
 

LA TRAVIATA 

di Giuseppe Verdi 

  A TEATRO CON LA LUTE 

 

Ricerca contenuti ed immagini  
 a cura di Elvira V. Resta gruppo LUTE TEATRO 



Durata: 3 ore inclusi due intervalli 
Melodramma in tre atti 
 
Libretto di Francesco Maria Piave 
Musica di Giuseppe Verdi     
 
Direttore Alberto Maniaci         
Regia Mario Pontiggia 
Scene Francesco Zito e Antonella Conte 
Costumi Francesco Zito 
Luci Bruno Ciulli 
Coreografia Giuseppe Bonanno  
 
Orchestra e Coro del Teatro Massimo 
Allestimento del Teatro Massimo 

Cast 
 
Violetta Maria Francesca Mazzara  

Flora Bervoix Carlotta Vichi 

Annina Piera Bivona 

Alfredo Germont Francesco Castoro 

Giorgio Germont Badral Chuluunbaatar  

Gastone Pietro Picone 

Il barone Douphol Lorenzo Grante 

Il marchese D’Obigny Alessio Verna 

Il dottor Grenvil Alessandro Abis 

Giuseppe Francesco Polizzi / Pietro Luppina 

Un domestico di Flora / Un commissionario Antonio Barbagallo / Cosimo Diano 

Matador Gaetano La Mantia 

Zingarella Monica Piazza  
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Nato a Palermo, si è diplomato in Pianoforte, Composizione e Direzione d‟orchestra 
presso il Conservatorio della sua città. Allievo di P. Bellugi e di E. Nicotra per la direzio-
ne d‟orchestra e di M. Betta per la composizione, nel 2016 è stato allievo di R. Muti alla 
“Riccardo Muti Music Academy”. Nel 2012 ha vinto il terzo premio al V Concorso “L. 
Mancinelli” di Orvieto e il “Premio delle Arti” del MIUR. 
Ha diretto la Peter The Great Music Academy di San Pietroburgo, l‟Orchestra Jazz Si-
ciliana, la Florence Symphonietta, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Palermo, 
la Mediterranean Chamber Orchestra, l‟Orchestra Giovanile “F. Fenaroli” di Lanciano, 
l‟Istituzione Sinfonica Abruzzese, l‟Orchestra da Camera Fiorentina, l‟Orchestra Filar-
monia Veneta, l‟Orchestra della Magna Grecia e l‟Orchestra Giovanile Mediterranea da 
lui fondata.  
Nel 2014 ha debuttato con l‟Orchestra Sinfonica Siciliana con la Petite Messe Solen-
nelle di Rossini e nel 2015 con l‟Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, dove ha di-
retto Oh che armonico fracasso!, Il duello alcomico, Teresa Valery con Teresa Mannino 
e la regia di Alberto Cavallotti, Figaro! Opera Camion e Le nuvole di carta di G. D‟Aqui-
la e G. Borruso. 
Ha collaborato con solisti quali T. Vasary, G. Andaloro, A. Bocini, S. Bernardini, P. Fre-
su, N. Mazzanti, G. Hinze, M. Rossi, R. Urso, I. Paice, D. Rancatore, V. La Scola e K. 
Ricciarelli. 
Le sue composizioni sono edite da Kelidon, Undici07 ed Edizioni Musicali Wicky.  
Da pianista ha inciso Il volo, su musiche di N. Ortolano e La canzone nel cinema. Da 
direttore ha inciso l‟album natalizio La Cattedrale. 
È stato Maestro collaboratore per il Teatro Massimo di Palermo ed è docente di Teoria 
e pratica musicale per la danza e Accompagnatore alla danza presso il Liceo Coreutico 
“Regina Margherita” di Palermo e di Orchestrazione e Concertazione Jazz presso l‟Isti-
tuto Musicale “A. Toscanini” di Ribera. 
Nel luglio del 2018 ha diretto Don Pasquale e L'elisir d'amore di Donizetti per la stagio-
ne estiva del Teatro Massimo di Palermo.  
Nel dicembre del 2019 dirigerà Il trovatore a Sassari.  

