'Opera di Roma, Arena di Verona, Teatro Verdi di Trieste, Teatro
Regio di Torino, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Pavarotti di Modena, Comunale di
Bologna, Teatro Regio di Parma e Teatro Bellini di Catania.
La stagione 2010/11 lo ha visto dare due debutti acclamati dalla critica: al
Metropolitan Opera di New York nel ruolo di Gabriele Adorno in Simon Boccanegra
diretto da James Levine una presentazione d’esordio notevole (New York Times.
Altre apparizioni importanti lo vedono nella Messa da Requiem diretta da Lorin
Maazeel al Festival Verdi di Parma e in Alfredo ne La Traviata al teatro La Fenice di
Venezia diretto da Myung Whun Chung con la regia di Robert Carsen e una versione
concerto della Norma di Bellini in apertura del Boston Symphony Orchestra evento al
festival di Tanglewood diretta da Charles Dutoit, dove Roberto ha avuto un enorme
successo nel ruolo di Pollione. Salienti i suoi ruoli della scorsa stagione inclusi La
Traviata all'Opéra de Montreal e al Theatro Municipal di San Paolo, Ernani e
Madama Butterfly al Metropolitan Opera di New York.
Più di recente Roberto ha debuttato al Teatro Comunale di Bologna nel Macbeth
diretto da Robert Wilson e la direzione di Roberto Abbado, alla Wiener Staatsoper di
Simon Boccanegra diretta da Evelino Pidò e al Musikverein di Vienna con i Wiener
Symphoniker diretti da Fabio Luisi che lo ha portato al grande successo.

Zoltan Nagy, basso baritono
(Escamillo)
Zoltàn ha studiato presso il Gheorghe Dima Music Academy nella sua citta natale di
Cluj-Napoca. Dopo la laurea ha ricevuto una borsa di studio per studiare nella
prestigiosa Università Mozarteum di Salisburgo per un master in prestazioni di voce
con il professor Boris Bacow. Ha vinto premi in diversi concorsi di canto d’opera tra
cui il Concorso Nazionale rumena song, il Darclee Concorso Vocale Internazionale
Hariclea, e Debut, il concorso di Canto Lirico Europeo in Germania. Nel 2012 ha
partecipato a zoltan Singers project Giovani del Festival di salisburgo, ed è stato poi
selezionato per cantare nella produzione del Festival di Das Labyrinth.
Cantante rumeno basso-baritono Zoltàn Nagy è uno dei solisti più versatili del mondo
dell’opera. E’ regolarmente invitato ad esibirsi come artista ospite in molti teatri
d’opera in Europa per i suoi punti di forza sia nei ruoli drammatici che comici. Ha
iniziato la sua carriera professionale da dieci anni come il più giovane membro
dell’ensamble dello Staatsoper di Vienna, oggi lavora con i direttori più importanti,
con i cantanti e registi del nostro tempo.
Ruoli più richiesti a Zoltàn sono Escamillo /Carmen, Figaro/Le nozze di Figaro,
Guglielmo/Così fan tutte. Si esibisce regolarmente come Shaunard/La Boheme,
Haraschta/The Cunning Little Vixen, e Leandro/L’amore delle tre melarance. Debutti
più recenti lo vedono nel ruolo di Dulcamara/L’Elisir d’amore, il dottor Falke/Die
Fledermaus, Don Giovanni e molti altri. Alcuni teatri d’opera dove Zoltàn ritorna
regolarmente come artista ospite sono: Theater an der Wien, Opera de Nice,
all’ABAO di Bilbao, L’Opera Nazionale Ungherese, Budapest e Staatsoper di
Amburgo. Ha concluso la stagione 2015/2016 con un debutto di successo come il
dottor Falke al Teatro Verdi di Trieste. Zoltàn ha lavorato con molte orchestre tra cui
Wiener Philarmoniker, la ORF Symphony Orchestra di Vienna, l’orchestra RTE a
Dublino e la Singapore Symphony Orchestra nel suo debutto asiatico nel 2016.
Durante la sua carriera ha lavorato con direttori quali Tomas Netopil, Marco
Armiliato, Pinchas Steinberg, Mark Minowski, Peter Schneider, Ulf Schirmer, John
wilson, e Alexander Soddy tra gli altri. Si annoverano molte collaborazioni con i
registi stessi. Prossimi impegni lo vedono debuttante al Teatro Massimo di Palermo
come Escamillo, al Teatro Petruzzelli di Bari in una nuova produzione di “Die
Fledermaus”. Debutterà al Musikverein di Vienna sotto gli auspici di un concerto di
gala con le altre stelle della lirica.

