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Ha compiuto gli studi musicali, pianoforte e composizione, diplomandosi presso il Conservatorio Santa Cecilia di Ro-
ma. Nel 1970 ha vinto il concorso per giovani direttori d’orchestra della Rai, collaborando da allora con le sue orchestre, 
quella dell’Accademia di Santa Cecilia e della Scala di Milano per i concerti sinfonici. 
Ha riscosso un ampio successo internazionale dirigendo i Wiener Symphoniker, i Bamberg Symphoniker, l’Orchestre de 
la Suisse Romande, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la BBC Symphony Orchestra, l’Orchestra WDR, la 
Cleveland Orchestra, e la Gewandhaus di Lipsia. Ha inoltre collaborato per molti anni con l’Orchestre National de Fran-
ce. È stato Direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica Siciliana (1979-1997), Direttore principale dell’Orchestra della Rai 
di Roma (1987-1991), Generalmusikdirektor dello Stuttgart Staatstheater (1991-1997), Direttore musicale del Teatro 
San Carlo di Napoli (1999-2004) e Direttore principale del Teatro Massimo di Palermo (2001-2006). 
Il suo repertorio spazia dalla musica classica alla contemporanea, nell’ambito della quale ha diretto in prima mondiale 
opere di Berio, Clementi, Maderna, Stockhausen, Lieti, Nono, Rihm, Battistelli, Betta etc. 
Si è dedicato al melodramma sia in Europa che negli Stati Uniti, affrontando un repertorio che va dal Settecento al No-
vecento e collaborando assiduamente con teatri quali la Fenice di Venezia, La Scala di Milano, l’Opera di Roma, il Co-
munale di Firenze, la Bastille e lo Châtelet di Parigi, il Muziektheater di Amsterdam, il Grand Théâtre di Ginevra, la 
Bayerische Staatsoper di Monaco, l’Opera di Chicago, la San Francisco Opera, la Los Angeles Opera, l’Opera di Tel 
Aviv, la Deutsche Oper di Berlino, il Teatro Real di Madrid, il Covent Garden Royal Opera House di Londra inclusa una 
lunga tournée in Giappone con Così fan tutte di Mozart. Con il grande successo di Elektra di Strauss a Napoli ha ricevu-
to il premio Abbiati. È stato ospite dei maggiori festival internazionali, tra cui le Wiener Festwochen, il Festival di Sch-
wetzingen, lo Schleswig Holstein Musik Festival, il Rossini Opera Festival di Pesaro, il Maggio Musicale Fiorentino, 
Coruna Mozart Festival, Ferrara Musica e la Biennale di Venezia. 
Ha trionfato con il Flauto Magico di W.A. Mozart al Grand Théâtre di Ginevra, un successo ripetuto nel febbraio 2009 
con la Salome di R. Strauss. Nell’autunno 2011 ha inaugurato con La Semiramide di Rossini il Teatro San Carlo di Na-
poli e Les pecheurs des perles di Bizet nell´autunno 2012 nonch è l´inaugurazione della Stagione Sinfonica 2013/2014 e 
la Salome di Strauss. A Gabriele Ferro è stato conferito il prestigioso premio “Beste Auffuerung“ 2012 da Opernwelt per 
la Sonnambula di Vincenzo Bellini, diretta a Stoccarda nel 2012. Nel 2015 ha diretto sempre a Stoccarda il Vologeso di 
Jommelli (Berenike), curando personalmente la versione strumentale. 
L´Opera è stata premiata dalla rivista Opernwelt come la più interessante dei cartelloni tedeschi 2015. Nel 2016 ha avuto 
un grande successo alla Staatsoper di Amburgo con il Guillaume Tell di Rossini. Ha inaugurato la stagione 2017 con 
l´Otello di Rossini al Teatro San Carlo di Napoli e con il Macbeth di Verdi al Teatro Massimo di Palermo. 
Su invito di Piero Farulli èstato docente di direzione d´orchestra alla Scuola di Musica di Fiesole. Ha inciso per Sony, 
Emi, Erato e Deutsche Grammophone. E´accademico di Santa Cecilia. 
Recentemente è stato nominato Direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo. 

 
Direttore d’orchestra 

Gabriele Ferro 



 
 
 
 

Turandot è un'opera lirica in tre atti e 5 quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, lascia-
ta incompiuta da Giacomo Puccini e successivamente completata da Franco Alfano. 

La prima rappresentazione ebbe luogo nell'ambito della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano il 
25 aprile 1926, con Rosa Raisa, Francesco Dominici, Miguel Fleta, Maria Zamboni, Giacomo Rimi-
ni, Giuseppe Nessi ed Aristide Baracchi sotto la direzione di Arturo Toscanini, il quale arrestò la rap-
presentazione a metà del terzo atto, due battute dopo il verso «Dormi, oblia, Liù, poesia!» (alla morte 
di Liù), ovvero dopo l'ultima pagina completata dall'autore, rivolgendosi al pubblico, secondo alcune 
testimonianze, con queste parole: «Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è 
morto.» Le sere seguenti, l'opera fu messa in scena con il finale rivisto di Alfano, ma fu diretta 
da Ettore Panizza. Arturo Toscanini non diresse mai più l'opera. 

L'incompiutezza dell'opera è oggetto di discussione tra gli studiosi. C'è chi sostiene che Turandot rima-

se incompiuta non a causa dell'inesorabile progredire del male che affliggeva l'autore, bensì per l'inca-

pacità, o piuttosto l'intima impossibilità da parte del Maestro di interpretare quel trionfo d'amore con-

clusivo, che pure l'aveva inizialmente acceso d'entusiasmo e spinto verso questo soggetto. Il nodo cru-

ciale del dramma, che Puccini cercò invano di risolvere, è costituito dalla trasformazione della princi-

pessa Turandot, algida e sanguinaria, in una donna innamorata. 