Direttore D’Orchestra 
Alberto Maniaci      



Da Palermo Today del 16.09.19 

Sold out la prima de “La Traviata” al Teatro Massimo, dirige l'orchestra il pa-
lermitano  

Alberto Maniaci 
 

Sold out ieri sera alla prima de La Traviata al Teatro Massimo. A debuttare in Sala 
Grande e nella stagione di opere e balletti del Teatro Massimo è stato il giovane di-
rettore d‟orchestra palermitano Alberto Maniaci, che già aveva avuto modo di dirige-
re altre volte l‟Orchestra del Massimo. Arrangiatore e autore, Maniaci è oggi tra i più 
giovani direttori d‟orchestra d‟Italia. Nel 2016 è stato l‟unico direttore allievo italiano 
di Riccardo Muti per la seconda edizione della “Riccardo Muti Music Academy” e ol-
tre agli svariati premi e riconoscimenti internazionali, i suoi arrangiamenti in ambito 
classico sono stati eseguiti da importanti nomi del panorama vocale internazionale 

come Vincenzo La Scola, Katia Ricciarelli e Sagi Rei, per il quale ha arrangiato il ce-
lebre I‟ll fly with you. A dicembre Maniaci dirigerà un'altra opera verdiana Il trovatore 

al teatro di Sassari. 

In scena fino al 27 settembre La Traviata, con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da 
Angelica Dettori, le scene di Antonella Conte e Francesco Zito che ha curato anche i 
costumi e le luci di Bruno Ciulli, si compone di un cast molto giovane (under 40). Ol-

tre a quello di Maniaci, un altro debutto importante è stato quello di Ruth Iniesta, 
trentatreenne soprano spagnolo nel ruolo della protagonista, Violetta; e quello di Ci-

ro Visco, per la prima volta alla guida del Coro della Fondazione. 

 
 
  



La Traviata  
Opera in tre atti di Giuseppe Ver-

di  

La traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. È basata su La signora delle 
camelie, opera teatrale di Alexandre Dumas (figlio), che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo roman-
zo. Viene considerata parte di una cosiddetta "trilogia popolare" di Verdi, assieme a Il trovatore e a Rigoletto. Fu in 
parte composta nella villa degli editori Ricordi a Cadenabbia, sul lago di Como. La prima rappresentazione avvenne 
al Teatro La Fenice il 6 marzo 1853 ma, a causa forse di interpreti carenti e - probabilmente - per il soggetto allora 
considerato scabroso, non si rivelò il successo che il suo autore si attendeva; fu ripresa il 6 maggio dell'anno succes-
sivo a Venezia al Teatro San Benedettoin una versione rielaborata e con interpreti più validi, come Maria Spezia Aldi-
ghieri e finalmente, diretta dal compositore, riscosse il meritato successo. A causa della critica alla società borghese, 
l'opera, nei teatri di Firenze, Bologna, Parma (10 gennaio 1855 nel Teatro Regio di Parma come Violetta), Napoli e 
Roma, fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla 
censura, l'opera dovette essere spostata come ambientazione cronologica dal XIX al XVIII secolo. Per le rivoluzinarie 
e scabrose tematiche trattate, la perfezione melodica e l‟asciuttezza ed efficacia delle orchestrazioni, l‟opera è consi-
derata uno dei capolavori di Verdi ed una delle più grandi opere mai scritte.  

Atto I Violetta Valéry sa di essere destinata a morire giovane, distrutta dalla tisi e dalla sua vita di cortigiana. Durante 
una festa in casa propria incontra Alfredo Germont, che da un anno la ama in silenzio. Gli invitati chiedono ad Alfredo 
di fare un brindisi: il giovane celebra l‟amore vero, mentre Violetta risponde con un elogio dell‟amore libero (“Libiamo 
ne‟ lieti calici”). Improvvisamente la donna ha un malore, e gli invitati si ritirano; con lei ri- mane solo Alfredo, che ap-
profitta dell‟occasione per rivelarle il suo amore (“Un dì, felice, eterea”). Violetta risponde che nella sua vita non c‟è po-
sto per un sentimento profondo, ma poi dona ad Alfredo una camelia, chiedendogli di tornare da lei quando il fiore sa-
rà appassito, quindi l‟indomani. Rimasta sola, Violetta si dibatte tra emozioni contrastanti – non vuole rinunciare al suo 
stile di vita, ma al tempo stesso sente che Alfredo ha risvegliato in lei il desiderio di un grande amore (“Ah, forse è lui 
che l‟anima”).  

