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 Francesco Lanzillotta è considerato uno dei più interessanti direttori nel panorama musicale italiano. 
Negli ultimi anni ha diretto nei più importanti teatri italiani, fra i quali Teatro La Fenice di Venezia,Teatro San Carlo di 
Napoli, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Filarmonico di Verona e Teatro Lirico di Cagliari. 
È regolarmente ospite di importanti compagini orchestrali, fra le quali l’ Orchestra Nazionale della RAI di Torino, Or-
chestra della Svizzera Italiana, Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra Haydn di Bolzano, Filarmonica To-
scanini di Parma, Orchestra Regionale Toscana, Orchestra del Teatro Filarmonico di Verona, Orchestra del Teatro San 
Carlo di Napoli, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Gyeonggi Philharmonic Orchestra di Suwon (Korea) e Sofia Phi-
lharmonic Orchestra. 
Direttore Principale Ospite del Teatro dell’Opera di Varna in Bulgaria, vi ha ivi diretto produzioni quali Cavalleria Rusti-
cana, Pagliacci,Le nozze di Figaro, La bohème, Tosca, La Traviata, Carmen. 
 

Nel corso della stagione 2012/13 ha compiuto il prestigioso debutto sul podio dell’Orchestra Sinfonica della RAI 
di Torino con un programma dedicato a Stravinskij e Berlioz. 
Ha diretto inoltre l’Histoire du soldat e La fuga in maschera al Teatro San Carlo di Napoli, Il Maestro di cappella 
all’Opéra de Nancy e Il piccolo spazzacamino di Britten che ha segnato il suo debutto presso il Macerata Opera 
Festival. 
Ha inaugurato la stagione 2013/14 dirigendo La bohème al Teatro Comunale di Treviso, in seguito è tornato sul 
podio del l’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino e su quello della Filarmonica Toscanini di Parma. Ha diretto 
inoltre acclamate produzioni della Traviata a l Teatro Verdi in Sassari, L’Italiana in Algeri al Teatro Filarmonico di 
Verona e La bohème al Teatro Comunale in Ferrara. 
Di grande successo il Don Checcho al Teatro San Carlo di Napoli, nonché il nuovo lavoro 
di Battistelli, Il medico dei pazzi, all’Opéra de Nancy e al Teatro La Fenice di Venezia.Dopo una serie di concerti 
svolti nel febbraio 2014 con l’Orchestra Filarmonica Toscanini, ne è stato nominato Direttore Principale per il 
triennio 2014- 2017. Attualmente ricopre la carica di Direttore Musicale del Macerata Opera Festival. Ritorna sul 
podio dell’ Orchestra della Svizzera Italiana, dell’Orchestra Haydn di Bolzano, dell’Orchestra Nazionale della Rai di 
Torino, della Filarmonica Toscanini di Parma, dell’Orchestra della Toscana-ORT in tour in Germania e dell’Orche-
stra Verdi di Milano (Expo 2015). Nel 2016-17 i suoi acclamati debutti con la Tokyo Philharmonic Orchestra, l’O-
pera Nazionale di Montpellier e il Teatro dell’Opera di Essen. Nella prossima estate il prestigioso debutto al Ros-
sini Opera Festival Nel 2018 è previsto il debutto alla Semperoper di Dresda con Rigoletto. Ha diretto numerose 
composizioni di musica contemporanea di autori quali Matteo D’Amico, Marcello Panni, Ennio Morricone, Ada 
Gentile, Luciano Pelosi, Carlo Galante, Michele Dall’Ongaro, Francesco Pennisi, Luis Bacalov, Luca Mosca etc. Na-

to a Roma, si è diplomato in direzione d’orchestra con Bruno Aprea e in composizione con Luciano Pelosi 
con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Ha studiato inoltre 
pianoforte con Velia de Vita. Si è perferzionato in direzione d’orchestra a New York presso il Bard 
College con Harold Farberman, e con George Phelivanian a Madrid. 

Direttore D’Orchestra 
Francesco Lanzillotta 



Regia  
Allex Aguilera 

Sfortunatamente non è stato possibile trovare una biografia completa ufficiale, si pubbli-
cano a seguire i momenti più brillanti della carriera del regista. 
 