 
TURANDOT 

 di Giacomo Puccini 
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Atto I 

Un mandarino annuncia pubblicamente il solito editto: Turandot, figlia dell'Imperatore, sposerà quel pretendente di sangue reale che 
abbia svelato tre indovinelli molto difficili da lei stessa proposti; colui però che non sappia risolverli, dovrà essere decapitato. 
Il principe di Persia, l'ultimo dei tanti pretendenti sfortunati, ha fallito la prova e sarà giustiziato al sorger della luna. All'annuncio, 
tra la folla desiderosa di assistere all'esecuzione, sono presenti il vecchio Timur che, nella confusione, cade a terra e la sua schiava 
fedele Liù chiede aiuto. Un giovane si affretta ad aiutare il vegliardo: è Calaf, che riconosce nell'anziano uomo suo padre, re tartaro 
spodestato e rimasto accecato nel corso della battaglia che lo ha privato del trono. Si abbracciano commossi e il giovane Calaf prega 
il padre e la schiava Liù, molto devota, di non pronunciare il suo nome: ha paura, infatti, dei regnanti cinesi, i quali hanno usurpato 
il trono del padre. Nel frattempo il boia affila la lama preparandola per l'esecuzione, fissata per il momento in cui sorgerà la luna, 
mentre la folla si agita ulteriormente. 

Ai primi chiarori lunari, entra il corteo che accompagna la vittima. Alla vista del principe, la folla, prima eccitata, si commuove per 
la giovane età della vittima, e ne invoca la grazia. Turandot allora entra e, glaciale, ordina il silenzio al suo popolo, e con un gesto dà 
l'ordine al boia di giustiziare il principe. 

Calaf, che prima l'aveva maledetta per la sua crudeltà, è ora impressionato dalla regale bellezza di Turandot, e decide di affrontare la 
sfida e risolvere i tre enigmi. Timur e Liù provano di dissuaderlo, ma lui si lancia verso il gong dell'atrio del palazzo imperiale. Tre 
figure lo fermano: sono Ping, Pong e Pang, tre ministri del regno; anche loro tentano di convincere Calaf a lasciar perdere, descri-
vendo l'insensatezza dell'azione che sta per compiere. Ma Calaf, quasi in una sorta di delirio, si libera di loro e suona tre volte il 
gong, invocando il nome di Turandot. Turandot appare quindi sulla loggia imperiale del palazzo e accetta la sfida. 

 

Atto II 

È notte. Ping, Pong e Pang si lamentano di come, in qualità di ministri del regno, siano costretti ad assistere alle esecuzioni delle 
troppe sfortunate vittime di Turandot, mentre preferirebbero vivere tranquillamente nei loro possedimenti in campagna. 

Sul piazzale della reggia, tutto è pronto per il rito dei tre enigmi. C'è una lunga scalinata in cima alla quale si trova il trono in oro e 
pietre preziose dell'imperatore. Da un lato ci sono i sapienti, i quali custodiscono le soluzioni degli enigmi, dall’altro c’è il popolo, il 
Principe ignoto e i tre ministri. L'imperatore Altoum invita il principe ignoto, Calaf, a desistere, ma quest'ultimo rifiuta. Il mandari-
no fa dunque iniziare la prova, ripetendo l'editto imperiale, mentre entra in scena Turandot. La bella principessa spiega il motivo del 
suo comportamento: molti anni prima il suo regno era caduto nelle mani dei tartari e, in seguito a ciò, una sua antenata era finita nel-
le mani di uno straniero. In ricordo della sua morte, Turandot aveva giurato che non si sarebbe mai lasciata possedere da un uomo: 
per questo, aveva inventato questo rito degli enigmi, convinta che nessuno li avrebbe mai risolti. 

Calaf riesce a risolvere uno dopo l'altro gli enigmi e la principessa, disperata e incredula, si getta ai piedi del padre, supplicandolo di 
non consegnarla allo straniero. Ma per l'imperatore la parola data è sacra. Turandot si rivolge allora al Principe e lo ammonisce che 
in questo modo egli avrà solo una donna riluttante e piena d'odio. Calaf la scioglie allora dal giuramento proponendole a sua volta 
una sfida: se la principessa, prima dell'alba, riuscirà a scoprire il suo nome, egli le regalerà la sua vita. Il nuovo patto è accettato, 
mentre risuona un'ultima volta, solenne, l'inno imperiale. 

 

Atto III 

È notte e in lontananza si sentono gli araldi che portano l'ordine della principessa: quella notte nessuno deve dormire a Pechino e il 
nome del principe ignoto deve essere scoperto a ogni costo, pena la morte. Calaf intanto è sveglio, convinto di vincere e sognando 

 
Giungono Ping, Pong e Pang, che offrono a Calaf qualsiasi cosa pur di conoscere il suo nome. Ma il principe rifiuta. Nel frattempo, 
Liù e Timur vengono portati davanti ai tre ministri. Appare anche Turandot, che ordina loro di parlare. Liù, per difendere Timur, 
afferma di essere la sola a conoscere il nome del principe ignoto, ma dice anche che non svelerà mai questo nome. Subisce molte 
torture, ma continua a tacere, riuscendo a stupire Turandot: le chiede cosa le dia tanta forza per sopportare le torture, e Liù risponde 
che è l'amore a darle questa forza. 

Turandot è turbata da questa dichiarazione, ma torna ad essere la solita gelida principessa: ordina ai tre ministri di scoprire a tutti i 
costi il nome del principe ignoto. Liù, sapendo che non riuscirà a tenerlo nascosto ancora, strappa di sorpresa un pugnale ad una 
guardia e si trafigge a morte, cadendo esanime ai piedi di uno sconvolto Calaf. 