Atto II Violetta ha scelto di vivere con Alfredo, e i due si sono ritirati in campagna, lontano dalla vita mondana (“De‟ 
miei bollenti spiriti”). Alfredo scopre però che ciò è possibile solo perché Violetta sta vendendo tutti i suoi beni, e parte 
immediamete per Parigi per procurarsi del denaro. Violetta ha ricevuto un invito a un ballo in maschera in casa dell‟a-
mica Flora, ma ormai non ha interesse per questo tipo di divertimenti. Mentre Alfredo è a Parigi suo padre, Giorgio 
Germont, si reca da Vio- letta. Egli esige che si separi da suo figlio, perché la loro relazione scandalosa minaccia il 
matrimonio imminente della sorella di Alfredo (“Pura siccome un angelo”). Nel corso del dialogo Germont si rende con-
to dell‟amore disinteressato di Violetta, che finisce per cedere alle pressioni accettando di lasciare Alfredo per sempre; 
in cambio chiede solo che dopo la sua morte l‟uomo amato apprenda la verità (“Morrò! La mia memoria”).  
Violetta decide di accettare l‟invito al ballo e scrive una lettera di ad- dio ad Alfredo; quando questi torna, è raggiunto 
dal padre, che tenta di consolarlo dopo la lettura del messaggio di Violetta (“Di Provenza il mar, il suol”). Ma i ricordi 
felici della casa natale e della famiglia non possono impedire ad Alfredo, furente di gelosia, di correre per vendicarsi 
dell‟apparente tradimento di Violetta. Al ballo in maschera in casa di Flora si diffonde la notizia della separazione di 
Violetta e Alfredo. Quando arrivano Violetta e il suo nuovo amante, il barone Douphol, Alfredo sfida il barone a carte, e 
vince. Quando tutti si ritirano, Alfredo affronta Violetta, che finge di essere davvero innamorata del barone. Furioso, Al-
fredo chiama gli invitati a testimoni e dichiara di non dover più niente a Violetta, gettandole in faccia i soldi che ha vin-
to al gioco (“Ogni suo aver tal femmina”). Giorgio Germont, che è arrivato in tempo per assistere alla scena, rimprove-
ra il figlio per il suo comportamento, mentre il barone sfida il rivale a duello.   

Atto III Violetta è in punto di morte. Giorgio Germont le ha scritto, raccontan dole che Alfredo è uscito incolume dal 
duello. Germont, in preda ai rimorsi, ha svelato al figlio il sacrificio di Violetta, ed entrambi saranno da lei al più presto; 
ma la donna teme che sarà troppo tardi (“Addio, del passato bei sogni ridenti”). Dall‟esterno arriva il rumore dei fe 
steggiamenti del carnevale. Ma all‟arrivo di Alfredo Violetta sembra ritrovare tutta la sua gioia di vivere (“Parigi, o cara, 
noi lasceremo”). Per un momento sembra che il dolore e la sofferenza siano cessati... un‟ultima illusione, prima della 
morte. 
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Nato a Las Flores (Argentina) e formatosi a Buenos Aires e Belgrano, si è perfezionato con 
Pier Luigi Pizzi. È stato direttore di produzione dell‟Opéra di Monte-Carlo (1994-2004) e diret-
tore artistico dell‟Opera di Las Palmas de Gran Canaria (2002-2014). Il suo repertorio come re-
gista, scenografo e costumista comprende L‟incoronazione di Poppea, Il ritorno d‟Ulisse in pa-
tria, Dido and Aeneas, La serva padrona, Acia, Galatea e Polifemo, Giulio Cesare, La grotta di 
Trofonio, Die Entführung aus dem Serail, Die Zauberflöte, La clemenza di Tito, Fidelio, L‟italia-
na in Algeri, I Capuleti e i Montecchi, Norma, I puritani, L‟elisir d‟amore, Roberto Devereux, At-
tila, Macbeth, I masnadieri, I due Foscari, Rigoletto, La traviata, Un ballo in maschera, Simon 
Boccanegra, Aida, Otello, Tristan und Isolde, Die Fledermaus, Hänsel und Gretel, Les 
pêcheurs de perles, Carmen, Les contes d‟Hoffmann, Thaïs, La Navarraise, Cavalleria rustica-
na, Pagliacci, La bohème, Tosca, Madama Butterfly, La rondine, Turandot, Boris Godunov, Mo-
zart e Salieri, Elektra, Ariadne auf Naxos, Il segreto di Susanna, Eine florentinische Tragödie, 
Das Wundertheater, The Rake‟s Progress, La voix humaine, Escorial.  
A Buenos Aires, la sua produzione di Boris Godunov (Teatro Colón, 2006) è stata nominata al 
premio ACE della critica argentina; per lo stesso teatro ha realizzato Elektra (premio ACE 
2007).  
In Italia ha lavorato anche nei teatri di Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Sassari, Cagliari, quin-
di è stato ospite a Tolosa, Nagoya, Yokohama, Tokyo, Taormina, Santiago de Compostela, 
Sanxay, Fontvieille, Firenze, Oviedo, A Coruña, Zurigo. Nel 2000 ha partecipato al gala inau-
gurale della Salle des Princes (Monte-Carlo) e nel maggio 2014 al gala inaugurale dell‟Opera 
di Firenze con il primo atto di Tosca diretto da Zubin Metha.  
Per il Teatro Massimo ha messo in scena Otello, Il ritorno d‟Ulisse in patria, L‟incoronazione di 
Poppea, Tosca e La traviata.  