Justina Gringyte, mezzosoprano
(Carmen)
Dopo gli studi iniziali presso l'Accademia di Musica e Teatro della Lituania, Justina
Gringyte si trasferisce al Royal Welsh College of Music and Drama e National Opera
Studio di Londra. Lei è un ex Samling Scholar ed è stata membro del Parker Young
Artists Programme Jette nelle stagioni 2011/12 e 2012/13. Studia con Buddug Verona
James. Per la Royal Opera House, Covent Garden, i suoi ruoli hanno incluso Flora
(La traviata), Terzo Ninfa (Rusalka), Maddalena (Rigoletto) nella Plácido Domingo
Gala, terza Innocenzo (Minotauro), Albina (La donna del lago), Maddalena (Il
viaggio a Reims), e Suzy (La rondine). Nel 2013/14, Justina debutta con English
National Opera come Maddalena (Rigoletto) in una nuova produzione di Christopher
Alden, e con Welsh National Opera come Fenena (Nabucco). Punti salienti della
stagione 2014/15 comprendono Carmen per English National Opera, Maddalena in
Rigoletto alla Royal Opera House di Londra, Hänsel in Hänsel und Gretel di Vilnius
City Opera. Nella stagione 2015/16 la Gringyte ha debuttato al Teatro Real di
Madrid, come Maddalena in Rigoletto e cantato Carmen alla Scottish Opera,al
Lituano National Opera e Novosibirsk Opera. Sulla piattaforma concerto più recenti
punti salienti sono performance semi-scenica di Carmen a Mosca e San Pietroburgo e
Olga in Evgenij Onegin , diretta da Mikhail Simonyan, un recital di canzoni
Rachmaninov con Julius Drake ad Anversa, un recital alla Wigmore Hall con Iain
Burnside, Kaled a le Roi de Lahore e Dulcinée in Don Quichotte con il Chelsea
Opera Group sotto la direzione di Renato Balsadonna ; Requiem di Verdi con la
Simón Bolívar Orchestra, diretta da Gustavo Dudamel; Di Mahler Sinfonia n 8 con
Esa-Pekka Salonen e la Philharmonia Orchestra e di Dvořák Stabat Mater con
l'Orchestra Sinfonica della Lituania Stato sotto Gintaras Rinkevicius al Festival di
Musica Pažaislis. Con Iain Burnside ha inciso brani di Rachmaninov per
l’etichetta Delphian . Justina è stata premiata dalla Venerabile Compagnia Musicisti
con una medaglia d'argento e la Llais Llanbed Award, ed è stata finalista nello Stuart
Burrows International Voice Competition. Lei è la giovane cantante dell’anno 2015
alla International Opera Awards. Nel 2014 ha preso parte alla produzione del Teatro
Bolshoi di Rigoletto , cantando il ruolo di Maddalena (direttore d'orchestra Evelino
Pidò, regia di Robert Carsen). Nel 2016 ha cantato il ruolo di Marguerite in spettacoli
premiere di La Damnation de Faust (direttore Tugan Sokhiev, regista Peter Stein).

