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Giuseppe Verdi 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nasce il 10 ottobre 1813 a Roncole di Busseto, in provincia di Parma. Il 
padre, Carlo Verdi, è un oste, la madre invece svolge il lavoro della filatrice. Fin da bambino prende lezioni di 
musica dall'organista del paese, esercitandosi su una spinetta scordata regalatagli dal padre. Gli studi musicali 
proseguono in questo modo sconclusionato e poco ortodosso fino a quando Antonio Barezzi, commerciante e 
musicofilo di Busseto affezionato alla famiglia Verdi e al piccolo Giuseppe, lo accoglie in casa sua, pagandogli 
studi più regolari ed accademici.  
Nel 1832 Verdi si trasferisce quindi a Milano e si presenta al Conservatorio, ma incredibilmente non viene am-
messo per scorretta posizione della mano nel suonare e per raggiunti limiti di età. Poco dopo viene richiamato 
a Busseto a ricoprire l'incarico di maestro di musica del comune mentre, nel 1836, sposa la figlia di Barezzi, 
Margherita.  
Nei due anni successivi nascono Virginia e Icilio. Intanto Verdi comincia a dare corpo alla sua vena compositi-
va, già decisamente orientata al teatro e all'Opera, anche se l'ambiente milanese, influenzato dalla dominazione 
austriaca, gli fa anche conoscere il repertorio dei classici viennesi, soprattutto quello del quartetto d'archi.  
Nel 1839 esordisce alla Scala di Milano con "Oberto, conte di San Bonifacio" ottenendo un discreto successo, 
purtroppo offuscato dall'improvvisa morte, nel 1840, prima di Margherita, poi di Virginia e Icilio. Prostrato e 
affranto non si dà per vinto. Proprio in questo periodo scrive un'opera buffa "Un giorno di regno", che si rivela 
però un fiasco. Amareggiato, Verdi pensa di abbandonare per sempre la musica, ma solo due anni più tardi, nel 
1942, il suo "Nabucco" ottiene alla Scala un incredibile successo, anche grazie all'interpretazione di una stella 
della lirica del tempo, il soprano Giuseppina Strepponi.  Iniziano quelli che Verdi chiamerà "gli anni di galera", 
ossia anni contrassegnati da un lavoro durissimo e indefesso a causa delle continue richieste e del sempre poco 
tempo a disposizione per soddisfarle. Dal 1842 al 1848 compone a ritmi serratissimi. I titoli che sforna vanno 
da "I Lombardi alla prima crociata" a "Ernani", da "I due foscari" a "Macbeth", passando per "I Masnadieri" e 
"Luisa Miller". Sempre in questo periodo, fra l'altro, prende corpo la sua relazione con Giuseppina Strepponi. 
Nel 1848 si trasferisce a Parigi iniziando una convivenza alla luce del sole con la Strepponi. La vena creativa è 
sempre vigile e feconda, tanto che dal 1851 al 1853 compone la celeberrima "Trilogia popolare", notissima per 
i tre fondamentali titoli ivi contenuti, ossia "Rigoletto", "Trovatore" e "Traviata" (a cui si aggiungono spesso e 
volentieri anche "I vespri siciliani"). Il successo di queste opere è clamoroso. Conquistata la giusta fama si tra-
sferisce con la Strepponi nel podere di Sant'Agata, frazione di Villanova sull'Arda (in provincia di Piacenza), 
dove vivrà gran parte del tempo. Nel 1857 va in scena "Simon Boccanegra" e nel 1859 viene rappresentato 
"Un ballo in maschera". Nello stesso anno sposa finalmente la sua compagna. Alla sua vita artistica si aggiunge 
dal 1861 anche l'impegno politico. Viene eletto deputato del primo Parlamento italiano e nel 1874 è nominato 
senatore. In questi anni compone "La forza del destino", "Aida" e la "Messa da requiem", scritta e pensata co-
me celebrazione per la morte di Alessandro Manzoni. Nel 1887 dà vita all'"Otello", confrontandosi ancora una 
volta con Shakespeare. Nel 1893 - all'incredibile età di ottant'anni - con l'opera buffa "Falstaff", altro unico e 
assoluto  capolavoro, dà addio al teatro e si ritira a Sant'Agata. Giuseppina muore nel 1897. 
 Giuseppe Verdi muore il 27 gennaio 1901 presso il Grand Hotel et De Milan, in un appartamento dove era so-
lito alloggiare durante l'inverno. Colto da malore spira dopo sei giorni di agonia. I suoi funerali si svolgono co-
me aveva chiesto, senza sfarzo né musica, semplici, come la sua vita era sempre stata.  
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Dotato di un talento naturale e precocissimo, maturò il suo particolare interesse per l'opera gra-
zie al grande Leonard Bernstein che nel 1968 lo scelse, appena tredicenne, come voce solista 
nei suoi Chichester's Psalms in occasione dell'inaugurazione della Televisione di Israele, ma in 
realtà fu la madre ad iniziarlo, ancora in tenera età, ad una formazione musicale completa con 
lo studio non solo del pianoforte e violoncello, ma anche del canto, armonia e contrappunto. 
Perfezionò poi i suoi studi in Europa, dedicandosi quasi esclusivamente alla direzione d'orche-
stra e nel 1975 prese parte, vincendolo, al prestigioso Concorso "Herbert von Karajan" riserva-
to a giovani direttori d'orchestra: da quel momento iniziò per il giovane artista una carriera in-
ternazionale. 
Dopo il debutto negli Stati Uniti, con la sua acclamata partecipazione al Festival dei Due Mon-
di nel 1978, la sua fama si consolida anche in Italia: gli verrà infatti affidata la direzione stabile 
dell'Opera di Roma e, successivamente, del Teatro Verdi a Trieste dove recentemente è stato 
nominato Direttore musicale, del San Carlo di Napoli e del Carlo Felice a Genova. Anche negli 
ultimi anni il Maestro israeliano ha continuato a dirigere con successo nei maggiori teatri italia-
ni (Firenze, Parma, Torino, Venezia), coltivando nel contempo stretti rapporti di collaborazione 
con i più autorevoli teatri europei e americani, tra i quali il Metropolitan di New York, il Co-
vent Garden di Londra, lo Staatsoper di Vienna, il Colón di Buenos Aires, il Teatro dell'Opera 
di Tokyo, l'Opera Houses di Houston, Dallas, San Francisco e l'Opéra-Bastille di Parigi dove 
ha ottenuto un successo senza precedenti con Leo Nucci, Roberto Alagna e Angela Gheorgiu. 
Alla predilezione per la lirica, con un repertorio che abbraccia la maggiore produzione romanti-
ca e verista italiana, affianca la passione per la musica sinfonica, nella quale ha riscosso grande 
successo alla guida di importanti orchestre come quella dell'Accademia di Santa Cecilia a Ro-
ma (diretta per la prima volta nel 1978), l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Filar-
monica d'Israele, la Filarmonica di Berlino, e le orchestre radiofoniche di Monaco, Colonia, 
Stoccarda, Francoforte e Berlino tra le molte altre. 
La sua partecipazione con Nabucco di Verdi alla stagione inaugurale della Nuova Opera di 
Israele nel dicembre 1994 ha rappresentato un momento particolarmente significativo nella sua 
carriera: questo evento musicale è riuscito a far collimare la sua passione per l'universo operi-
stico e l'amore per la sua terra d'origine; per un musicista come Oren infatti la musica rappre-
senta il miglior veicolo per la pace, la tolleranza, e l'unico linguaggio che ci accomuna tutti. 
È Direttore Artistico del Teatro Verdi di Salerno per il quale dirige molti titoli nel corso della 
stagione operistica. È inoltre ospite regolare a Parigi, al Royal Opera House Covent Garden di 
Londra così come a Tel Aviv, Verona, Firenze, Madrid, Colonia e Barcellona.  