Mario Pontiggia  
Regia  



 

Nata a Palermo, si diploma in Canto al Conservatorio della sua città e sta attualmente perfezio-

nandosi sotto la guida di Luciana Serra.  

Ha ottenuto riconoscimenti in occasione di numerosi concorsi tra cui il Concorso “V. Bellini” di 

Caltanissetta, il  Concorso A.Gi.Mus. di Roma, il Concorso “A. Catalani” di Ostra, al Concorso 

Palermo Capitale della Musica e il Concorso Internazionale di Grosseto nel 2013, il Concorso 

Internazionale di Salisburgo nel 2014, e il Concorso “Artisti per la Vita” nel 2015, ottenendo il 

ruolo di Violetta ne La traviata di Verdi. Nel 2019 riceve Premio Nike Donna di Sicilia. 

Nel 2013 è stata Musetta ne La bohème di Puccini a Trapani e Vivetta nell‟Arlesiana di Cilea a 

Milano. Successivamente ha interpretato Rosina ne Il barbiere di Siviglia a Mantova, Mademoi-

selle Silberklang in Der Schauspieldirektor di Mozart a Palermo, Il barbiere di Siviglia e Elvira in 

L‟Italiana in Algeri in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto e Croazia e a Palermo, 

Violetta in Traviata ad Adria, Bucarest, all‟Astrakhan Opera, a Rapallo, al Festival “C. Guidi” e a 

Tindari, Gilda in Rigoletto a Lecce e Giovanni in Babbelish di Corrado a Palermo. 

Più recentemente ha cantato in Lucia di Lammermoor presso il Kitakyushu City Opera in tour-

née con il Teatro Verdi di Trieste, a Chieti e al Duluth Summer Arts Festival, in Don Giovanni a 

Catanzaro, in Barbiere di Siviglia al Teatro Filharmonia Podkarpacka di Rezsow e Hanna Gla-

wari in La vedova allegra di Lehàr a Messina.  

Ha preso parte ad alcune rivisitazioni come Violetta in Addio del passato e in Teresa Valèry con 

Teresa Mannino al Teatro Massimo di Palermo, e come Rosina nella produzione di Figaro-

OperaCamion a Palermo e Roma.  

In ambito concertistico ha eseguito lo Stabat Mater di Rossini, lo Stabat Mater di Pergolesi, l‟E-

xultate Jubilate di Mozart, il Gloria di Vivaldi nonché del Requiem in re minore e della Messa 

dell‟Incoronazione di Mozart eseguiti alla Carnegie Hall di New York.  