Shelly Jackson, soprano
(Micaèla)
In possesso di una voce descritta da Opéra Magazine come una che "offre un
equilibrio di sicurezza eccitante e una forza incredibile", la Soprano Shelley Jackson
si è affermata come un’ artista nata rapidamente nei teatri d'opera internazionali in
Europa e negli Stati Uniti. La stagione 2016-2017 la vede debuttante nel ruolo di
Mimì in La Bohème al Salzburger Landestheater, condotto da Mirga Grazinyte-Tyla,
così come al Teatro Massimo di Palermo come Micaëla nella Calixto Bieito
produzione di Carmen , e debuttante nel Regno Unito anche come Micaëla alla
stagione inaugurale del Festival Grange in Hampshire. La scorsa stagione ha visto la
signora Jackson al lavoro con l'Opera Studio Internazionale di Opernhaus di Zurigo,
dove ha debuttato nell ruolo come Musetta in una nuova produzione di La bohème e
Micaela nella Carmen . E’ anche tornata alla Santa Fe Opera come cantante italiana
in Capriccio, diretto da Tim Albery, e per coprire il ruolo di Juliette nel Roméo et
Juliette . Punti salienti della sua carriera operistica includono il debutto della signora
Jackson alla serata di apertura della stagione 2014 a Santa Fe Opera cantando il ruolo
di Norina nella nuova produzione Laurent Pelly del Don Pasquale. Si evidenzia
inoltre come a Santa Fe Opera Apprentice si includono i ruoli di Iza in La
Granduchessa di Gerolstein , Albina in La donna del lago. Altri ruoli includono il
quello principale in Iolanta con la russa Opera Workshop, il ruolo principale
in Susannah per il Philadelphia Fringe Festival, e la Contessa in Le Nozze di Figaro
con il Teatro dell'Opera di Peabody. Con il Teatro dell'Opera del Tempio, ha cantato
Adina in L'elisir d'amore , Pamina in Die Zauberflöte , e Thérèse / Tirésias a Les
mamelles de Tirésias . Laureata alla prestigiosa Academy of Vocal Arts di
Philadelphia, i suoi spettacoli hanno compreso i ruoli di Violetta in La Traviata ,
Rosina nel Barbiere di Siviglia , Tatyana in Evgenij Onegin , Pedro in Don
Chisciotte , e Oscar in Un ballo in maschera . Onori e riconoscimenti hanno
accompagnato la sua carriera incluso il Premio Joan Sutherland nel 2016, il secondo
posto nella Giargiari Bel Canto e Concorsi Mario Lanza, il terzo posto nella
Concours International de Chant Marmandais, e una borsa di studio dalla Fondazione
Puccini Licia Albanese. I suoi ultimi premi includono anche il Bertha Koempel
Award dalla Fondazione Liederkranz, una borsa di studio dalla Fondazione carriera
Ponti, la borsa di studio Nicolai Ghiaurov dal Centro Universale di Bel Canto, e
finalista al Metropolitan Opera del Consiglio Nazionale Northeast Audizioni
regionali. Ms. Jackson ha conseguito un diploma di laurea al Conservatorio Peabody
della Johns Hopkins University di Performance Vocale, un Master in Opera dalla
Temple University Boyer College of Music, e di un attestato di certificazione presso

l'Accademia di Vocal Arts. Inoltre, ha trascorso due anni di studio e di preparazione
vocale ruolo con Mirella Freni presso il Centro Universale di Bel Canto (CUBEC) a
Modena, Italia.

DIRETTORE D’ORCHESTRA
ALEJO PÉREZ
Giovane direttore argentino, studia composizione e direzione d'orchestra, oltre a
pianoforte nella sua città natale, Buenos Aires. Attualmente, lavora regolarmente
nel suo paese d'origine, oltre che in Europa con importanti orchestre ed ensemble.
Da quando ha assunto l'incarico di direttore musicale del prestigioso Teatro de La
Plata nel 2009, il più importante teatro lirico argentino dopo il Teatro Colón, Alejo
Pérez ha ricoperto un ruolo determinante nel rinnovato successo del teatro.
Acclamato dalla stampa e dal pubblico insieme con il regista Marcelo Lombardero,
produce grandi pezzi del repertorio lirico e concerti. Le nuove produzioni di Nabucco
di Verdi e Don Carlos di Berlioz, La Damnation de Faust e Lady Macbeth del distretto
di Mtsensk di Šostakovič, Carmen di Bizet e Tristan und Isolde e Rheingold di Wagner
sono stati eseguiti sotto la sua bacchetta. Nella stagione 2012- 13 continuerà il ciclo
dei Nibelunghi di Wagner con nuove produzioni di Die Walküre e Siegfried. A partire
dalla stagione 2011-12 quando diventa uno dei direttori ospiti e consulenti musicali
al Teatro Real di Madrid su invito di Gerard Mortier, dirige regolarmente l'Orquesta
Sinfónica de Madrid e nel 2012, ottiene un grande successo con Rienzi di Wagner in
versione di concerto e con l'opera di Golijov Ainadamar nella produzione di Peter
Sellars. Inizialmente apprezzato per le sue interpretazioni di musica contemporanea,
Alejo Pérez ha sviluppato un vasto repertorio. Ha debuttato alla NDR Symphony
Orchestra, dove è stato direttore assistente di Christoph von Dohnányi tra il 2005 e il
2007. Negli anni successivi si è esibito con la Royal Stockholm Philharmonic
Orchestra, Orquesta Sinfonica Nacional de Chile, Dresdner Philharmonie, Orchestre
National de Lille, musikFabrik Köln, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, la
Taipei Symphony Orchestra e Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino. è apparso
anche come direttore d'orchestra per un progetto della Ensemble Modern a
Istanbul, con composizioni commissionate da Mark André, Beat Furrer, Samir OdehTamimi e Vladimir Tarnopolski a Francoforte, Berlino, Vienna, Essen e Istanbul. Negli