Direttore D’Orchestra 

Daniel Oren 



 

L'opera si svolge all'inizio del  XV secolo. 

Atto I 

Windsor , Regno di Enrico IV d'Inghilterra. Quadro I L'anziano e corpulento Sir John Falstaff, 
alloggiato con i servi Bardolfo e Pistola presso l'Osteria della Giarrettiera, progetta di conquistare due 
belle e ricche dame: Alice Ford e Meg Page. A questo scopo invia alle due comari altrettante lettere 
d'amore perfettamente identiche. Quadro II La circostanza scatena lo sdegno e l'ilarità di Alice e Meg 
che, insieme alla comare Quickly e a Nannetta, la figlia di Alice, innamorata del giovane Fenton, 
progettano una burla ai danni dell'impudente cavaliere, tale da togliergli la voglia di atteggiarsi ad 
ardente seduttore. 
Entrano a questo punto due nuovi personaggi: il marito di Alice, Mastro Ford, e il pedante dottor Cajus, 
al quale Ford ha promesso la propria figlia Nannetta. Anch'essi, informati dai servi di Falstaff delle 
intenzioni del padrone, si preparano a contrastarlo ideando a loro volta uno scherzo all'insaputa delle 
donne. 

 

Atto II  

Quadro I Mrs. Quickly reca a Falstaff un messaggio di Alice, la donna ha ricevuto la lettera e lo attende 
a casa «dalle due alle tre», l'ora nella quale il marito è assente. Partita Quickly si presenta Ford, sotto il 
falso nome di signor Fontana, supplicando Falstaff di ricorrere alle sue rinomate arti amatorie per 
conquistare Alice, affinché la bella, perduta la sua virtù, decida finalmente di concedersi anche a lui. 
Falstaff naturalmente accetta, sedotto anche dall'offerta di una ricca borsa, e confida al falso signor 
Fontana che fra una mezz'ora, non appena «quel tanghero di suo marito» sarà uscito di casa, Alice cadrà 
fra le sue braccia. Quindi va a vestirsi e a imbellettarsi per l'appuntamento galante. Il gelosissimo Ford 
prima si dispera, poi decide di irrompere in casa propria con i suoi uomini per sorprendere gli adulteri. 
Quadro II Ma le donne fanno in tempo a nascondere Falstaff, recatosi pimpante all'appuntamento 
amoroso, dentro la cesta del bucato. Al suo posto, dietro un paravento, Ford scopre la figlia Nannetta, 
intenta a scambiare tenerezze con Fenton. Infine Falstaff viene gettato nel fossato sottostante tra le risa 
di tutti i presenti. 

 