Maria Francesca Maz-
zara 



Carlotta Vichi 
Mezzosoprano 

Si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, 
sua città natale, sotto la guida di Cristina Rubin. Partecipa inoltre a masterclass con 
Daniela Dessì e Fiorenza Cedolins.Vincitrice di numerosi concorsi lirici tra cui: 
“Ottavio Ziino”, “Sarzana” e “Voci Verdiane” di Busseto. Ha frequentato l‟Accademia 
di Alto Perfezionamento per cantanti lirici della Fondazione Festival Puccini di Torre 
del Lago debuttando in Suor Angelica (Zia Principessa). Ha iniziato una brillante car-
riera cantando, tra gli altri: La piccola Volpe astuta di Janacek al Teatro Regio di Tori-
no; La Cenerentola (Tisbe) al Teatro Regio di Torino; La bella dormente nel Bosco di 
Respighi a San Pietroburgo; Rigoletto (Giovanna) al Teatro Verdi di Busseto e al 
Teatro Regio di Parma; Il Trovatore (Ines) al Festival Verdi di Parma; I cinque fram-
menti di Saffo di Dallapiccola alla Palazzina Liberty di Milano; La Wally (Afra) a Reg-
gio Emilia, Modena e Piacenza; Delitto e Dovere (Lady Gladys Windermere) di Alber-
to Colla al Festival dei Due Mondi di Spoleto e al Coccia di Novara; Adriana Lecou-
vreur (Madamigella Dangeville) al Teatro Massimo di Palermo; Siberia di Giordano a 
San Pietroburgo; Traviata (Flora) al Teatro Grande di Pompei, al Kurtheater di Bad 
Ems, al Kurhaus di Bad Schwalbach, al Festival di Busseto. Ha lavorato con impor-
tanti direttori d‟orchestra quali Latham-König, Oren, Zanetti, Ciampa, Cassi, Galli, 
Beltrami, Di Stefano, Rolli, Alibrando e registi quali Carsen, Courir, Kemp, Berloffa, 
Pizzech, Aliverta, Maranghi, Bernard, Stefanutti, Brusa. Tra i suoi impegni recenti e 
futuri: La traviata (Flora) a Busseto, Bolzano, Piacenza, Rimini e Palermo; Lucia di 
Lammermoor (Alisa) al Teatro Carlo Felice di Genova (con incisone cd e dvd); Rigo-
letto al Teatro Regio di Torino, Cavalleria rusticana (Mamma Lucia) e Madama But-
terfly (Suzuki) presso il Teatro Carlo Felice di Genova.  



Si è diplomata brillantemente in canto lirico presso l‟Istituto di Alta Formazione Artistica 
"V. Bellini " di Catania nel 2001 e nel Maggio del 2007 ha conseguito la Laurea in Disci-
pline Musicali con il massimo dei voti. Nell'agosto del 1997 ha partecipato al Primo Stage 
Internazionale per cantanti lirici a Bassano del Grappa sotto la direzione artistica di Maria 
Luisa Cioni, debuttando nell'opera giocosa Arcadia in Brenta di Galuppi. Ha seguito dei 
corsi di tecnica vocale e interpretazione tenuti da artiste quali Raina Kabaiwanska , Ma-
riella Devia, Gabriella Ravazzi, Giovanna Canetti e Luisa Maragliano. 
Ha interpretato ruoli da protagonista nelle operette Cin-ci-là ed Il paese dei campanelli di 
Ranzato messe in scena presso il Teatro Antico di Tindari, il Metropolitan di Catania e 
nelle provincie di Palermo e Messina. 
È stata più volte ospite del Teatro “V. Bellini” di Catania dove ha interpretato Die Aufse-
herin in Elektra di Strauss, La Coefora in Cassandra di Gnecchi, Frasquita in Carmen di 
Bizet, Annina ne La traviata di Verdi, Learco nella Fedra di Paisiello, Santuzza in Caval-
leria rusticana di Mascagni, Odabella in Attila di Verdi. 
Nel 2009 ha debuttato nel ruolo di Tosca al teatro Metropolitan di Catania riscuotendo 
unanimi consensi di pubblico e di critica. Ha ricoperto più volte questo ruolo nelle città Si-
racusa, Noto e presso il Teatro Garibaldi di Modica. Nel luglio del 2015 ha debuttato co-
me soprano solista  nello Stabat Mater di Rossini al Teatro “V. Bellini” di Catania. 
Nel medesimo teatro, in occasione dei 180 anni dalla morte di Bellini, ha eseguito, come 
soprano solista, la Messa seconda in sol minore, per coro soli e orchestra.  
Nel Marzo 2017 è stata Flora nella Traviata di Verdi presso il Teatro Massimo di Palermo, 
in una produzione che riproposta nel corso di una tournée in Giappone. Ad agosto  dello 
stesso anno ha debuttato nel ruolo di Mimì ne La bohème a Noto con l'Orchestra Medi-
terranea Siracusana. È recentemente tornata a cantare come Flora Bervoix ne La travia-
ta al Teatro Massimo di Palermo.  