Il vecchio Timur, essendo cieco, non realizza immediatamente quanto accaduto, e quando la verità gli viene infine cinicamente rive-
lata dal ministro Ping, il deposto sovrano abbraccia distrutto il corpo senza vita di Liù, che viene portato via seguito dalla folla in 
preghiera. Turandot e Calaf restano soli, e in un primo momento Calaf è adirato con la principessa, che accusa di aver provocato fin 
troppo dolore in nome del suo odio e di essere ormai incapace di provare sentimenti (Principessa di Morte), ma ben presto all'odio si 
sostituisce l'amore di cui Calaf è incapace di liberarsi. La principessa dapprima lo respinge, ma poi ammette di aver avuto paura di 
lui la prima volta che l'aveva visto, e di essere ormai travolta dalla passione, che li porta infine a scambiarsi un bacio appassionato. 
Tuttavia ella è molto orgogliosa, e supplica il principe di non volerla umiliare. Calaf le fa il dono della vita e le rivela il suo nome: 
Calaf, figlio di Timur. Turandot, saputo il nome, potrà perderlo, se vuole. 

Il giorno dopo, davanti al palazzo reale, davanti al trono imperiale è riunita una grande folla. Squillano le trombe. Turandot dichiara 
pubblicamente di conoscere il nome dello straniero: «il suo nome è Amore». Tra le grida di giubilo della folla la principessa si ab-
bandona tra le braccia di Calaf. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principe_di_Persia


Diplomato in regia teatrale alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano nel 2006. Dopo aver approfondito gli 

studi con Elio De Capitani ed Eimuntas Nekrosius nel 2006 ha cominciato a collaborare come assistente regista con G. 

Barberio Corsetti. Nel 2009 fonda con Caterina Abbate la compagnia teatrale Container realizzando spettacoli come 

“Ciccio, Latrati, Paesaggio di una battaglia, erc.” . Nel 2010 vince il premio Ubu per la miglior novità straniera prodotta 

da Teatro di Roma e Fattore K. Nel 2011collabora con F. Timi e revival director all’opera di Ph. Glass “Le streghe di Ve-

nezia” all’Opera Nazionale di Amsterdam e al Teatro Alighieri di Ravenna. Nel 2012 collaborazione Andrèe Ruth Sham-

mah al Teatro Franco Parenti di Milano e oria della Regia contemporaneamente docente di Estetica e Storia della regia 

contemporanea alla Scuola Arte Drammatica Grassi , alla scuola di Cinema a Milano e alla IULM. Nel 2012 realizza sce-

nografie per “Il flauto magico” all’Auditorium di Tenerife Nel 2013  regista nello spettacolo “Felicità” prodotto da Musica 

per Roma e dello spettacolo “Niente, più niente al mondo” di M. Carlotto al Teatro Franco Parenti di Milano. Nello stesso 

anno scenografie  di “Così fan tutte” all’Auditorium di Tenerife. Nel 2014 regista  di “Conversazione con Chomsky” su 

musiche di Casale per la Fondazione Musica per Roma e dello spettacolo “L’inquilino” di Banfo prodotto dal Teatro Fran-

co Parenti di Milano. Nel 2015scene di “Boheme”, “I racconti di Hoffman” e “Un ballo in maschera” opere regia di N. 

Berloffa. Nello stesso anno regista di “Terrore e miseria del terzo Reich” di B. Brecht prodotto dal Teatro Franco Parenti 

di Milano. Nel 2016 dirige “Kvetch” di Berkoff e “Bull” di Marlett, prodotto dal Teatro Franco Parenti di Milano. Lo stes-

so anno regia lirica del progetto “Figaro” Operacamion” con scene e costumi di G. Toccafondo prodotto dal Teatro dell’O-

pera di Roma e del Teatro Massimo di Palermo. Nel 2017 ideato e diretto progetto performativo per l’azienda di design 

Cassina, ha firmato la scenografia di Madama Butterfly di G. Puccini al Teatro Massimo di Palermo e al festival di Mace-

rata. Nel 2018 è direttore artistico della presentazione Fay A/I19 e affrontato primi studi per un nuovo spettacolo di prosa  

“Titus” da W. Shakespeare e H. Muller, debutta a Roma  con “Rigoletto-Operacamion e a Palermo con il nuovo progetto 

di “Elisir d’amore- Operapaese”. 

Regia  
Fabio Cherstich    



 
Nato nel 1987 come gruppo AES da Arzamasova, Evzovich e Svyatsky, il gruppo è diventato AES + F quando Fridkes si è unito nel 

1995. I primi lavori di AES + F comprendevano performance, installazione, pittura e illustrazione. Il recente lavoro di AES + F si è 

sviluppato all'incrocio tra fotografia, video e tecnologie digitali, sebbene sia alimentato da un interesse persistente nei media più tradi-

zionali, specialmente nella scultura, ma anche nella pittura, nel disegno e nell'architettura. Distribuendo un dialogo sofisticato e poeti-

co tra questi media e sondando le profondità della storia dell'arte e di altri canoni culturali, le grandi narrazioni visive di AES + F 

esplorano i valori, i vizi ei conflitti della cultura contemporanea nella sfera globale.  

AES + F ha ottenuto riconoscimenti e riconoscimenti a livello mondiale nel padiglione russo alla 52a Biennale di Venezia nel 2007 

con il loro provocatorio, ultraterreno Last Riot (2007), il primo di un trio di installazioni video multicanale su grande scala di straordi-

naria originalità che sono venuti a definire sia l'estetica di AES + F che l'avanguardia delle capacità del mezzo. Il secondo della serie, 

The Feast of Trimalchio (2009), è apparso a Venezia nel 2009, e il terzo, Allegoria Sacra (2011), ha debuttato alla 4 ° Biennale di Mo-

sca nel 2011. Uniti come The Liminal Space Trilogy, questo tour-de La serie -force è stata presentata per la prima volta a settembre 

2012 al Martin-Gropius-Bau di Berlino e al Manege di Mosca, la sala espositiva centrale della città natale degli artisti, e da allora è 

stata esposta in molte occasioni in vari musei e festival. Nel 2015, AES + F ha debuttato Inverso Mundus alla 56a Biennale di Venezia. 