Allex è un regista teatrale che lavora con collaboratori di prima classe per portare sul palcoscenico 
idee straordinarie. Allex dirigerà una nuova produzione di Otello per l'Opera di Monte Carlo con Gre-
gory Kunde, Maria Agresta e George Petean, con D. Callegari nella fossa. Tra le sue produzioni come 
regista possiamo citare Carmen (anche scenografie) per il Teatro Municipal di Rio de Janeiro; Don Gio-
vanni per il Teatro Verdi di Trieste; Yerma (anche set e costumi) per il Festival Amazonas of Opera a 
Manaus, in Brasile; Pagliacci per l'Opera di Monte Carlo con Marcelo Alvarez e Leo Nucci; Lucia di Lam-
mermoor (anche set e luci) a Lima con Jessica Pratt; Tristan und Isolde per Les Arts Valencia con Zubin 
Mehta. Allex ha anche diretto un Der fliegende Holländer in scena al Palau de la Música di Valencia. 
Dirige Plácido Domingo in Die Walküre nella produzione La Fura dels Baus, con Zubin Mehta che dirige 
e trasmette dal vivo in diverse città europee. Anche con La Fura dels Baus collabora alla rappresenta-
zione dell'opera "Les Troyens" con Valery Gergiev. Rianima l'opera "Turandot" di Puccini nella produ-
zione di Chen Kaige, nell'opera di Monte Carlo.  
Allex rianimò Die Walküre e Siegfried per il Teatro de la Maestranza, Siviglia, nella produzione di La Fu-
ra dels Baus; Die Walküre con Zubin Mehta a Valencia. Un sogno di una notte d'estate per il Teatro 
Massimo, a Palermo; Don Giovanni per ABAO. Dopo gli studi di musicologia e canto classico al Conser-
vatorio di musica di Ginevra, lavora come direttore di scena e assistente alla regia nel Grand Théâtre 
de Genève con registi teatrali come Robert Lepage, Daniel Schmid, Robert Carsen, Benno Besson e 
Francesca Zambello. Si trasferisce a Barcellona, in Spagna, per intraprendere studi di regia cinemato-
grafica. Dirige il teatro e lavora come aiuto regista nel film d'opera "Amahl and the Night Visitors" di 
Giancarlo Menotti, diretto da Francesca Zambello per la BBC. Si unisce poi all'Opéra de Paris dove la-
vora come assistente regista teatrale in opere come Guillaume Tell, Zambello; Le Nozze di Figaro 
(Giorgio Strehler); Die Fledermaus (Coline Serreau); Peter Grimes (Graham Vick) e Capriccio (Robert 
Carsen). Allex ha anche collaborato con il Théâtre du Châtelet, La Grande Duchesse de Gerolstein di-
retto da Laurent Pelly. 

 
 
 



Scene 
Francesco Zito 

Francesco Zito scenografo e costumista 
Laureato in Architettura a Firenze, ha studiato alla Slade School of Art di Londra. Dopo il debutto nel 1977 al-
la Fenice, lavora col regista Jorge Lavelli sin dal 1988, anno dell’inaugurazione del Théatre National de la Col-
line con El publico di Lorca, creando poi i costumi di numerose produzioni di prosa e di lirica al Festival d’Aix 
en Provence e all’Opéra di Parigi. Sempre con Lavelli realizza i costumi di Siroe di Händel alla Fenice e al BAM 
di New York, di Babel ’46 di Montsalvatge e de L’enfant et les sortilèges di Ravel al Teatro Real di Madrid e al 
Liceu di Barcellona, del Vascello fantasma di Wagner al San Carlo di Napoli e di Merlin di Tankred Dorst al Fe-
stival di Fourvière. Per il Maggio Musicale Fiorentino ha disegnato scene e costumi per numerosi spettacoli 
fra cui le più recenti Tosca e La bohème, quindi Das Marienleben di Hindemith con Carla Fracci (con la quale 
ha lavorato anche alla Scala per Alma Mahler), così come all’Opera di Roma e al Teatro Argentina. Al Teatro 
Massimo ha realizzato scene e costumi per Falstaff e per Ernani di Verdi, per Il castello del principe Barbablù 
di Bartók, per Angélique e Persée et Andromède di Ibert nonché per il balletto Franca Florio di Ferrero. Ha 
inoltre collaborato con Carolyn Carlson, con Graham Vick e col regista giapponese Keita Asari.  