Piera Bivona 
Soprano 



Francesco Castoro 
Tenore 

Si è diplomato al Conservatorio di Bari sotto la guida di D. Colaianni, perfezionando-
si all‟Accademia “R. Celletti” a Martina Franca e all'Accademia del Teatro alla Scala 
e prendendo parte alle produzioni di La bohème, Falstaff, Die Zauberflöte, La fan-
ciulla del West e La cena delle beffe. 
Tra i teatri e i festival che lo hanno ospitato figurano il Festival della Valle D‟Itria, il 
Petruzzelli di Bari, l‟Opera di Roma, il Teatro Verdi di Trieste, il Municipale di Piacen-
za, l'Arena di Verona, l'Ópera de Tenerife, il Landestheater Innsbruck. Ha lavorato 
con direttori quali R. Böer, R. Chailly, A. Fischer, F. Luisi, Z. Mehta, E. Pidò e S. Ran-
zani, e con registi come G. Amelio, R. Carsen, D. Michieletto, L. Muscato, F. Ozpe-
tek, P. Stein, A. Talevi, F. Tiezzi.  
Ha interpretato Alfredo ne La traviata, Edgardo in Lucia di Lammermoor, Nemorino 
ne L‟elisir d‟amore, Tebaldo ne I Capuleti e i Montecchi, Monostatos in Die Zau-
berflöte, Pedrillo in Die Entführung aus dem Serail, Bortolo in Crispino e la Comare, 
Carletto nel Don Checco di De Giosa, Giambarone nel Don Trastullo di Jommelli, 
Camille ne La vedova allegra. 
Da concertista ha preso parte all'inaugurazione della stagione 2013 all‟Arena di Ve-
rona, alla tournée europea dell‟Orchestra Nazionale dei Conservatori diretta da A. 
Fogliani, al concerto inaugurale della Via della Seta a Xi‟an in Cina nel 2014 a Pulci-
nella di Stravinskij al Teatro alla Scala diretto da O. Dantone nel 2016. 
Tra i suoi ultimi impegni, La traviata a Bologna, Pulcinella di Stravinskij a Napoli, L‟e-
lisir d‟amore al Theater St. Gallen, L‟elisir d‟amore a Trieste, Il viaggio a Reims a Te-
nerife, Enrico di Borgogna di Donizetti a Bergamo, Adelson e Salvini di Bellini a Ca-
tania, Il trionfo dell‟onore di Scarlatti al Festival della Valle d'Itria. 
Scritture per le prossime stagioni includono Don Pasquale a Savona, Lucrezia Bor-
gia a Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna e Tenerife, La traviata a Copenaghen, I pu-
ritani a Napoli, La traviata a Tenerife, Lucrezia Borgia e La bohème a Bologna, Fal-
staff a Monaco.  



Badral Chuluunbaatar 

Baritono 

 

 

Nato in Mongolia, studia canto sotto la guida di Tserenpil Eruu e consegue il diploma in 
Canto lirico presso il Dance College of Mongolia nel 2012. Nel 2016 si laurea alla Gnes-
sin Russian Academy of Music dove completa anche il Master nel 2018. 
Attualmente studia canto lirico con Anatoly Gussev, docente alla “International Music 
School” di Milano, e spartito con il maestro Sergio La Stella, del Teatro dell‟Opera di Ro-
ma. 
Ha vinto numerosi concorsi internazionali ottenendo il Primo premio assoluto e premio Mi-
glior voce maschile al Concorso internazionale di canto lirico Rimsky-Korsakov di San 
Pietroburgo nel 2016, il Primo premio al Concorso Internazionale di Canto “Sobinov”, il 
Primo premio “Stella d'oro” al Premio Chigiana ed è Primo classificato al Concorso Inter-
nazionale "Eva Marton" di Budapest nel 2018. 
Nel 2019 ha debuttato in Italia nella Kovančina di Mussorgskij al Teatro alla Scala di Mila-
no sotto la direzione di Valerij Gergiev a cui è seguito il debutto all‟Arena di Verona dove 
ha interpretato Amonasro in Aida.  
Tra i suoi impegni futuri il debutto al Teatro Petruzzelli di Bari nei ruoli di Alfio in Cavalleria 
rusticana e di Renato in Un ballo in maschera.  