Atto III 

Quadro I  Alice rivela al marito la verità e tutti – uomini e donne – si coalizzano per giocare a Falstaff 
l'ultima spettacolare burla: la comare Quickly lo convince a recarsi ad un secondo appuntamento con 
Alice e Meg, a mezzanotte, nel parco, travestito da Cacciatore Nero. Tutti si travestono da fate e 
folletti; nella divisione dei ruoli, a Nannetta tocca la splendida Regina delle fate ed il padre intende 
approfittare della confusione per sposare la figlia con il vecchio Dr. Cajus; mentre spiega il suo piano al 
dottore, indicando anche il travestimento che dovrà usare, viene udito per caso da Mrs. Quickly, che 
immediatamente avverte la giovane. Quadro II L'incontro galante si trasforma in «tregenda»: 
mascherati da creature fantastiche, tutti gli abitanti di Windsor circondano il panciuto seduttore, mentre 
una schiera di folletti (i bambini di Windsor) lo tormenta e lo costringe a confessare i suoi peccati. 
Finalmente Falstaff riconosce il servo Bardolfo e comprende di essere stato, una volta ancora, burlato. 
Intanto Ford sposa quella che crede sua figlia Nannetta con il Dr. Cajus ma, tolto il velo si scopre che è 
invece Bardolfo! L'opera così finisce in allegria: Ford si rassegna, acconsente al matrimonio di 
Nannetta e Fenton e invita tutti a cena; e Falstaff – ritrovata l'antica baldanza – detta la morale della 
storia: «Tutto nel mondo è burla.» 
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Nata a Milano si è diplomata nel 1980 in Regia, alla Scuola del Piccolo Teatro, oggi Scuola d‟Arte 
Drammatica “Paolo Grassi” di Milano. Dal 1980 al 1992 è stata aiuto regista stabile al Teatro alla Scala 
di Milano, con cui mantiene una collaborazione professionale, curando la ripresa di produzioni operisti-
che e partecipando a varie tournèe internazionali (Mosca, 1989, Tokyo,1988 e 1991, Siviglia,1992). Tut-
te le produzioni liriche di Giorgio Strehler sono state più volte da lei riprese in vari teatri in Italia ed in 
Europa (Francia, Russia, Spagna). Ha lavorato come Regista collaboratore in tutte le produzioni liriche 
di Eimuntas Nekrosius (Macbeth, Boris Godunov, La leggenda della città invisibile di Kitez, Faust); 
nell‟autunno 2008 ha curato la ripresa di Boris Godunov di Musorskij al Teatro La Fenice di Venezia. 
Nella stagione 2009-2010, al Teatro alla Scala ha seguito una nuova produzione di Faust di Gounod. 
Continua la sua collaborazione, ormai ventennale, con Liliana Cavani, per la quale riprende gli allesti-
menti in vari teatri in Italia ed all‟estero. Tra le ultime riprese, nella stagione 2007-2008 la “sua” Travia-
ta di Verdi è andata in scena, ancora una volta, al Teatro alla Scala e Cavalleria rusticana di Mascagni e 
Pagliacci di Leoncavallo sono stati riallestiti completamente per il Teatro Mikhailovskij di San Pie-
troburgo. Ha ripreso Macbeth di Verdi al Teatro Filarmonico di Verona nella stagione 2006-2007. Nella 
stagione 2008-2009, sempre come Regista collaboratore, ha seguito la prima regia d‟opera dello sceno-
grafo Dante Ferretti che firmava regia e scene di una nuova produzione di Carmen di Bizet all‟Arena 
Sferisterio di Macerata. Tra il 2006 ed il 2010 ha organizzato al Teatro Goldoni di Firenze concertispet-
tacolo, in occasione della “Giornata della Memoria”, con la collaborazione degli artisti del Maggio Mu-
sicale Fiorentino. Ha curato la regia di numerose opere liriche: L‟elisir d‟amore di Donizetti al Teatro 
Regio di Torino (2009, 2010); Rigoletto di Verdi per la stagione estiva del Teatro Petruzzelli di Bari 
(2001); La Bohème di Puccini al Teatro di San Carlo di Napoli (2000, un allestimento multimediale, ri-
preso la stagione successiva); La Traviata di Verdi in una versione multimediale, (della quale ha ideato 
anche i costumi) a Busseto, Villa Pallavicino, per l‟inaugurazione di un progetto sperimentale che ha 
coinvolto la Fondazione Toscanini, con l‟orchestra sinfonica dell‟Emilia-Romagna, la Regione, il Comu-
ne di Busseto, l‟Accademia di Canto, il Coro del Teatro Regio di Parma (1999); Mitridate re di Ponto di 
Mozart a Sondrio con l‟Associazione Musica Rara (1999); Tosca di Puccini per il Teatro Vittorio Ema-
nuele di Messina (1998-1999); Blue Monday di Gershwin e Cavalleria rusticana di Mascagni al Teatro 
La Gran Guardia di Livorno, al Teatro Verdi di Pisa ed al Teatro Pergolesi di Jesi (1997-1998). Nel cam-
po del teatro musicale contemporaneo ha curato i movimenti scenici di Prometeo di Luigi Nono 
(Biennale di Venezia e Teatro alla Scala, Ansaldo 1985, 1986). Ha collaborato all’allestimento di tutte le 
produzioni italiane del ciclo “Licht” di Karlheinz Stockhausen, andate in scena per il Teatro alla Scala 
nella stessa sede ed al Palasport di Milano. Ha collaborato con numerosi teatri in Italia ed all‟estero la-
vorando con alcuni dei più importanti registi contemporanei. Attualmente è docente di un laboratorio 
scenico per la Scuola dell‟Opera di Bologna in due stage per cantanti lirici.  

Regia  

Marina Bianchi 



La sua grande versatilità come cantante lo ha portato ad un ampio spettro di stili musicali, tra cui una notevole quantità 

di oratorio e sinfonia vocale, ma è al suo meglio nell'opera. Il suo debutto avviene nel 1994 in La Bohème al TeatroPe-

truzelli di Bari; l'inizio di una carriera che ora comprende più di cinquanta opere. Le opere di Bel canto di Rossini in-

cludono: Il Barbiere di Siviglia (Lisbona, Amburgo, Peralada, Valencia), La Ce- nerentola (Amburgo, Palma di Maior-

ca) Il Viaggio a Reims (Barcellona, registrata in DVD) e L'Italiana in Algeri (Limoges). Di Donizzetti ha cantato l'Eli-

sird'Amore (Jerez, Amburgo e Barcellona), Anna Bolena (Amburgo, con EditaGruberova), Maria Stuarda (Barcellona, 

sempre con Gruberova), Don Pasquale (Palma di Maiorca), La Favorita (Elda), Lucia di Lammeror (Barcellona, Am-

sterdam-Concertgebouw e Lous- anne), Il Duca d'Alba (Oviedo) e Roberto Devereux (Madrid -Teatro Real-). Le opere 

classiche includono: Haydn's L'isoladisa, (Lisbona) e Mozart, Flauto Magico (Barcellona), Don Giovanni (La Coruàa) 

e fan Di Mastantio (Barcellona). L'opera francese comprende: Roméo et Juliette (Sabadell), Faust (Siviglia), Samson et 

Dalila (Bologna), Werther (Teatro Real de Madrid), Thaàs (Oviedo e Las Palmas de Gran Canaria) e una delle sue per-

sonalità preferite: Escamillo, dalla sempre popolare Carmen, in Jerez, Palermo, Tolosa, Cap Roig, San Sebastian, 

Orange, l'Arena di Verona, questa diretta da P.Domingo, Malaga e Barcellona. Le sue capacità di canto e di recitazione 

sono particolarmente adatte alle opere di Giacomo Puccini, dopo aver cantato Turandot ad Amburgo e nella riaugura-

zione del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Madama But-terfly (Amburgo, Siviglia, Madrid, Losanna, Firenze e 

Barcellona -Liceu-), La Bohème (Bari, Barcellona e Napoli, diretta da NelloSanti, Cordova), Le Villi (Oviedo e 

Théàtre des Champs-Elysées -Paras-), Il Tabarro (Liceu) e Manon Lescaut (Las Palmas, Deustchoper Berlin). Ha an-

che cantato altri classici Verismo, Cavalleria Rusticana (Malaga e Lleida) e Pagliacci (Las Palmas de Gran Canaria, 

Théàtre des Champs-Esées -Paras- e Madrid, che è stato curato in DVD nel Teatro Real). L'opera non è niente senza 

Verdi, uno dei suoi compositori preferiti, e ha cantato: Falstaff (Concertgebouw ad Amsterdam, Bilbao, Barcellona, 