ultimi anni, è salito sul podio con l’Asko Schönberg Ensemble, Ensemble
Contrechamps, e ancora con la SWR Orchestra Sinfonica di Baden-Baden e Friburgo.
Ha lavorato in collaborazione con il compositore Peter Eötvös. Ha debuttato due
opere come assistente di Eötvös: Angels in America (Théâtre du Châtelet di Parigi) e
Lady Sarashina (Opéra de Lyon e poi Opéra Comique di Parigi). Nel 2008, ha diretto
l'opera Of Love and Other Demons di Eötvös in una produzione del Festival di
Glyndebourne alla Lithuanian National Opera. Inoltre ha diretto L'espace dernier di
Matthias Pintscher (Opéra Bastille di Parigi), Pollicino di Henze e Le Rossignol di
Stravinskij all'Opéra de Lyon, Rihmdi Jakob Lenz ad Anversa, Satyricon di Maderna a
Buenos Aires, e ancora Don Giovanni all’Opera Frankfurt. Nel 2008 a Buenos Aires, si
dedica alla musica antica, con Iphigénie en Tauride di Gluck. Nel 2011 dirige la
Gewandhausorchester di Lipsia nell’oratorio di Paul Dessau Deutsches Miserere al
Teatro dell'Opera di Lipsia. Nella stagione in corso, torna all'Ensemble
Intercontemporain di Parigi e debutta al Klangforum di Vienna alla Wiener
Konzerthaus.

REGISTA
CALIXTO BIEITO
Calixto Bieito è uno dei registi di scena più famosi. Nato a Burgòs di Miranda de Ebro
il 2 novembre del 1963 da padre granadino e madre sevillana . A quindici anni,
emigrò a Villanova i la Geltru e poi a Barcellona. Ha studiato Filologia e Storia
dell'Arte a Barcellona, Gestione Stage presso l' Istituto Teatro di Barcellona.
Si tratta di un drammaturgo famoso per le sue interpretazioni radicali di opera
classici. Nonostante le polemiche delle sue produzioni, ha un grande successo in
tutta Europa. Dal 1999 al 2008 è stato direttore artistico del Teatro Romea di
Barcellona. Dal 2006 le sue produzioni d'opera hanno definito il profilo artistico di
questa casa.
Le sue prime produzioni dopo la nomina sono state "Nozze di sangue" di Federico
Garcia Lorca e un'installazione sul poema di Lucrezio "De Rerum Natura".
Tra i suoi riconoscimenti è l'Associazione di Amministrazione di Spagna ( 2000 ); il
premio come miglior regista proposta dal Iris Iris Adwards Time-ESB (2000); il
Premio Arcangelo Herald per il miglior artista del Festival di Edimburgo ( 2003 ) per
Amleto; il premio per la miglior regia per i Critici di Teatro di Barcellona ( 2007 );
onori Trends Award consolidare dal quotidiano El Mundo ( 2008 ) e il premio per il
miglior adattamento teatrale dai Critici di Teatro di Barcellona ( 2009 ) tra gli altri.
Sempre nel 2009 ha ricevuto il prestigioso Premio Cultura europea negli anni
precedenti aveva ricevuto Placido Domingo , Norman Foster o Frank Gehry. Il lavoro
di Bieito come direttore di scena operistica è stato elogiato per il suo contributo
innovativo alla cultura europea. Nel 2011 gli è stato conferito il premio paroliere
Campoamor migliore regia per Carmen e nel 2013 per la sua regia di Pepita
Jiménez.Asimismo ha vinto il premio Franco Abbiati per la sua Carmen. Nello stesso
anno gli è stato assegnato il Premi Ciutat de Barcelona per la sua capacità di
diffondere professionisti del teatro in tutto il mondo e nella città di Barcellona.

Calixto Bieito è stato incluso nella lista dei più importanti artisti del 2007 dalla rivista
opera tedesca Opernwelt .
Nel gennaio 2010, è diventato direttore del Festival Internazionale delle Arti di
Castilla y Leon (FACYL) per due stagioni.
Nel gennaio 2016, ha assunto la direzione artistica del Teatro Arriaga di Bilbao.
Dal 2013 vive a Basilea, dove è regista del Theater Basel.
GIUSEPPE DI SALVO: CALIXTO BIEITO E LA CARMEN DI BIZET AL TEATRO
MASSIMO DI PALERMO: UN NUDO PATRIMONIO D’AMORE UNIVERSALE
CONTRO TUTTE LE ETICHE CLERICO-FASCISTE!