Inverso Mundus fu in seguito mostrato alla Biennale di Kochi-Muziris e in numerosi altri musei e festival in tutto il mondo. 

Per oltre un decennio, le opere di AES + F sono state esposte in festival e mostre biennali di arte contemporanea in tutto il mondo, tra 

cui - oltre a Mosca e Venezia - quelle di Adelaide, Gwangju, L'Avana, Helsinki, Istanbul, Kiev, Kochi-Muziris, Lille, Lione, Melbour-

ne, St. Moritz, Sydney, Taipei, Vancouver e molti altri. Il loro lavoro è stato anche presentato in eventi influenti dedicati ai nuovi me-

dia - come ARS Electronica (Linz), Mediacity Seoul e Video Zone (Tel Aviv) - e alla fotografia - come FotoFest (Houston), Les Ren-

contres d'Arles e Moscow's Photo Biennale. Il gruppo ha avuto più di 100 mostre personali in musei, spazi espositivi e gallerie com-

merciali in tutto il mondo. Le opere di AES + F sono state esposte in luoghi prestigiosi come ZKM (Karlsruhe), HAM (Helsinki), Mo-

derna Museet (Stoccolma), Tate Britain (Londra), MAXXI e MACRO Future (Roma), Centre Pompidou (Paris), Museo Thyssen-

Bornemisza (Madrid), oggi Art Museum (Beijing), MOT (Tokyo), Leeum Samsung Museum of Art (Seoul), The State Russian Mu-

seum (San Pietroburgo), Garage Museum of Contemporary Art (Mosca), National Gallery of Australia (Canberra), Faena Art Center 

(Buenos Aires) e molti altri. Le loro opere compaiono in alcune delle principali collezioni di arte contemporanea del mondo, come 

Moderna Museet (Stoccolma), MOCAK (Cracovia), Sammlung Goetz (Monaco), ZKM (Karlsruhe), Galleria d'arte del Sud Australia 

(Adelaide) e il Museo di Old and New Art (Tasmania), Centre de Arte de Mayo (Madrid), Centre Georges Pompidou (Parigi), e Louis 

Vuitton Foundation (Parigi), Vanhaerents Art Collection (Bruxelles), Taguchi Art Collection (Tokyo), e molti altri. Il loro lavoro è an-

che ben rappresentato in alcuni dei principali musei nazionali della Russia, come la Galleria statale Tretyakov (Mosca), il Museo stata-

le russo (San Pietroburgo), il Centro nazionale per l'arte contemporanea e il Museo di arte multimediale (Mosca). AES + F ha ricevuto 

il premio Sergey Kuryokhin 2011, il premio principale del Kandinsky Prize 2012, il premio principale del NordArt Festival 2014 e il 

Premio Pino Pascali 2015 (18ª edizione), il tutto per il progetto Allegoria Sacra. AES + F è stata anche premiata con una medaglia di 

bronzo (2005) e una medaglia d'oro (2013) dall'Accademia nazionale delle belle arti russa. 

 

 

 

 

Scene, video e costumi  
AES+F 



Astrik Khanamiryan 
 SOPRANO 

 
 
Il soprano armeno Astrik Khanamiryan ha ricevuto la sua educazione musicale a Yerevan, Mosca e Vienna. Lezioni 
vocali e masterclass con Sona Ghazarian, Angelika Kirchschlager, Giacomo Aragall, Sylvia Greenberg, Olivera Milja-
kovic, Maksimilian Cencic, Jendrik Springer (Vienna Staatsoper), ecc. 
Dal 2007 vive in Austria. È internazionalmente attiva come cantante d'opera e di concerto e ha recitato in Austria, Ger-
mania, Svizzera, Lichtenstein. Nel 2016 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di canto "Grandi Voci" a 
Salisburgo. Seguirono le apparizioni a Schloss Amerang e alla Vienna Chamber Opera. Ha già interpretato il ruolo di 
Antonia da "Hoffmann's Tales", Musetta e Mimì di "La Bohème", Nedda di "Pagliacci" e Santuzza di "Cavalleria Ru-
sticana", oltre a ruoli di operette austriache. Per il ruolo di Mimi, ha ricevuto un premio al Concorso Internazionale di 
Canto in Germania. È solista della Donau Philharmonie Wien e si esibisce in numerosi concerti in tutta Europa e al 
Musikfestival Musikwelten in Austria. Nell'estate del 2018 ha cantato al Festival dell'Opera di Heidenheim in Germa-
nia nell'opera "Nabucco" di Verdi nel ruolo di Abigaille. Nella primavera del 2018 ha vinto il primo premio a due con-
corsi internazionali in Italia: il 6 ° concorso internazionale di canto di Marcello Giordani a Noto (Sicilia) e il 1 ° con-
corso internazionale di canto "Voci dal mondo" a Torino (giuria - Renata Scotto).  
Presto interpreterà il ruolo di Turandot di Puccini a Palermo e Giovanna D'Arco di Verdi a Biel (Svizzera). 

http://www.teatromassimo.it/calendario/opere/turandot.html#l_90


Figlio d’arte, con padre tenore e madre soprano, si avvicina allo studio del canto dapprima nel repertorio da baritono e, 

in un secondo tempo con il M° Pier Miranda Ferraro, in quello da tenore. 
Sotto la guida della Signora Teresa Perdoncin vince i seguenti concorsi: nel 1994 “Premio del Castello di Duino”; nel 
1995 il Concorso Internazionale di Atri ed il Lauri-Volpi di Latina; nel 1996 il Concorso “Iris Adami Corradetti” di 
Padova. 
Presso il Teatro Grande di Brescia ha frequentato un corso di arte scenica e vocale sotto la guida della M° Gabriella 