Palma di Maiorca e Mao), La Traviata (Liceu, Teatro Real, San Sebastiàn, El Escorial, Tarragona, Madrid, Teatro de La 

La donna di Alberto Edoardo, il Siviglia e il Teatro Real madrid, Don Carlo (T. Maestranza, Siviglia, El Escorial), Il 

Trovatore ( Metropolitan Opera House of New York) Aida (Liceu), Macbeth (Cordova e Lisboa), Attila (Bilbao), Na-

bucco (Teatro San Carlos de Lisboa) e Rigoletto (Gran Teatre del Liceu). Repertorio tedesco comprende Elektra 

(Tolosa e Siviglia), Lohengrin (Torino, Barcellona, Bilbao, La Coruàa e Salamanca), Rhinegold (Madrid), Tannh'user 

(Oviedo) e Tristan und Isolde (Las Palmas). Ha anche interpretato Il Segreto di Susanna di Wolf Ferrari (registrato su 

CD) e Edipo Rex da Stravinsky (Valencia, Bilbao e Peralada). Inoltre ha partecipato ad una registrazione CD di La In-

tegral de Canciones para canto y piano de A. Garcia Abril. Al Teatro Real di Madrid ha partecipato a una serie di com-

posizioni liriche di compositori spagnoli, ad esempio: Margarita la Tornera (di Chapà, registrata su CD), Merlin (di Al-

béniz, in DVD), La Dolores (su DVD), La conquista di Granata (di Arrieta, il CD), Luisa Fernanda (di Moreno Torro-

ba) interpretata anche in Miami (Florida Grand Opera) e El Cyrano di Alfano con P. Domingo. Nella stessa fila ha an-

che eseguito El Gato Montés de Penella (Teatro de la sarzuela de Madrid, Palau de les Arts de, Atl'ntida (di Falla, a 

Granada, Liceu e Valencia con Teresa Berganza), Pepita Jiménez (di Albéniz, a Peralada e Montpellier), Katiuska (di 

Soroz'bal, a Bilbao e Madrid, in DVD), El Hijo Finjido (di Rodrigo, a Madrid), Una voce in off e El Gato con Botas 

(entrambi di Monsalvatge, a Barcellona, registrati su CD), Pan y Toros (di Barbieri, in Oviedo), l'opera Goyescas (di 

Granados, a Venezia , Savonlinna e Lleida) e El Caseroo (Teatro Arriaga, Bilbao). Ha cantato (Palau de la Masica de 

Valencia), Ma- rina (Teatro de la sarzuela de Madrid), El Gato Montés (Siviglia, Oviedo e Lisboa), Juan José -

Soroz'bal- e La Villana -A.Vives- (Teatro de la 'arzuela de Madrid). Con il successivo concerto a Granada e Tolosa, ha 

registrato un CD de La Vida Breve de Falla di Deutsche Grammophon. 

Sir John Falstaff 
Angel Odena 

 Baritono 



Ford 
 Luca Grassi 

Baritono 

Nato nella Repubblica di San Marino e formato come ingegnere, Luca Grassi ha iniziato i 
suoi studi musicali a Bologna con Paride Venturi. Ora è sotto la guida di Carlo Meliciani. Nel 
1998 ha vinto nel Concorso Città di Roma dove ha fatto il suo debutto come Germont in La 
Traviata. Nello stesso anno si esibì, in ceco, il ruolo del protagonista in P. Haas al Wexford 
Festival Opera 1998. Il Signor Grassi è stato ospite abituale del Martina Franca Festival, dove 
ha interpretato il ruolo del protagonista in Roland (N. Piccinni), Soliman in La Reine de Saba 
(C. Gounod), Le Comte de Saint-Bris in Les Hugenots, il ruolo del protagonista in Werther (J. 
Massenet - versione baritone), Sèvere in Polyeucte (C.Gounod). Produzioni degne di nota so-
no state La Bohème (Marcello) alla Glyndebourne Touring Opera, Modena, Piacenza, Caglia-
ri e al Grand Théàtre de Genève; I Pagliacci (Silvio) e Madama Butterfly (Sharpless) sotto la 
direzione di Daniele Gatti al Teatro Comunale di Bologna; I Puritani (Sir Riccardo Forth) al 
Teatro Verdi di Trieste; Aida (Amonasro) al Teatro Sociale di Rovigo, Pisa, Trento; Stiffelio 
(Stankar) al Teatro Verdi di Trieste. Ha eseguito Sharpless in Madama Butterfly alla Scottish 
Opera-Glasgow, alla Deutsche Oper di Berlino, al Teatro dell'Opera di Roma. Don Giovanni 
(protagonista) all'Opera Giocosa di Savona, Le Marchese de la Force in Les dialogues des 
Carmélites al Teatro Massimo Bellini di Catania, Federico a Lakmé al Teatro Massimo di Pa-
lermo. Nella stagione 2004/05, ha vinto un clamoroso applauso con il suo debutto nel ruolo di 
zurga in Les p'cheurs de perles di Bizet al Teatro Malibran, una produzione diretta da Marcel-
lo Viotti, e nel tour giapponese del Gran Teatro la Fenice di Venezia. Più recentemente ha pre-
so parte alla riapertura di La Fenice cantando La traviata (Germont), diretta da Lorin Maazel. 
E ha interpretato il ruolo di Cristiano in I Cavalieri di Ekebù al Teatro Verdi di Trieste, Fal-
staff (Ford) al Teatro Filarmonico di Verona, Aida (Amonasro) al Teatro Regio di Torino. Du-
rante le ultime stagioni ha cantato: Figaro in Le Nozze di Figaro all'Opera di Hong Kong, En-
rico in Lucia di Lammermoor al Teatro Donizetti di Bergamo (registrato su cd e dvd), a San 
Gallo, alla Deutsche Oper Berlin condotta da Renato Palumbo e alla Dallas Opera, Escamillo 
in Carmen all'Opera Giocosa di Savona con Fondazione Toscanini, a San Carlo a Napoli e a 
Las Palmas, Giovanna d'Arco a San Gallo, Israele in Marino Faliero di Donizetti a Bergamo e 
Sassari (uscito su cd e dvd di Naxos), Hérode in Hérodiade di Massenet a Bucarest, La Tra-
viata al Lipsia Oper, a San Gallo, a Montreal e a Pisa, Macbeth a Sassari, I Pagliacci a Teneri-
fe, Alzira a San Gallo, Conte in Le nozze di Figaro a Bilbao, Beatrice di Tenda a Catania, Les 
pecheurs de perles a Verona e Salerno didirezione di Daniel Oren (registrato su cd), Madama 
Butterfly in Genova, La Bohéme (Marcello) a Bergamo, La Straniera al Festpielhaus in Ba-
den-Baden con Edita Grubearov. I suoi futuri impegni includono: Un ballo in maschera a Ca-
tania e San Gallo, dove farà anche il suo debutto come Ezio in Attila diretto da Stefano Poda, 
La Traviata a Livorno, Stiffelio (Stankar) a Catania, La Straniera (Valdeburgo) a Essen diretto 
da Christoph Loy. 
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 Nato a Lecco nel 1992, comincia gli studi musicali all‟età di otto anni nella classe di fa-
gotto presso il Conservatorio di Como sotto la guida di Alberto Belli. All‟età di sette an-
ni partecipa al Coro di voci bianche del Teatro Sociale di Como nelle produzioni di To-
sca e Werther. Nel 2007, insieme all‟intera famiglia, costituisce il Gruppo Vocale Fami-
glia Sala. Il loro vasto e vario repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale e barocca 
fino alla chanson novecentesca. 
 