Calixto Bieito: Carmen esercita un erotico tocco nel Sacro Gonfiore di Don José!
CARMEN NEI RICORDI PER LA LIBERAZIONE
Come ricordare quando per la prima volta sono stato catturato dall’ascolto della
Carmen di Georges Bizet (1838-1875)? Una delle edizioni da me più amate è quella
incisa dal mezzosoprano americano Rise Stevens per la RCA Victor nel lontano 1952
con l’orchestra diretta dall’ungherese naturalizzato statunitense Fritz Reiner (18881963). Quanto, invece, alle Carmen viste e ascoltate al Teatro Massimo di Palermo, il

ricordo più vivo risale all’aprile del 1972: c’era, allora, la bravissima e bella 34enne
Tatiana Troyanos (1938-1993), mezzosoprano americano, nel ruolo della
protagonista. La sua voce? Un grande miracolo dalle sfumature espressive di alto
valore comunicativo. Coinvolgente. Pensavo ai miei innamoramenti celati, indicibili.
Taciuti. Ero diciannovenne, allora. Trovavo nella musica di Georges Bizet la via della
Liberazione dai condizionamenti socio-affettivi ingiustamente imposti dalla società
con le sue norme etiche ben codificate nel matrimonio tradizionale, e col famigerato
concetto giuridico di “delitto d’onore” che attenuava la condanna degli omicidi
(attenuanti abrogate solo nel 1981!) commessi dai “maschi uxoricidi”: che vergogna
in questa concezione dell’onore, concetto-privilegio di una mentalità clericofascista! Le menti libere non potevano non identificarsi con la libertà intellettuale (e
questo è il vero onore!) della gitana creata dalla penna dello scrittore francese
Prosper Mérimée (1803-1870).
E sia l‘Habanera sia la Seguidille sia la sensuale Danza Gitana sia il seducente canto
con lallazione e con castagnette nella drammatica “Scène de la retraite”, Secondo
Atto dell’opera di Bizet, esercitavano nel mio profondo una dirompente voglia di
liberazione interiore, rendendo esplicite le mie emozioni: quando si ama si deve
vivere il sentimento amoroso in assoluta libertà. Al contrario, si resta frustrati,
l’amore è destinato a morire; e il vero amore non si sposa col volto della morte in
agguato, in ispecie se questa morte trae la sua energia dal pauroso pozzo dei
condizionamenti che imbrigliano la persona amata.
Ascoltai e rividi Carmen, questa volta al teatro Politeama di Palermo, il 20 febbraio
del 1981. Mi concessi una breve vacanza con pernottamento in città. Da Gran
Signore! Protagonista era il mezzosoprano Julia Marpozan (chi se ne ricorda?).
Regia? Tradizionale. I cantanti non svettavano. Ma io, questa volta, avevo una
diversa dimensione psicologica; vivevo un innamoramento certo corrisposto, ma
impossibile da realizzare apertamente a Bagheria (credo che, allora, poco potesse
cambiare altrove): l’uomo da me amato non aveva il coraggio di affrontare
apertamente la cappa dei condizionamenti sociali che lo tormentavano. Proiettarsi
nel personaggio di Carmen era per la mia mente un vero e proprio toccasana, una
panacea psicologica, un rinascere da un “affetto morente” (e il mio pensiero va oggi
a quel simbolico alberello di Natale posto sulla scena da Calixto Bieito nella sua
intelligente regia di Carmen rappresentata a Palermo venerdì 18 novembre 2011); in
altre parole, se Eros non trova sbocchi vitali, sente il bisogno di rinnovarsi sia nel
tempo sia nello spazio e vuole rinnovare anche lo spirito di chi non riesce a viverlo
con libertà e serenità. E la musica di Bizet, in ispecie quella della sua luminosa
Carmen, e col suo magico “Inno di Liberazione” (“La liberté! La liberté!”), non fece
altro che agire in me come forza appagante, stimolante e davvero liberatrice!
Le successive edizioni palermitane di Carmen ( sia quella messa in scena al Teatro
Politeama nel 1996 sia quella più recente rappresentata al Teatro Massimo nel 2004