Pertusi e del M° Alberto Leone. 
Ha partecipato a importanti allestimenti nei seguenti Teatri: al Teatro Alla Scala di Milano; al Teatro Filarmonico di 
Verona; all’Arena di Verona; al Teatro dell’Opera di Roma; al Teatro La Fenice di Venezia; al Teatro Regio di Torino; 
al Teatro Regio di Parma; al Teatro Comunale di Bologna; al Teatro Carlo Felice di Genova; al Teatro Comunale di 
Modena; Teatro Verdi di Trieste, al Teatro Donizetti di Bergamo; al Teatro del Giglio di Lucca; al Ravenna Opera Fe-
stival; al Teatro Coccia di Novara; al Teatro Goldoni di Livorno; al Teatro Sociale di Rovigo; al Teatro Sociale di 
Trento; alla Fondazione Teatri di Piacenza; al Teatro Comunale di Bolzano; al Festival di Avenches; al Savonlinna 
Opera Festival (Finlandia); al Tokyo NHK Hall; al Teatro Colón di Buenos Aires; al New Israeli Opera di Tel Aviv; al 
Gran Teatre del Liceu di Barcelona. 
Nel 2007 ha cantato con molto successo nel ruolo di Roderigo in Otello di G. Verdi nel Concerto Lirico riservato a 

Mondadori presso il Teatro alla Scala di Milano. 
Fra i ruoli finora interpretati figurano: Macbeth (Malcolm); Andrea Chénier (Incredibile); Il Trovatore (Ruiz); Norma 

(Flavio); Aida (Messaggero); Assassinio nella cattedrale (Araldo); Turandot (Imperatore Altoum); Nabucco (Abballo); 
Attila (Uldino); Otello (Roderigo); Il Tabarro (Luigi); Moise et Pharaon (Aufide); La Traviata (Gastone), I Due Fosca-
ri (Barbarigo), Attila (Uldino). 
Si è esibito in concerti a Friburgo, Granada, Düsseldorf. 
È stato diretto, fra gli altri, dai seguenti direttori: Riccardo Muti, Myung-Whun Chung, Riccardo Chailly, Roberto Bri-
gnoli, Oleg Caetani, Lu Ja, Daniele Gatti, Daniel Oren, Marco Armiliato, Myung-Whun Chung, Donato Renzetti, Pla-
cido Domingo, Julian Kovatchev, Giuliano Carella, Bruno Bartoletti, Daniel Barenboim, Gianluca Martinenghi, Eveli-
no Pidò, Aldo Sisillo, Valery Gergiev, Andrea Battistoni. 

Ha collaborato con i seguenti registi: Graham Vick, Daniele Abbado, Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Luigi Pizzi, 
Gianfranco de Bosio, Francesco Micheli, Paul Emile Fourny, Stephen Lawless, Federico Tiezzi, Giancarlo Cobelli, 
Giorgio Valerio Corsetti, Francesco Micheli, Georges Lavaudant. 

 
Antonello Ceron  

TENORE 
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Yuri Vorobiev 
BASSO 

Nato a Leningrado, si è laureato alla Choral School della Glinka Academic Cappella a S. Pietroburgo nel 
1998 subito seguiti da studi al Conservatorio di Stato di S. Pietroburgo Rimsky-Korsakov. Solista all’Ac-
cademia Mariinsky dei Giovani Cantanti dal 2002 e solista presso la Compagnia dell’Opera di Mariinsky 
dal 2009. Ha interpretato nella sua carriera tantissimi ruoli tra i quali Cesare Angelotti (Tosca), Rocco 
(Fidelio), Gurnemanz e Titurel (Parsifal), Sarastro (Il flauto magico), Masetto (don Giovanni)Timur 
(Turandot), Oroveso (Norma), Sparafucile 8Rigoletto),Ramfis (Aida) e molti altri ancora. Il repertorio del 
cantante include anche il ruolo di basso nel Requiem di Mozart, nel Requiem di Verdi, Messa in SI minore 
di Bach e la 14° sinfonia di Shostakovich. Frequentemente è in tour con la Mariinsky Opera; sotto il testi-
mone di Valery Gergiev ha interpretato il ruolo di basso  nella 14° sinfonia di Shostakovich alla Konzer-
thaus (Vienna) e alla Concertgebouw (Amsterdam) e come Timur (Turandot) al NHK Hall (Tokyo), Narbal 
(Les Troyens) al Suntory Hall (Tokyo) e al Carnegie Hall (New York) e Gurnemanz (Parsifal) al Mille-
nium Centre (Cardiff), al Barbical Hall (Londra) e Simphony Hall (Birmingham). Il cantante ha ricevuto 
numerosi inviti da prestigiose ed internazionali Opera Hauses e festival, tra loro l’Aix-en-Provence Festi-
val, il Festival di Salisburgo, l’Opera di Lyon e la Compagnia dell’Opera Canadese. Nella primavera del 
2012 la Royal Opera House, Covent Garden ha invitato Yuri Vorobiev per svolgere il ruolo di “Colline” in 
una produzione dell’opera Pucciniana (La Bohème).    

http://www.teatromassimo.it/calendario/opere/turandot.html#l_93


 

 Carlo Ventre è nato a Montevideo, in Uruguay, da una famiglia di origine italiana. Inizia a studiare presso la Escuela 
de Arte Lirico della sua città. Ha vinto il premio Gino Bechi al Concorso Francisco Viñas di Barcellona e il Pavarotti 