Con il gruppo vocale si esibisce in numerosi concerti in tutt‟Italia, festival corali nazio-
nali ed internazionali, incide quattro cd, vince nel 2008 la ,edaglia d‟argento al Concor-
so nazionale „Franchino Gaffurio‟ e nel 2012 il primo premio al Concorso internazionale 
di Rimini. Si è esibito in qualità di solista in numerosi concerti con il suo stesso gruppo 
vocale e con il Coro Santo Stefano di Tesserete (Lugano). Attualmente frequenta il se-
condo anno accademico di canto lirico presso il Conservatorio di Milano sotto la guida 
di Adelina Scarabelli. Nel 2013 ha lavorato come corista nell‟allestimento delle opere 
Otello e Der fliegende Holländer per il Circuito Lirico Lombardo. 
 
Nel gennaio 2014 vince il Concorso AsLiCo per il ruolo di Don Ottavio (Don Giovanni) 
di W.A.Mozart. 
Sempre per AsLiCo circuito Pocket Opera sostiene il ruolo di Nemorino, protagonista in 
Elisir d'amore di Gaetano Donizetti con grandi consensi per la qualità della sua interpre-
tazione e vocalità.  

Fenton  
Giovanni Sala 

Tenore 



Dottor Cajus  
Carlo Bosi 

Tenore 

Il tenore italiano Carlo Bosi ha fatto il suo debutto alla Royal Opera nel 2012 come 
Dr Caius (Falstaff) e da allora ha cantato Incredibile (Andrea Chénier), Goro 
(Madama Butterfly), Tinca (Il tabarro) e Gherardo (Gianni Schicchi) per la Royal 
Opera. Torna nella stagione 2016/17 per cantare Goro. 

 

Bosi è cresciuto e ha studiato in Italia. Ha vinto fama in ruoli di comprimari, can-
tando in giro per l'Italia per compagnie come La Scala, Milano, Opera di Firenze, 
Teatro Comunale a Bologna, Festival dell'Opera Rossini a Pesaro, Arena di Verona, 
Teatrogio a Torino e Teatro Carlo Felice a Genova. Gli impegni internazionali inclu-
dono per Opéra Monte-Carlo, Grand Théàtre de Genève, Teatro de la Maestranza a 
Siviglia, Dutch National Opera, Paris Opéra, l'Opera israeliana e ai festival Santan-
der, Chorégies d'Orange e Verbier. 

 

Il suo repertorio comprende Normanno (Lucia di Lammermoor), Messenger (Aida), 
Flavio (Norma), Dr Caius (Falstaff), Trabuco (La forza del destino), Cassio 
(Otello), Incredibile, Monostatos (Die sauberflate), Basilio (Le nozze di Figaro), 
Guillot (Manon), Pang (Turandot), Parno (Lago Spoletta (Tosca), Danieli (I vespri 
siciliani), Tinca e Gherardo (Il trittico), Edmondo (Manon Lescaut), Le Remendado 
(Carmen), Araldo (Don Carlo), i quattro servitori (Les Contes d'Hoffmann), Abbé 
(Adriana Lecouvreur) e Alto Sacerdote (Idomeneo). 