Pietro Picone 
Tenore 

 

Nato a Palermo, ha studiato con Gianni Raimondi e si è esibito in numerosi con-
certi a Praga, Vienna, Monaco, Lugano e Tallinn oltre che in numerose città italia-
ne. 
Ha seguito masterclass con Monserrat Caballe a Saragoza ed ha vinto il premio 
come miglior voce maschile al Concorso vocale internazionale Città di Parma e la 
borsa di studio “Domenico Alaleona” al Concorso internazionale di Fermo 
Il suo debutto operistico è avvenuto con il ruolo di Nemorino ne L'elisir d'amore al 
Teatro  A. Bonci di Cesena, cui sono seguiti i ruoli di Almaviva  in Barbiere di Sivi-
glia di Paisiello al Teatro Comunale in Bologna e di Ermanno in L‟equivoco strava-
gante. 
Ha cantato al San Carlo in Napoli, al Carlo Felice in Genova, al Teatro Municipale 
di Piacenza, Teatro Massimo di Palermo, al Comunale di Bologna, al Teatro dell‟O-
pera di Roma, al Caracalla Opera Festival di Roma, al Regio in Parma, al Royal 
Opera House of Muscat in Oman e all'Opéra Royale de Wallonie. 
Ha debuttato come Don José in Carmen a Bologna e come Pinkerton con la De-
von Opera nel Regno Unito. 
I suoi impegni più recenti includono Tristan und Isolde and Fidelio con Z. Mehta a 
Firenze, Leicester in Maria Stuarda a Liegi, Duca di Mantova in Rigoletto al Teatro 
Masini in Faenza e Busseto, Rigoletto, Nabucco, Carmen e Werther al Teatro 
dell‟Opera di Roma, Lucia di Lammermoor e Jerusalem a Liegi, Rigoletto a Bolo-
gna e Anna Bolena a Parma. 
Nel corso delle ultime due stagioni musicali ha cantato in Carmen, Traviata e Ma-
snadieri a Roma, Manon Lescaut a Liegi, Salome a Verona, Rigoletto a Parigi, Sa-
lome e Turandot a Bologna, Traviata al Teatro Bunka Kaikan a Tokyo ed a Paler-
mo.  



Lorenzo Grante 
Basso—Baritono 

Si diploma presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, sotto la guida del maestro 
C. Di Segni. 
Canta, nel ruolo di Gaudenzio, nell‟opera Il signor Bruschino di Rossini, esibendosi a 
L‟Aquila e Roma e successivamente in Hansel e Gretel di Humperdinck, nel ruolo del 
Padre, sempre nei teatri del circuito Umbro-Laziale. 
Nel 2012 collabora con l‟Accademia lirica „Santa Croce‟ (Trieste) debuttando come 
Belcore ne L‟elisir d‟amore di Donizetti nei teatri di Monfalcone, Udine e Trieste. 
Nel 2013, a Colonia, frequenta un master in musica da camera tenuto da Ch. Prégar-
dien presso la Hochschule für Musik und Tanz. In seguito frequenta, presso l‟Accade-
mia Chigiana di Siena e presso il Conservatorio di Modena, un corso di specializza-
zione in Tecnica vocale ed interpretazione tenuto da R. Kabaivanska. Nel 2015 vince 
la 45esima edizione del Concorso Internazionale T. Dal Monte e debutta come Lepo-
rello nel Don Giovanni di Mozart nei teatri di Treviso e Ferrara. 
Partecipando alla 67esima edizione del Concorso As.LiCo, ottiene i ruoli di Ping e 
Mandarino nella Turandot di Puccini, che lo vedrà impegnato in ventitré teatri italiani.  
Tra i suoi ruoli: Belcore ne L‟elisir d‟amore, Malatesta in Don Pasquale in Svizzera, 
Angelotti in Tosca al Teatro Marruccino di Chieti. 
Al Comunale di Modena debutta con The Telephone e The Medium di Menotti diretto 
da F. E. Scogna, al Teatro Olimpico di Vicenza è Ormondo ne L‟inganno felice di Ros-
sini con la direzione di G. B. Rigon e Morales in Carmen a Novara e Messina. 
Nel 2018  debutta ne La serva padrona a Palermo, canta in Billy Budd di Britten all‟O-
pera di Roma diretto da J. Conlon. Sempre con l‟Opera di Roma canta come Coman-
dante di Marina in Manon Lescaut di Puccini, diretto da D. Renzetti in tournée a To-
kyo e in seguito impersona il Barone Douphol ne La traviata all‟Arena Sferisterio di 
Macerata.  