Già nel 1977 è autore dei siparietti e dei costumi per balletti al Teatro La Fenice di Venezia, lavorando con i 
maestri Cristaldi, Bussotti e Vantaggio. Inizia la carriera come disegnatore di scene nel 1981 per la Regia di 
Franca Valeri per un “Rigoletto” di Verdi. Da allora si è sempre occupato della realizzazione di costumi e sce-
ne per le maggiori opere classiche, opere teatrali in costume, commedie musicali, balletti riscuotendo gran-
de successo di critica. La carriera è veloce e brillante, notevoli gli impegni sia in Italia che all’estero, si ricor-
dano 

 Scene e costumi per la “Boheme”  di Puccini al Teatro Comunale di Firenze 
 Scene e costumi per “Tosca” di Puccini al Teatro Comunale di Firenze e per il Teatro Perez Galdos di Las 

Palmas 
 Scene e costumi per il balletto di Ferrero “Franca Florio” al Teatro Massimo di Palermo 
 Scene e costumi per “Don Chisciotte” di Minkus al Teatro dell’Opera di Roma 
 Costumi per “l’Avaro” di Molière di J. Lavelli , Produciòn del Centro Dramatico al Teatro Maria Guerrero 

di Madrid e  lo stesso al Teatro Mercadante di Napoli 
 Scene e costumi per “Simon Boccanegra” di Verdi, di J. Lavelli per il Teatro du Capitole de Toulouse 
 Scene e costumi per “Ernani” di Verdi al Teatro Bellini di Catania 
 Scene e costumi per uno spettacolo di musiche barocche al Teatro Megaron di Atene 
 
E moltissimi altri ed è docente di Masterclass nelle più rinomate scuole ed accademie d’Italia. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Purtroppo nessuna foto è stata trovata 



 

Nato a Bergamo il 29 novembre 1797 da una famiglia di umile condizione e molto povera (padre guar-
diano al Monte dei Pegni e madre tessitrice), così come il fratello Giuseppe, anch'egli futuro composito-
re, fu ammesso a frequentare (1806-1815) le "lezioni caritatevoli" di musica tenute da Giovanni Simone 
(Johann Simon) Mayr, Francesco Salari e Antonio Gonzales nella scuola caritatevole di musica– dalle 
quali deriva l'attuale Istituto Superiore di Studi Musicali "Gaetano Donizetti" (il conservatorio di Berga-
mo) –, e dimostrò ben presto un talento notevole, riuscendo a rimediare alla modesta qualità del-
la voce (era necessario svolgere egregiamente il servizio di cantore per poter proseguire i corsi gratuiti) 
coi progressi nello studio della musica. Conobbe Vincenzo Bellini e ne scrisse alla morte la messa da re-
quiem che venne suonata per la prima volta solo nel 1870 nella basilica di Santa Maria Maggiore. Fu 
proprio il Mayr ad aprire all'allievo prediletto le possibilità di successo, curandone prima la formazione e 
affidandolo poi alle cure di Stanislao Mattei. A Bologna, dove proseguiva gli studi musicali, il Donizetti 
scrisse la sua prima opera teatrale, Il Pigmalione, che sarà rappresentata postuma, e interessanti com-
posizioni strumentali e sacre. Qui, fra gli altri amici, ebbe modo di legarsi al musicista e patriota Piero 
Maroncelli, forlivese. Ancora il maestro Mayr, insieme all'amico Bartolomeo Merelli, gli procurò la prima 
scrittura per un'opera al Teatro San Luca di Venezia: andrà in scena l'Enrico di Borgogna il 14 novem-
bre 1818. Conclusa l'esperienza veneziana, il compositore fu a Roma, presso l'impresario Paterni, come 
sostituto del Mayr. Sul libretto poco felice del Merelli (il Donizetti lo avrebbe definito "una gran cagna-
ra"), scrisse la Zoraida di Granata, che sarebbe comunque stata riveduta due anni dopo, con l'aiuto del 
Ferretti. Al termine dell'opera si recò a Napoli, per sovrintendere all'esecuzione dell'Atalia del 
Mayr, oratorio diretto da Gioachino Rossini. In seguito alla fuga del direttore con la Colbran, l'impresario 
Barbaja assunse il Donizetti, che esordì il 12 maggio del 1822 con La zingara, opera semiseria su libretto 
del Tottola. In sala era presente Vincenzo Bellini, che rimase ammirato dalla scrittura contrappuntistica 
del settimino, ma che in seguito non ricambiò la stima profonda che il Donizetti aveva per lui. Questo 
periodo fu caratterizzato dalle numerose farse. La lettera anonima, andata in scena nel giugno del 1822 
al Teatro del Fondo, attirò l'attenzione della critica, che apprezzò la padronanza con cui il Donizetti ave-
va affrontato il genere buffo napoletano. Il contratto col Barbaja lo impegnò per quattro opere l'anno. 
Sùbito dopo la rappresentazione dell'Alfredo il Grande, egli mise mano al Fortunato ingan-
no, satira teatrale ispirata ai precedenti di Benedetto Marcello (Il teatro alla moda, 1720) e di Carlo Gol-
doni (Il teatro comico, 1750), che fu per il Donizetti un esercizio preparatorio per Le convenienze e le in-
convenienze teatrali, del 1827, in parte già accennato anche nel personaggio di Flagiolet della Lettera 
anonima.  