Bardolfo  

Saverio Fiore 
Tenore 

Nato a Bari, Saverio Fiore si è laureato in canto con magna cum laude presso l'Istituto "Giovanni 
Paisiello" di Taranto e ha vinto una borsa di studio dall'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. Ha de-
buttato nel 1998 con Il fortunato inganno di Donizetti al Festival della Valle D'Itria (registrazione 
dinamica) e poi ha interpretato ruoli principali come: Prova te di Bussotti e l'orchestra Prova d'or-
chestra di Battistelli al Teatro dell'Opera di Roma; L'elisir d'amore in Grosseto; La Bohème a Jesi e 
nel Circuito Lombardo; Don Pasquale al Teatro Lirico Queste di Spoleto; Madama Butterfly all'O-
pera Giocosa di Savona e modena; La Traviata di nuovo a Savona e Reggio Calabria; Lucia di 
Lammermoor al Megaron Mousikis di Salonicco; Don Carlo allo Sferisterio di Macerata; Rigoletto 
in tour in Europa; Werther a Savona e Rovigo. Ha ha anche preso parte alla produzione dell'Assas-
sinio nella cattedrale di Pizzetti a Bari (registrazione DVD). Per quanto riguarda il repertorio con-
certistico: Petite Messe Solennelle e il Requiem di Mozart a Bari; Te Deum al Conservatorio di 
Milano; Messa di incoronazione di Mozart all'Accademia di Santa Cecilia di Roma, Valzer liebe-
slieder di Brahms alla Foli la Dispensa di Stresa, Messa di Requiem di Verdi al Teatro Umberto 
Giordano di Foggia e Messa di Gloria di Puccini a Pesaro. Nel 2009 ha debuttato al Salzburger Fe-
stspiele nel ruolo di Aufide nel Teatro dell'Opera di Rossini a Riccardo Muti, ruolo che ha interpre-
tato nuovamente nel revival dell'opera nella stagione 2010/2011 al Teatro dell'Opera di Roma. Si è 
distinto come Arturo in Lucia di Lammermoor al Maggio Musicale Fiorentino e al Parsifal di Va-
lencia sotto la direzione di Lorin Maazel. Ha poi cantato nella produzione di Elektra di Strauss di 
nuovo al Maggio Musicale Fiorentino Seiji Ozawa dirigendo; Manon Lescaut (Edmondo) al Teatro 
La Fenice di Venezia; Madama Butterfly (Goro) e Turandot all'Arena di Verona; Salomè a Firenze 
Robert Carsen regia; Manon Lescaut al Teatro Filarmonico di Verona; Nabucco al Teatro dell'Ope-
ra di Roma sotto Riccardo Muti; Aida a Firenze, direzione d'orchestra di Aida Mehta. Ha interpre-
tato nuovamente il ruolo di Arturo in Lucia di Lammermoor al Teatro Regio di Torino; Gastone in 
La Traviata all'Arena di Verona; Cajus in Falstaff al Filarmonico di Verona; Goro in Madama But-
terfly a Roma. A Firenze ha cantato in Der Rosenkavalier e nel Don Carlo, per la stagione di aper-
tura del Festival del Maggio Musicale Fiorentino nel 2013, sotto la sguè Mehta. Tra i suoi altri im-
pegni nel 2013: Il naso ed io abbiamo dovuto Foscari a Roma; Turandot in Corea, Don Carlo a Fi-
renze; Aida, Rigoletto a Verona; Nabucco a Salisburgo Riccardo Muti direzione; Pagliacci a Ca-
gliari, Turandot a Roma sotto Pinchas Steinberg. Vale la pena menzionare tra i suoi impegni passa-
ti: Manon Lescaut, Tosca e Le Nozze di Figaro a Roma; Falstaff e Pagliacci a San Paolo; Carmen, 
Turandot, Un ballo in maschera a Verona; Macbeth e Turandot in Oman; Gugliemo Tell a New 
York e Chicago; I Puritani a Firenze e Torino e Madama Buttefly a Caracalla. Più recentemente ha 
preso parte alle produzioni di Aida a Mosca (Rostropovich Festival) e Falstaff a Chicago con la 
Chicago Symphony Orchestra sotto la direzione di Riccardo Muti. I piani includono: Linda di Cha-
mounix e Madama Butterfly a Roma; Turandot a Bari e Falstaff in Cina. 



Pistola   

Gabriele Sagona 
 Basso 

Ha iniziato a cantare con suo padre Vincenzo e attualmente sta studiando con il 
mezzo Biancamaria Casoni. Nel 2009 ha vinto e frequentato un master per fare il 
suo debutto come Colline in La Bohéme di Puccini con l'Orchestra Rossini a Pe-
saro, diretta da M. Agiman a Pergine; dopo di che è stato l'unico basso nelle finali 
al Concorso per giovani cantanti lirici della Comunità Europea , per il ruolo di 
Colline. Nel 2010 ha cantato in Amore ingegnoso di Simone Mayr al Bergamo 
Musica Festival; Barbiere di Siviglia di Rossini e Barbiere di Siviglia (Lo Sveglia-
to) al Teatro Verdi di Sassari; Ha ricoperto Lorenzo Regazzo alla Scorso riprodu-
zione al Teatro Olimpico di Vicenza, per il ruolo del protagonista in Don Pasquale 
di Donizetti. Partecipò al Festival Internazionale dell'Operetta al Teatro Verdi di 
Trieste, nello Czardasfurstin di Kalman (Notaio Kiss e Proposit). Il suo repertorio 
comprende molti titoli: Serva Padrona, Amore di Simone Mayr (il barone); Bar-
biere di Siviglia (Don Basilio) di Rossini; Barbiere di Siviglia (Lo Svegliato) di 
Paisiello; Don Giovanni (Don Giovanni, Leporello, Masetto); Elisir d'Amore 
(Dulcamara); Don Pasquale (Don Pasquale); Aida (Re); Rigoletto (Monterone); 
La Bohème(Colline); Tosca (Angelotti); Eine nacht in Venedig (Acquarone). Si 
esibisce attivamente anche sulla piattaforma concertistica in molte sedi di presti-
gio in Italia e all'estero (Wiener Konzerthaus, Teatro Sociale di Bergamo e Como, 
Festival MiTo, Circolo degli Artisti a Torino, Amici della musica in Sondalo, Casa 
Verdi a Milano, ecc.). Nel 2009, per l'"Haydn International Festival", ha cantato la 
Spatzenmesse di Mozart al Wiener Konzerthaus con l'Orchestra d'Arte di Vienna 
diretta da Pelucchi. Il suo repertorio musicale sacro comprende appaiono con mol-
ti ensemble illustri, come Coro Bach a Milano e Corale Ars Cantica (Magnificat di 
Bach e B minor Mass; Requiem di Mozart, Vesperae Solennes de Confessore e 
Spatzenmesse; Messa di Schubert in g maggiore; Requiem di Faurè; Le Sette pa-
role di Gesù Cristo di Franck a Croce). Ha registrato Amore ingegnoso di Simone 
Mayr per Bongiovanni. Recentemente ha cantato La battaglia di Legnano di Verdi 
al Teatro Verdi di Trieste e ha fatto il suo debutto al Teatro Regio di Torino con Un 
ballo in maschera (Tom) di Verdi diretto da Renato Palumbo (registrato in dvd per 
la futura uscita). Tra i suoi prossimi impegni figurano: Andrea Chenier (Roucher) 
di Giordano e La Bohéme (Colline) di Puccini al Teatro Regio di Torino diretta da 
Renato Palumbo. 