col mezzosoprano francese Béatrice Uria Monzon -nata nel 1963-) non hanno
lasciato tracce mnestiche rilevanti nei meandri della mia memoria: ero già andato, e
da tempo!, col comportamento e col pensiero oltre l’insegnamento della stessa
Carmen. La libertà non ce la regala nessuno, è conquista, la si strappa coi denti,
fendendo i giorni che segnano la storia. Si rinasceva con l’impegno quotidiano.
Sempre pronto a vivere le nuove situazioni d’amore (o di erotismo); appagato dalla
generosità liberata nel vivere le mie personali pulsioni; apprezzando la religiosità
che emana la nudità del corpo che si offre ricco di carica erotica: la nudità del
proprio corpo, e anche quella magnetica offerta dal corpo del partner, nel calore
degli abbracci che certo sono comunicazione affettiva e amicale. Con la
consapevolezza che è bene vivere così come si può. Nessuno, del resto, vive come
vorrebbe. Ecco la nascita vitale di un assioma dirompente: nessuno amore dura per
sempre. Come canta Carmen “L’amour est un oiseau rebelle/que nul ne peut
apprivoiser” : in queste parole (che non permeano l’animo di Don José, bel militare
maschilista dai tratti mentali e sessuali vissuti in modo confuso al cospetto della non
sottomessa Carmen, conseguentemente insicuro e geloso, emotivamente tarato…)
c’è tutta la libertà di Eros: dirompente, deflagrante; con Carmen l’Eros femminile
(ma non solo!) si incarna in un nuovo modo di vivere l’amore romantico: un modo
che annulla il concetto temporale legato al “sempre” e che viene collegato con
sensatezza al più reale concetto di “precaria durata” o del “finché dura”. Sicché le
corna non sono più simbolo/privilegio del toro e delle mentalità maschiliste di
narcisisti militari, “machi” o toreador coi loro ostentati feticci; le simboliche corna
ora generano anche da una sincera volontà coniugata al femminile: ma è una
sincerità lacerante che annulla, di fatto, anche il concetto umiliante dell’amante
tradito e cornuto.
Ecco perché Carmen, fin dal suo nascere, colpì le menti dei piccoli borghesi ipocriti
e benpensanti; e, ancora oggi, squarcia le insane convinzioni di molti conformisti: è
la sua determinazione affettiva, la sua chiarezza, la sua limpida decisione e la chiara
convinzione che non serve a niente vivere un amore avvelenato da compromessi
morali e sociali; è il suo modo di vivere la verità e di rivelarla che mette paura e
confonde il pensiero (se di pensiero si tratta!) dei benpensanti. Carmen lancia un
messaggio molto chiaro: l’amore è tutto o nulla, senza compromessi. Sta tutta qui
l’eterna modernità di Carmen. I maschietti che ancora oggi fanno una lettura
psicoanalitica di Carmen non fanno altro che esternare i loro problemi sessuali
irrisolti. E le femminucce che vedono nella gitana connotazioni volgari si
comportano come sante puttane che dicono di non essere come le altre presunte
puttane che criticano. Un po’ come quelle froce clandestine (povere illuse!) che
dicono di non essere come quelle più appariscenti. E’ la triste morale davvero
immorale delle zoccole e/o dei froci infelici e ipocriti! Carmen è la rivelazione di un
dignitoso ed esemplare comportamento: dopo Don José, si innamora del prestante
Escamillo, il matador. Quando José ritorna e implora il suo amore, Carmen l’affronta
con coraggio, sapendo che quella mente confusa (questa sì da psicanalizzare!) la sta