Voice Competition di Philadelphia. Fra i suoi insegnanti Gino Bechi, Magda Olivero e Carlo Cossutta. 
Il suo debutto operistico avviene nel 1994 quando, giovanissimo, interpreta il Duca di Mantova in Rigoletto al Teatro 
alla Scala, sotto la direzione di Riccardo Muti. Da allora ha avuto inizio una carriera internazionale che lo ha portato 

nei più prestigiosi teatri del mondo: Teatro dell’Opera e Terme di Caracalla a Roma, Arena di Verona, Maggio Musica-
le Fiorentino, Deutsche Oper e Staatsoper unter den Linden di Berlino, Semperoper di Dresda, Opernhaus di Zurigo, 
Staatsoper di Vienna, Teatro Colón di Buenos Aires, Dallas Opera, San Francisco Opera, Liceu di Barcellona… 
Negli ultimi anni ha ottenuto successi internazionali in alcuni dei principali ruoli del grande repertorio: Arrigo ne I ve-
spri siciliani (a Tokyo con il Teatro Massimo di Palermo), Pollione in Norma (Macerata), Andrea Chénier 
(Barcellona), Cavaradossi in Tosca (Francoforte, Amburgo e Arena di Verona), Luigi ne Il Tabarro (Francoforte e Am-
burgo), Gabriele Adorno in Simon Boccanegra (Berlino e Francoforte), Radames in Aida (Berlino, Verona, Lipsia), 
Don José in Carmen (Losanna), Riccardo in Un ballo in maschera (Francoforte), Turiddu in Cavalleria rusticana 
(Chicago). Le ultime stagioni lo hanno visto ancora protagonista negli Stati Uniti in Madama Butterfly a San Diego e 
in Tosca a San Francisco. In Europa, fra l’altro, ha debuttato ne L’Oracolo di F.Leoni e ne Le Villi di G.Puccini a Fran-

coforte (dove ha interpretato anche la versione in cinque atti di Don Carlos), ha riproposto Aida a Lipsia, Monaco di 
Baviera e San Francisco ed è stato più volte ospite dell’Arena di Verona (Aida, Madama Butterfly e Carmen). Nel 
2011 è stato Federico Loewe in Germania di A.Franchetti alla Deutsche Oper di Berlino, Calaf in Turandot (San Die-
go), Radames in Aida al Covent Garden di Londra, per poi riprendere il ruolo alla Bayerische Staatsoper, al Festival di 

Orange, all’Arena di Verona e a Barcellona, poi è stato Cavaradossi in Tosca (Opéra Bastille di Parigi, Opera di Lip-
sia, Toronto). 
Da segnalare l’importante debutto nell’Otello verdiano a Francoforte nel dicembre 2011, il debutto con la Manon Le-
scaut ad Amburgo nel 2012 e ancora il debutto del ruolo di Maurizio in Adriana Lecouvreur di Cilea a maggio 2012 a 
Barcellona. 

 

Carlo Ventre  
TENORE 
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E’ nata a Napoli nel 1985. Inizia lo studio del canto con il soprano Marilena Laurenza presso il Conservatorio G. 
Martucci di Salerno. Si è poi trasferita presso il Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo continuando gli studi dapprima 
con il basso Carlo De Bortoli e successivamente sotto la guida del soprano Giovanna de Liso, dove ha conseguito nel 
2008 il Diploma di Canto Lirico e nel 2011 la Laurea di Secondo Livello in Canto Lirico con il massimo dei voti e lo-
de. Ha partecipato a diversi corsi e Masterclass con il soprano Luisa Castellani, Mariella Devia, il mezzosoprano Lu-

ciana D’Intino ed il tenore Marcello Giordani. Nel 2009 ha ricevuto il riconoscimento del “Talentino 2009” durante la 
rassegna giovani cantanti lirici in ricordo del baritono Enzo Sordello. Ha svolto numerosi concerti solistici e cameri-
stici tra i quali quello tenutosi per la “Santità Sconosciuta – Piemonte Terra di Santi” presso l’Abazia di Staffarda 
(CN), quello per il restauro della cappella della “Pietà” del Sacro Monte di Varallo, di recente ha cantato per la Fon-
dazione Luciano Pavarotti International nei due concerti organizzati in memoria del M° Luciano Pavarotti in Russia 
(10 ottobre 2011 al Concert Hall Oktiabrsky di San Pietroburgo e 12 ottobre 2011 al Kremlino di Mosca) diretti dal 
M° F. M. Carminati. Finalista nel luglio del 2011 al I Concorso Internazionale per Cantanti Lirici Rosa Ponselle. Vin-
citrice del “Premio del Pubblico” e del Premio “Recital S. Paolo in Brasile” al 10° Concorso Internazionale di Canto 
Lirico “Ottavio Ziino”. E’ vincitrice del “II Premio” al II Concorso Internazione di Canto “Marcello Giordani” e del 
“Premio Speciale” offerto dalla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova; del “Premio Speciale” offerto dal Teatro 

San Pedro in San Paolo del Brasile e del Ruolo di Mrs Meg Page in Falstaff di Verdi, in programma nel cartellone 

2012/2013 della Stagione Lirica del Teatro della Fortuna di Fano. Sempre presso il Teatro della Fortuna di Fano in 
gennaio sarà Zerlina nel Don Giovanni di Mozart. A maggio si è esibita in concerto in occasione del conferimento del 
Premio Luciano Pavarotti d’oro a Zucchero Fornaciari. 2 E' di recente stata Bersi nell’Andrea Chenier di U. Giordano 
presso LaVerdi di Milano, accanto al tenore Marcello Giordani e al baritono Alberto Gazale. 