Mrs. Alice Ford  

Angela Nisi 
Soprano 

Nata a Brindisi, Angela Nisi si è laureata con loperande nel canto nel 2004 al Conservatorio 
Monopoli, poi ha iniziato a studiare con Margaret Baker, poi con Manuela Custer. Ha anche 
frequentato la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Torino diretta da Davide Livermore 
e allo Studio dell'Opera di Santa Cecilia a Roma con Renata Scotto. Ha contrastata diversi 
concorsi vocali internazionali: primo premio al Concorso "Ottavio ziino" (Roma 2012); Primo 
premio al concorso barocco internazionale "F. Provenzale" di Napoli nel 2006; altri premi al 
numero "Mattia Battistini" (Rieti 2007), "Marcello Giordani" (Catania 2013). Angela Nisi de-
butta al Festival di Bassano del Grappa come Micaela in Carmen (2010), poi ha cantato Pi-
nocchio (Pinocchio) di Valtinoni al Teatro Regio di Torino, Lucia di Lammermoor (Miss Lu-
cia), Don Giovanni (Donna Anna) al Festival di Bassano, Un ballo in maschera Oscar) al Tea-
tro Massimo Bellini di Catania, La Traviata (Violetta) al Festival estivo di Varna, Carmina bu-
rana al Teatro San Carlo di Napoli, Un giorno di regno (Giulietta) al Reate Festival, La Bohè-
me (Musetta) al Teatro Aalto Essen, Don Giovanni (Anna Donna) e La Donna) e La La Bohè-
me (Musetta) a Skopje e Bangkok. La sua esperienza teatrale include diverse altre opere ba-
rocche. Nel 2013 e nel 2014 è stata scelta da Antonio Pappano per Petite Messe Solennelle di 
Rossini all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Il suo repertorio spazia dalla mu-
sica rinascimentale al XX secolo, passando per l'Opera barocca e la musica operistica e da ca-
mera del XIX secolo. Ha lavorato con direttori come: Jordi Bernacer, Marco Berrini, Aldo 
Ceccato, José Cura, Francesco Lanzillotta, Antonio Pappano, Giuseppe Sabbatini, Flavio Emi-
lio Scogna. Recentemente si è esibita Carmen (Micaela) al Teatro Verdi di Firenze con l'ORT 
(Orchestra Regionale Toscana); Requiem di Faure a Cagliari; Liederabend a Roma; La Travia-
ta all'Aalto-Teatro di Essen; Requiem di Mozart a Benevento; Stabat Mater di Pergolesi a 
Montalto di Castro; Stabat Mater di Scarlatti a Pisa; la prima mondiale di Le Braci di Tutino 
al Martina Franca Festival e al Teatro la Perfola per Maggio Musicale Fiorentino; Il Myste-
rium di Rota al Teatro Petruzzelli di Bari; Die Schoepfung a Trieste sotto la direzione di Gian-
luigi Gelmetti; un revival del Pinocchio di Valtinoni a Bassano del Grappa. Recentemente ha 
eseguito Violetta Valery (La Traviata) a Essen; un concerto a Rieti per il Reate Festival intito-
lato "La voce delle altre Cenerentole"; Il Concerto d'Aria di Mozart a Palermo con la Filarmo-
nica Siciliana; Norina (Don Pasquale) a Rennes e La Traviata (Violetta) a Tolone sotto Paolo 
Olmi.  

  



Nannetta  
Giuliana Gianfaldoni 

Soprano 

Promettente giovane soprano italiano, Giovanna Gianfaldoni ha studiato al "G.B. Marti-
ni" di Bologna, frequentando successivamente diverse masterclass con cantanti come 
Nicola Martinucci, Carmela Apollonio, Donato di Stefano, Bruna Baglioni, Alberto Ga-
za le e Antonella D'Amico. Ha aperto la stagione 2015/16 eseguendo Il barbiere di Sivi-
glia all'Opera di Firenze, seguita dal ruolo di Don Giovanni al Teatro Carlo Felice di Ge-
nova. Tra i suoi progetti futuri ci sono La Cenerentola (Clorinda) al Teatro Regio di Tori-
no, Le nozze di Figaro (Susanna) all'Opéra de Toulon e Gianni Schicchi (Lauretta) 
all'Opéra de Montpellier. Nel novembre 2015 ha vinto il primo premio ai Concorsi Inter-
nazionali "Ottavio Sino" di Roma. Nel luglio 2015 partecipa anche a Il barbiere di Sivi-
glia di Rossini al Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. I suoi prossimi impegni inclu-
dono La Cenerentola (Clorinda) al Teatro Regio di Torino. Nell'ottobre 2013 ha fatto il 
suo debutto con opera di Tenerife esibendosi come Despina in Così fan tutte. Nel feb-
braio 2014 torna a Tenerife per esibirsi nel calibro di Elina in Don Giovanni. Nell'agosto 
2014 ha fatto il suo debutto nella compagnia del Festival di Salisburgo, recitando come 
Konstanze in Die Entfàhrung aus dem Serail di Mozart. Nell'ottobre 2004 si è esibita co-
me Adina in sono L'elisir d'amore al Teatro Municipale di Piacenza sotto la direzione di 
Stefano Ranzani. Nell'ottobre 2014 ha ottenuto un grande successo come Adina nella 
nuova produzione di Leo Nucci de L'elisir d'amore al Teatro Municipale di Piacenza sot-
to la direzione di Stefano Ranzani, rivivere anche al Teatro Alighieri di Ravenna, seguita 
dalla Carmina Burana di Orff con Filarmonica Toscanini all'Auditorium di Parma e 
all'Orchestra Sinfonica G. Verdi a Milano. 