per accoltellare. Carmen dice a José di non amarlo più. Non ha mai mentito e non
vuole mentire; è pronta a morire per affermare il suo orgoglio gitano, la sua verità
che è grido di libertà. Verrà ammazzata da José. Ma è la sua anima veritiera che si
impone al cospetto del mondo e che farà scrivere al filosofo e compositore
Nietzsche le pagine più belle su questa eroina e sulle musiche di Bizet: “Una musica
che non fa sudare… Il bene è leggero, tutto ciò che è divino corre con piedi delicati…
Questa musica ha la raffinatezza di un popolo, non quella di un individuo…; è in
antitesi alla musica tentacolare, alla melodia infinita… Si è mai notato che la musica
rende libero lo spirito? mette ali al pensiero? e che si diventa tanto più filosofi
quanto più si diventa musicisti? (…) Invidio Bizet per aver avuto il coraggio di questa
sensibilità che fino ad oggi non aveva ancora un linguaggio nella musica colta
d’Europa -il coraggio di questa sensibilità meridionale, più abbronzata, più riarsa…
Finalmente l’amore, l’amore ritradotto nella sua natura! L’amore come fatum, come
fatalità, cinico, innocente, crudele -e appunto in ciò natura! (…) Una tale
conoscenza dell’amore (l’unica che sia degna del filosofo) è rara: ed essa mette in
risalto, fra mille, un’opera d’arte.” (Da “Il caso Wagner”, lettera di Nietzsche da
Torino del maggio 1888).
Carmen è dunque l’esempio emblematico dell’etica erotica femminista ante
litteram. Ed è un’etica con forti connotazioni tragiche. Perché mai? Essa crea
scompiglio nella mente dominatrice del maschio. C’è certo dramma nelle reazioni di
Carmen nel corso dell’opera (in ispecie quando ella, ancora innamorata, reagisce ai
condizionamenti sociali e mentali di José), ma la tragedia sta tutta nelle nevrotiche
e assassine pugnalate da José inferte a Carmen, nell’indifferenza amorosa ormai
esternata da Carmen nei suoi confronti, nella perdita di passione per il militare in
rovina; e nel non percepire più, sempre da parte di José, nessuna speranza di
ritornare a vivere l’amore e persino lo stesso erotismo con Carmen, la vita amorosa
della quale si è tutta spostata all’interno dell’arena, con quelle voci che acclamano
Escamillo, il rivale di José entrato nel cuore della bella gitana. Satana si annida nel
temperamento omicida di José; Carmen, invece, è santa e martire; è la santa col
sacro vessillo della Libertà!

LA DEFLAGRANTE CARMEN DEL REGISTA CALIXTO BIEITO
La messa in scena di Carmen al Teatro Massimo di Palermo del bravissimo e
intelligente regista catalano Calixto Bieito, mette bene in evidenza, con la sacralità
del nudo!, questo patrimonio d’amore universale rappresentato da Carmen di Bizet:
con quel pennone da cui sventola il liberato corpo di donna (altro che franchista
bandiera spagnola connotata di fascismo militare golpista ), con quei soldati dalla
morale ipocrita che sembrano assatanati di insano sesso violento, con quell’unico
rispettoso soldato che – palestrato, attraente e seminudo- corre per sublimare le

sue pulsioni sessuali fino a scoppiare e crollare al suolo; con quella grande sagoma
taurina che finisce per cozzare contro la terra battuta della Plaza de Toros; e quel
legionario/matador che si spoglia e prova ad eseguire sul suo corpo i gesti
tambureggianti di un diestro, ossia di un torero che si compiace del suo aspetto
fisico (e quanta poesia nella visione delicata di quel nudo corporeo all’interno di
giochi di luci che ci regalavano sacri chiaroscuri degni di Caravaggio!); e con quei
conflitti creati dalla rigida disciplina militare (col feticcio della divisa che attrae, del
tradizionale fiore che ammalia, delle rosse mutande che rievocano zone erogene già
esplorate e conosciute); con quei contrabbandieri anni Settanta che hanno
Mercedes, elettrodomestici e merce di ogni genere… Ma quale grandezza estetica
in questa dirompente regia di Calixto Bieito! Il vero capolavoro espressivo di questa
Carmen!
Che dire dei cantanti e degli altri esecutori? Se la regia è da 10 e lode, il resto vale
quasi sette. E vediamo perché. La direzione d’orchestra di Renato Palumbo? Non
siamo alla non convincete direzione del recente Trovatore. Ma non si distingue per
particolari convinzioni interpretative: il maestro cerca di essere quanto più coerente
con la lettura di Bieito e, in buona parte, tolta l’Ouverture e qualche altra
esposizione sonora, ci riesce. Il Coro? Quasi coerente e perfetto. Le voci bianche?
Ben curate e di tutto rispetto: masse corali che hanno reso bene il disegno registico
nell’ultimo atto, quando esse , al di là di una semplice corda, indicavano nel pubblico
lo svolgersi delle varie fasi della Corrida: noi spettatori eravamo lì: tori e, insieme,
toreador! Come a voler dire: la vera Corrida si svolge quotidianamente all’interno
del tessuto sociale. Sulla scena c’è solo finzione.
E la Carmen del mezzosoprano russo Elena Maximova? Bravissima attrice dal
temperamento sensuale vibrante e caldo; e che magico tocco erotico veniva fuori
dalle sue mani! La patta di Don José ne sa qualcosa. Vocalmente è dotata di attacchi
assai delicati e gradevoli; ma il suo timbro è molto cangiante e non sa usare
sfumature suadenti (piani, pianissimi…); l’Habanera l’ha certo eseguita con tagliente
e spregiudicata provocazione mimica; la Seguidille, nonostante le buone capacità
attoriali, non svettava vocalmente e nella stessa Danza Gitana la sua voce era
piuttosto smorzata; inoltre, non ha la giusta corposità per tuonare nelle scene più
drammatiche (Duetto del Secondo Atto, “Scène de la retraite”, e cioè da “Bravo!
Bravo!… Au quartier!…pour l’appel…”); e, alla fine, è arrivata piuttosto sfiatata. La
sua voce, nella “Scena delle carte”, si percepiva debole e nasale, privando di forza
drammatica una delle più belle pagine dell’opera. Chi, in questa scena, potrà mai
eguagliare la grande Jessye Norman o la stessa Maria Callas?
Il Don José del tenore Marcello Giordani? Rispetto al suo Manrico di qualche mese
fa, è stato scenicamente più credibile, coinvolgente, bravo; potenza dell’équipe che
cura la regia di Calixto Bieito! Ma vocalmente si perde sempre nei gangli di un canto