 

Valeria Sepe  
MEZZOSOPRANO 
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Federico Longhi ha iniziato gli studi musicali come flautista all'Istituto Musicale di Aosta, dedicandosi successivamente allo studio del 
canto con G.Valdengo, A.Pola, F. Mattiucci, B.M.Casoni e con A.Ferrarini. 
Ha poi affinato gli studi di tecnica vocale all'Accademia Musicale “Catalani” di Senigallia, alla Fondazione Toscanini di Parma, 

all'Accademia Rossiniana di Pesaro e all'Accademia Internazionale di Lirica “Katia Ricciarelli” di Parma vedendolo poi  Vincito-
re di numerosi Concorsi Internazionali.  
Nel 1995 Federico Longhi ha iniziato la sua carriera professionale operistica debuttando nel ruolo di Figaro dal Barbiere di Siviglia.  
Lo si vede interpretare svariati ruoli accanto a celebrità internazionali  e diretto da Direttori e Registi di fama , nei teatri italiani ed este-

ri. Nel 2001 ha partecipato al fianco di Katia Ricciarelli e con il Coro "Emile Chanoux" al Concerto "San Grato 2001" per i festeggia-
menti dei 1000 anni della Cattedrale di Aosta.  
Nel 2002 ha cantato a Lecce nel Gianni Schicchi per la regia di Pippo Baudo, e nella Tosca con Daniela Dessì. Ancora nell'estate 2002 
ha partecipato al "Concert du Printemps" nella Cattedrale di Aosta cantando al fianco di Cecilia Gasdia. 
Al Festival Pucciniano di Torre del Lago ha cantato nella Manon Lescaut prima e con Andrea Boccelli poi nella Madama Butterfly. In 

seguito con il Teatro alla Scala di Milano ha preso parte alla Tournée in Sud Africa per una serie di Concerti.  
Nel Settembre 2003 Federico Longhi è per un tour concertistico a San José in Costarica, dove viene invitato dall'Università di Stato a 
tenere una Master Class sulla Vocalità e Opera Lirica Italiana,sempre nello stesso anno da ricordare anche il "Concerto di Natale" al 
Teatro Regio di Torino.  
Per la stagione lirica 2004 partecipa alla Madama Butterfly nelle celebrazioni del 100° anniversario, messa in scena del Festival Pucci-

niano di Torre del Lago, alla Traviata all'Arena di Verona, ad una Tournée prima con il Barbiere di Siviglia ed in settembre, come uno 
dei protagonisti delle Celebrazioni per il Centenario della Madama Butterfly in Giappone con il Festival Pucciniano di Torre del Lago. 
Tour concerti per il Puccini Festival in Sud America , Brasile/Argentina.  
Da ricordare come importanti tappe della sua carriera in costante ascesa La Bohème all'Arena di Verona nel 2005 diretta da D.Oren, La 
Fanciulla del West al Festival Pucciniano di Torre del Lago (della quale è stato realizzato un Dvd), e Malombra di M.E.Bossi al Teatro 

Comunale di Bologna che ha rappresentato un suo personale debutto in quel Teatro. Al Teatro Filarmonico di Verona Federico Longhi è 
il protagonista principale dell'opera Una notte nel bosco di A. Zanon. Nel 2006 Federico Longhi è il protagonista de Il Barbiere di Sivi-
glia di Rossini, del Don Pasquale di Donizetti e della Via Crucis di Listz al Teatro Filarmonico di Verona seguite all' Arena di Verona da 
I Pagliacci di Leoncavallo, e Madama Butterfly di Puccini, per la regia di F. Zeffirelli.  
Dopo aver prodotto e partecipato alla produzione DVD de La Via Crucis di Liszt ad Aosta per la regia di Daniele de Plano, 

nel 2007 Longhi è stato tra i protagonisti del Festival di Musica Sacra di Monaco'-Montecarlo con la Passione secondo Marco di Perosi, 
accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo; ha eseguito poi i Carmina Burana di Orff, di cui è da anni un interprete di riferi-
mento, concerti in Sardegna,  Venezia e Treviso. 
L’estate  l’ha visto di nuovo impegnato all’ Arena di Verona con La Bohème e Il Barbiere di Siviglia. 

A fianco di Arnoldo Foà in una nuova produzione della Maria de Beuenos Aires di Piazzola al Casinò de Saint-Vincent, e come Marcel-
lo ne La Bohème al Teatro Coccia di Novara e al Teatro Sociale di Mantova per la regia di Aldo Tarabella.  
Il 2008 lo ha visto protagonista nel Nabucco di G.Verdi al Festival KiemseeFestival, nuovamente all’Arena di Verona partecipando al 
Rigoletto di G.Verdi, ne I Pagliacci di R.Leoncavallo (ruolo di Silvio) a Mantova, vari concerti Lirici e Sacri (da segnalare il Requiem 
di Faurè). 

 Nel 2009 è ancora in tournée con la Maria di Buenos Aires di A.Piazzolla e i Carmina Burana di C.Orff. Nuovamente ospite al Puccini 
Opera Festival ne La Bohème (ruolo Schaunard) e al Teatro Massimo di Palermo nello spettacolo Bianco Rosso e Verdi (dir.F.Villard)
vincitore del premio “Abbiati 2010” e nel Rigoletto (dir.K.L.Weelson). Nel mese di novembre esegue il Requiem di Duruflè.Il suo ulti-
mo impegno è stata la nuova produzione in Prima Mondiale dell’opera Il Vestito nuovo dell’Imperatore di Paolo Furlani al Teatro Carlo 
Felice di Genova.  

IL 2010 lo ha visto nuovamente prodursi nell’opera “Il vestito nuovo dell’Imperatore” di P.Furlani produzione del Teatro Carlo Felice di 
Genova diretta dal M.F.Longo, nuovamente nel ruolo di Silvio ne I Pagliacci e Figaro ne Il Barbiere di Siviglia in diverse produzioni. 
Partecipa alla Tournèe negli Emirati Arabi con la Boheme di G.Puccini,produzione del Puccini Festival dir.A.Veronesi sempre al Pucci-
ni Festival Sagrestano nella Tosca Dir.P.G.Morandi regia B.De Tommasi 
Festival Estate Piemonte/Valle d’Aosta 2010 Madama Butterflydir.G.M.Guida reg M.Pezzutti . 