Alessio Verna 
Baritono 

Ha studiato sotto la guida di Franca Mattiucci, prendendo parte a numerosi concor-
si lirici. elezionato dall‟Accademia Internazionale di Tenerife, nel novembre 2014 
debutta come Don Magnifico ne  La Cenerentola di Rossini all‟Auditorio de Tenerife 
“Adán Martín” e successivamente interpreta Dandini, ancora ne La Cenerentola, in 
una serie di spettacoli estivi sulla riviera ligure. Nel 2015 debutta come Dottor Mala-
testa in Don Pasquale al Comunale di Bologna e a Piacenza. Successivamente 
canta Don Bartolo nel Barbiere di Siviglia al Maggio Musicale Fiorentino cui seguo-
no Don Pasquale a Como, e il Principe Yamadori in Madama Butterfly a Piacenza e 
Modena. Si è poi avvicinato a ruoli da baritono lirico, debuttando come Silvio ne I 
pagliacci e come Don Alvaro ne Il viaggio a Reims al Teatro Filarmonico di Verona, 
Mirko Zeta ne La vedova allegra al Petruzzelli di Bari, Marcello ne La bohème, Gu-
glielmo in Così fan tutte, eseguito in forma di concerto a Piacenza. Per l'Opera di 
Roma, alle Terme di Caracalla interpreta Dancairo in Carmen e Matteo in Fra Dia-
volo di Auber. Per l'Arena di Verona è Monterone in Rigoletto, Morales in Carmen e 
il Barone Duphol ne La traviata. Ha interpretato il Sagrestano in Tosca ad Asti, Bel-
lo ne La fanciulla del West a Lucca e Livorno. Nella rassegna estiva "Cortile all'O-
pera" ha debuttato nella parte del Figaro mozartiano.  
Fra i recenti impegni citiamo Schaunard ne La bohème a Napoli, Bello in Fanciulla 
del West a Pisa, Ravenna e Modena, Duphol ne La traviata a Napoli, il Cavalier 
Belfiore in Un giorno di regno, Marullo in Rigoletto a Roma, e Monterone in Rigolet-
to a Torino. Fra i prossimi impegni Dulcamara a Firenze, Ping in Turandot e I vespri 
siciliani a Roma.  



Alessandro Abis 
Basso 

Nato a Cagliari nel 1992 studia sotto la guida di E. Scano, perfezionandosi poi con 
A. Romero e G. Gitto.  
Ha ricevuto riconoscimenti alla 70esima edizione del Concorso Comunità Europea a 
Spoleto, alla seconda edizione del Concorso Lirico Internazionale di Porto e al XXVI 
Premio Internazionale Opera-Città di Mondovi. 
Debutta nel 2014 nel ruolo di Angelotti in Tosca a Cagliari diretto da G. Gelmetti. Nel-
lo stesso anno canta al Teatro Goldoni di Firenze occasione dei 90 anni di Rolando 
Panerai.  
Nel 2015 interpreta Don Basilio ne Il barbiere di Siviglia di Rossini diretto da L. Taz-
zieri a Rovereto e studia con Alberto Zedda a Pesaro, dove interpreta il ruolo di Lord 
Sidney ne Il viaggio a Reims. Sempre sotto la guida di A. Zedda frequenta la Rossini 
Opera Academy di Lunenburg studiando il ruolo di Blansac ne La scala di Seta e la 
Petite Messe Solennelle di Rossini. Nell‟aprile 2016 interpreta Il Curato ne La cam-
pana sommersa di Respighi al Lirico di Cagliari diretto da D. Renzetti con la regia di 
P. F. Maestrini. A Spoleto interpreta il ruolo dell‟Agente in Orfeo vedovo di Savinio e 
canta da solista nella prima esecuzione assoluta dell‟opera Ehi Gio' di Montalti con 
la regia di A. Pizzech. Seguono i ruoli del Conte Asdrubale ne La pietra del paragone 
a Cagliari e Timur in Turandot al Teatro Petruzzelli di Bari.  
Nel 2017 canta ne La gazza ladra al Petruzzelli di Bari, ne Il viaggio a Reims a Vero-
na, ne I due Foscari e in Der Schauspieldirektor di Mozart al Salzburg Festival, in Si-
mon Boccanegra al San Carlo di Napoli, ne La fanciulla del West in tour a Lucca, Pi-
sa, Ravenna, Modena e Livorno e partecipa allo Young Singers Project di Salisburgo 
sotto la direzione artistica di E. Wieser  
A marzo 2018 debutta ne L‟italiana in Algeri a Pisa.  