assai discontinuo con emissioni non sempre felici e sbalzi di timbro che rendono il
suo Don Josè vocalmente amorfo e privo di stile.
La Micaela di Alexia Voulgaridou si è ben calata nel ruolo dell’amante romantica
creata da Bizet per andare incontro al gusto operistico della borghesia benpensante;
si tratta di una voce sopranile ben intonata, non corposa, corretta; ma è priva di
sfumature belcantistiche e, alla fine dell’aria “Je dis que rien ne m’épouvente” del
Terzo Atto, arriva vocalmente un po’ in affanno e priva di fiato. Eroina positiva?
Punti di vista. Per noi si tratta di un contentino per maschere ipocrite, anche se
delineata con sapiente gusto melodico. Ma si apprezza il suo coraggio quando
affronta militari arrapati e zingari spregiudicati.
L’Escamillo del baritono Sud Coreano di Seoul, Samuel Youn, sfodera un timbro
gradevole, ma siamo lontani dalla vocalità del toreador; ha comunque affrontato,
nel Secondo Atto, “Votre toast” con aria spavalda e in modo dignitoso. Non male
tutti gli altri comprimari. Per finire, una critica alla regia: io non avrei tolto i ballabili
del Quarto Atto; avrei scatenato sulla scena una grande e magnetica nudità
orgiastica dal sapore davvero religioso e sacro, cioè catartico e liberatorio. E, sono
sicuro, nessuno sarebbe scappato, neanche chi si è scandalizzato o ha gridato
“Vergogna”: la vera vergogna sta tutta lì, nel non capire che anche la nudità è ritmo
e che anche gli “Entr’acte” si possono mimare con la grazia dei corpi assolutamente
nudi. E il resto è silenzio!
Bagheria, 21 novembre 2011
Giuseppe Di Salvo

SCENOGRAFIA
ALFONS FLORES
Ha iniziato la sua carriera come scenografo nel 1978 in gruppo GAT di Hospitalet de
Llobregat, che è stato anche co-fondatore. Il suo lavoro comprende scenografie per il
teatro, opere e piccoli e grandi eventi, collaborando con registi come Calixto Bieito,
Josep Maria Mestres, Carlos Wagner, Joan Anton Rechi, Alex Olle e Carlus Padrissa
(Fura dels Baus).
La sua attività teatrale ha permesso l’ uscita nelle sale a Barcellna, Madrid
Birmingham, Edimburgo, Merida, Bergen, Weimar, e Oberhausen, mettendo in
evidenza la scenografia di La casa di Bernarda Alba, La Celestina, Peer Gynt, Tirant
lo Blanc, La Dels Casa CORS Trencats e Die Wahlvrrwandtschaften.
Il suo lavoro operistico lo ha portato a premiere nei teatri di Barcellona, Madrid,
Londra, Milano, Berlino, Bruxelles, Lione, Francoforte, Stoccarda o Friburgo,
mettendo in evidenza lo scenario della Carmen, Un ballo in maschera, Die
Fledermaus, Die Entführung aus dem Serrail, Wozzeck, Le Grand Macabre,
Mahagonny, Król Roger, Quartett, Oedipe e Le Duc d'Albe.
Infine, il suo lavoro per i grandi e piccoli eventi lo hanno portato a partecipare a città
come Santiago de Compostela, Barcellona, Saragozza e Shanghai. Il suo lavoro è
stato riconosciuto con premi a Barcellona (1996, 1998, 2009) e l'Irlanda (2000).