Concerti di musica da camera Francese al Festival “Chateau en Musique” pianista M°F.Villard. 
Nel 2011 invitato nuovamente negli Emirati Arabi per alcuni concerti lirico-sinfonici nell'ambito del "Festival Italia"sotto il patrocinio 
dell'Ambasciata Italiana. Tantissimi ruoli lo hanno visto partecipe in tutti i teatri del mondo fino ad oggi.  

Federico Longhi  
BARITONO 
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Francesco Marsiglia 
TENORE 

Nato a Napoli, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Musica di Salerno, proseguendo gli studi 
presso l'Istituto Orazio Vecchi di Modena. Ha proseguito gli studi con Leone Magiera, Daniele Abbado, Claudio De-
sderi, Renato Bruson, Raina Kavaivanska, Luciano Pavarotti e Mirella Freni. È stato vincitore di numerosi concorsi tra 
cui il 58 ° Concorso A. Belli - Comunità Europea 2004 del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Da allora ha conti-
nuato a comparire in ruoli principali in tutta Italia e all'estero. 
I ruoli includono: ANNA BOLENA: Percy, IL BARBIERE DI SIVIGLIA: Conte Almaviva, LA BOHEME: Rodolfo, I 
CAPULETI E I MONTECCHI: Tebaldo, COSI 'FAN TUTTE: Ferrando, DON BUCEFALO: Conte Belfiore, DON 
GIOVANNI: don Ottavio, DON PASQUALE: Ernesto, L'ELISIR D'AMORE: Nemorino, DIE ENTFÜHRUNG AUS 
DEM SERAIL: Belmonte, DON TRASTULLO: Giambarone, FALSTAFF: Fenton, IL FURIOSO ALL'ISOLA DI 
SANTO DOMINGO: Fernando, LUCIA DI LAMMERMOOR: Edgardo, LUCIA DI LAMMERMOOR: Lord Arturo, 

DIE LUSTIGE WITWE: Camille, SOGNI DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE: Flauto, OTELLO: Cassio, I PA-
GLIACCI: Beppe, PERGOLESI IN OLIMPIADE: Clistene, IL PICCOLO SPAZZACAMINO: Clem e Alfred, RIGO-
LETTO: Duca di Mantova, AUMENTO E CADUTA DELLA CITTÀ DI MAHAGONNY: Toby e Jack, IL RITORNO 
DI DON CALANDRINO: Valerio, LA RONDINE: Prunier, IL SIGNOR BRUSCHINO: Florville, TRAVIATA: Alfre-
do. 
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Manuel Pierattelli 

TENORE 

Il tenore Manuel Pierattelli ha studiato con il grande Baritono Scaligero Carlo Meliciani diretto al-
lievo del celebre Baritono Carlo Tagliabue, collabora con importanti direttori d’orchestra quali Fa-
bio Luisi, Riccardo Frizza, Riccardo Chailly, Donato Renzetti e Andrea Battistoni, e con registi qua-
li Franco Zeffirelli, Filippo Crivelli, Pier Luihi Pizzi, Denis Krief e Graham Vick. In Elisir d’amo-

re è Nermorino, Rinuccio nel Gianni Schicchi al Festival Pucciniano e al Teatro Carlo Felice, Mal-
com in Macbeth Teatro Massimo di Palermo regia Emma Dante Dir. Gabriele Ferro e Flavio 
in Norma Teatro Massimo di Palermo regia Giacomazzi Dir. Gabriele Ferro, in Falstaff è Fenton al 
Teatro Lirico di Cagliari dir D. Renzetti regia D. Abbado -Lord Arturo Ashton in Lucia di Lammer-
moor Teatro Lirico di Cagliari regia Kriel Dir.Percacciolo. Per L’inaugurazione del Teatro alla Scala 

stagione 2018 prende parte ad Andrea Chenier diretto da Riccardo Chailly regia di Mario Martone 
Al Teatro Sociale di Como è Ismaele in Nabucco regia di Jacopo Spirei direttore Jacopo Rivani. Nel 
nuovo titolo di Marco Betta/Andrea Camilleri: Che fine ha fatto la piccola Irene è il Commissario 
Collura. Nei Pagliacci diretti da Fabio Luisi e regia di Zeffirelli è Arlecchino accanto a Juan Pons al 

Teatro Carlo Felice di Genova. 
Attivo anche in campo sinfonico, ha cantato il Requiem di Mozart diretto da Fabio Luisi, la Messa 
dell’incoronazione K317 di Mozart, l’oratorio in ebraico Ester di Giuseppe Lidarti e la Petite Messe 
Solannelle di Rossini al Teatro Opera House di Astana Kazakistan, in prima assoluta canta Il Giudi-
zio Universale di Perosi diretto da Donato Renzetti con orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, 

canta nel Pulcinella di Strawinkij diretto da Mario Brunello, Cassio in Otello al Teatro Regio di Par-
ma diretto da Daniele Callegari regia Pizzi, Cassio al Teatro Carlo Felice di Genova accanto a Kun-
de, Agresta, Alvarez diretto dal Maestro Battistoni. Ha già al suo attivo alcune incisioni discografi-
che, fra le quali Ademira di Andrea Luchesi per Tactus e L’amor mugnaio di Giuseppe Nicolini per 
Bongiovanni, nonché il DVD della Turandot di Puccini nelle Maschere, Norma (Flavio) registrata 

allo Sferisterio di Macerata, ne la Carmen il ruolo di Remendade per il Teatro Di Las Palmas diretto 
da Karel Chichon e al Teatro Carlo Felice di Genova regia D. Livermore dir. M° Battistoni. 
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Mandarino 
Luciano Roberti 

NESSUNA NOTA BIOGRAFICA 

http://www.teatromassimo.it/calendario/opere/turandot.html#l_100