Mrs. Quickly 
 Adriana Di Paola 

Mezzo 

Nata a Palermo, Adriana di Paola si è laureata cum laude in Voice al Conservatorio Trapani. Ha frequentato 
l'Accademia di Santa Cecilia a Roma con Renata Scotto e ora sta proseguindo i suoi studi sotto la guida di Si-
mone Alaimo. Si è distinta in importanti competizioni internazionali, come: "G. Di Stefano"; "Ritorna vincitor"; 
Primo Concorso Lirico Internazionale "Renato Bruson". Ha fatto il suo debutto quando era ancora una bambina 
nel 1998 nella Fedora di Giordano a Palermo, seguita da un ruolo solista in Laa dei Fanciulli di Bregovic al Fe-
stival di Palermo. Di recente ha vinto il terzo premio all'Ottavio di Roma e il secondo premio e il premio specia-
le "Musa" al Concorso Internazionale di Musica Sacra (2013). La signora Di Paola collabora regolarmente con 
il Teatro Massimo di Palermo, dove si esibisce: Amahl e i Notturni di Menotti (cantando il ruolo del protagoni-
sta) e L'Arca di Noè di Britten. Nel 2003 è stata Cherubino in Le Nozze di Figaro al fianco di Simone Alaimo. 
Ha anche cantato Flora in La Traviata all'American Festival del 2004, in collaborazione con l'Università del 
Minnesota- Duluth. Mentre frequentava l'Accademia di Santa Cecilia a Roma, Adrian Di Paola ha anche cantato 
Gianni Schicchi e Il Viaggio a Reims, diretto da Kent Nagano. Al Teatro Regio di Parma si è esibita in I Vespri 
Siciliani (Ninetta) nel 2010, a La Forza del Destino (Curra) per la serata di apertura della stagione 2011, diretta 
da Gianluigi Gelmetti. Ha poi cantato in Menotti'Amelia al Ballo (L'Amica) al Festival dei Due Mondi di Spole-
to e Il Viaggio a Reims (Melibea) al Rossini Opera Festival di Pesaro. Il repertorio concertistico di Adriana Di 
Paola comprende: Stabat Mater di Pergolesi; Beatus Vir di Vivaldi, Gloria e Stabat Mater; La Petite Messe So-
lennelle di Rossini; Lettere di Guerra e di Morte di Betta; Messa di Santa Cecilia di Scarlatti. Ha anche cantato 
vari concerti sotto la direzione di Alberto Veronesi. Come partecipante al Progetto Giovani Cantanti del Festival 
di Salisburgo, si è esibita in Carmen, Giulio Cesare e Die. Tra le sue performance passate più importanti: Alto 
Rhapsody di Brahms e La damoiselle élue di Debussy al Teatro Lirico di Cagliari; La Petite Messe Solennelle di 
Rossini con l'Accademia di Santa Cecilia (sotto Michele Campanella) e al Teatro Nazionale di Roma, Roberto 
Gabbiani dirige; Gianni Schicchi all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Rigoletto (Maddalena) al Palau de 
les arts di Valencia; Lo Stabat Mater di Rossini con l'Orquesta Sinfànica de Euskadi a San Sebastian e in tour-
née in Spagna; Lo Stabat Mater di Pergolesi a Gerusalemme sotto Paolo Olmi (trasmesso dalla RAI TV) e poi a 
Bolzano e Trento, insieme allo Stabat Mater di Vivaldi, con l'Orchestra Haydn diretta da Umberto Benedetti Mi-
chelangeli; Ariadne auf Naxos (Dryade) al Glyndebourne Festival, Vladimir Jurowski alla direzione (girato in 
DVD); Giulio Cesare (Cornelia) di Handel in Klagenfurt sotto Attilio Cremonesi; La Petite Messe Solennelle di 
Rossini e un programma di concerti con canzoni Brahms all'Accademia di Santa Cecilia di Roma, entrambe gui-
date da Antonio Pappano dal pianoforte. Ha anche eseguito lo Stabat Mater di Pergolesi con l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo e in Saaarbràcken (in versione teatrale); I Vespri Siciliani al Teatro Real di Madrid; Il 
Requiem di Mozart al Teatro San Carlo di Napoli; Die 'auberfloete (Dame dritte) al Teatro Petruzzelli di Bari; 
Dido ed Enea (Sorceress) all'Opera di Firenze, Stefano Montanari alla direzione d'orchestra. Ha fatto il suo de-
butto di successo al Teatro alla Scala cantando L'Incoronazione di Poppea (Arnalta) in una nuova produzione di 
Robert Wilson diretta da Rinaldo Alessandrini, dopo di che ha eseguito il Mysterium di Rota al Teatro Petruz-
zelli di Bari; La Cenerentola a Brema e Rieti e Lo Stabat Mater di Brema e lo Stabat Mater di Pergolesi a Rieti 
con Europa Galante e Fabio Biondi. Più recentemente ha preso parte alla Sinfonia n.9 di Beethoven all'Accade-
mia Nazione di Santa Cecilia a Roma sotto Antonio Pappano; un concerto barocco nel Duomo di Napoli con il 
Teatro San Carlo e a Castiglioncello del Trinoro; Silla (Claudio) al Palau de Les Arts di Valencia con Fabio 
Biondi e Stabat Mater di Pergolesi a Genéve. 
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È nato in Lituania, il Mezzo-soprano Jurgita Adamonyt, laureato in Musica presso l'Ac-
cademia Lituana di Musica. Ha continuato i suoi studi al Conservatorio di Koninklijk, 
Den Haag, alla Royal Academy of Music di Londra e alla Cardiff International Academy 
of Voice. Ha vinto il primo premio in numerosi concorsi vocali in tutta Europa. Ha fatto 
il suo debutto in Don Giovanni con l'Opera Nazionale Lituana, e da allora è apparsa con 
il Teatro Nazionale Ceco di Ostrava come Maddalena a Rigoletto, con Frankfurt Opera 
come Scipio, nella prima mondiale di Caligola di Glanert, e con il Chicago Opera Thea-
ter come Ursula in Beatrice e Benedict. Altre performance degne di nota sono Cherubino 
nella produzione del Festival di Salisburgo di Le Nozze di Figaro con Robin Ticciati 
(tour giapponese), Idamante Idomeneo con Europa Galante e Fabio Biondi ad Amster-
dam, Lisbona e Londra, Dorabella Così fan tutte, Cherubino e Dunjasha La sposa dello 
zar alla Royal Opera House, Covent Garden, la Pagina Salome al Baden-Baden Fe-
stspielhaus e a Napoli, un ritorno al Festival di Salisburgo come Krista The Makropulos 
Case, Cherubino per l'Opera nazionale gallese, la Volpe Astuta Vixen per l'Opera de Lil-
le, e Scipione e Idamante per il Teatro Colon, Buenos Aires. È apparsa in concerto con la 
Sinfonia settentrionale, la Royal Scottish National Orchestra e la Scottish Chamber Or-
chestra. In questa stagione ha cantato in Vilnius e per Wno, e recentemente ha fatto il suo 
debutto come Mélisande Pelléas et Mélisande in una nuova produzione per la Welsh Na-
tional Opera, ruolo che ha poi ripetuto in una nuova produzione a Vilnius. Impegni nel 
2015/2016 includono Flosshilde nella nuova produzione di Johan Simons di Das Rhein-
gold per il Ruhtriennale, Mélisande a Vilnius, Wardrobe Mistress/Groom/Schoolboy Lu-
lu per Teatro Communale, Bolzano e Olga Eugene Onegin per Garsington Opera. I futuri 
impegni per Jurgita includono lo Stabat Mater di Jenkins al Festival di Musica paaislis a 
Kaunas, Lituania, Lobgesang di Mendelssohn sotto la direzione di John Eliot Gardiner 
con il Gewandhausorchester a Lipsia e in tour in Europa con la London Symphony Or-
chestra, Isolde in Le Vin Herbé di Martin con Welsh National Opera e un revival di Pel-
léas et Mélisande a Vilnius. 

Mrs Meg Page  
Jurgita Adamonyte 

Mezzo 
 