La Favorite 
Musica di Gaetano Donizetti 
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Il libretto di quest'opera fu il primo che il Donizetti scrisse da sé. Il compositore aveva avuto 
un periodo di crisi, che superò grazie alla collaborazione di Jacopo Ferretti, il quale lo aiutò a 
delineare uno stile personale. L'amicizia e la collaborazione professionale col Ferretti duraro-
no a lungo, destando in lui il gusto per la parola e rassicurandolo sulla possibilità di scrivere 
libretti anche da sé. Negli stessi anni dovette preoccuparsi del mantenimento della moglie 
Virginia, sposata nel 1828, ed ebbe il dolore della perdita del figlio primogenito. La produzio-
ne fu talvolta un po' convenzionale. Fu nel 1830, con l’Anna Bolena, scritta in soli trenta gior-
ni per il Teatro Carcano di Milano, che il Donizetti ebbe il primo grande successo internazio-
nale, mostrando una piena maturità artistica. Particolare curioso: dopo il successo dell'Anna 
Bolena, il Mayr gli si rivolse chiamandolo "maestro". Il rapporto di affetto e stima tra i due 
compositori rimase saldo fino alla morte. Di qui in poi, la vita professionale del Donizetti pro-
seguì a gonfie vele, anche se non mancarono i fiaschi, intrecciati a vicende familiari che non 
gli risparmiarono nessun dolore, spesso proprio nei momenti di maggior gloria e successo. Il 
31 luglio 1830 vi fu la prima assoluta della cantata Il ritorno desiderato per il testo 
di Domenico Gilardonicon Luigia Boccabadati, Antonio Tamburini e Luigi Lablache al Teatro 
San Carlo di Napoli. Nel 1832, dopo l'insuccesso dell'Ugo, conte di Parigi, il pubblico milane-
se del Teatro della Cannobiana(l'odierno Teatro Lirico) applaudì L'elisir d'amore, su libretto 
di Felice Romani, da una commedia di Eugène Scribe. L'anno successivo, sempre a Milano, fu 
presentata con successo la Lucrezia Borgia, per la quale il Donizetti previde una nuova dispo-
sizione dell'orchestra: quella a cui si ricorre ancor oggi, con gli archi disposti a semicerchio 
davanti al podio. È invece del 1834 l'opera Rosmonda d'Inghilterra su libretto di Felice Roma-
ni, rappresentata per la prima volta a Firenze il 27 febbraio di quell'anno. Ricevette poi dal 
Rossini l'invito di scrivere un'opera per il Théâtre des Italiens di Parigi: nacque così il Marin 
Faliero, su libretto del Bidera (da Byron), risistemato dal Ruffini, che andò in scena il 12 mar-
zo 1835, senza successo. Erano passati due mesi dalla rappresentazione 
dei Puritani di Vincenzo Bellini, quando l'andata in scena della Lucia di Lammer-
moor ripropose la competizione milanese del 1832 fra la Fausta e la Norma. La stima fra Bel-
lini e Donizetti non fu affatto reciproca: il primo non risparmiò critiche feroci al secondo, che 
invece ammirò sempre la musica del catanese (Bellini morì in quell'anno, e Donizetti scrisse 
per lui una Messa di Requiem). Al Teatro San Carlo di Napoli, di cui fu direttore artistico dal 
1822 al 1838, il Donizetti presentò ben diciassette opere in prima esecuzione, fra cui il suo 
capolavoro, la Lucia di Lammermoor. La prima della Lucia, su versi di Salvadore Cammarano, 
fu un trionfo. Il capolavoro del Donizetti non fa eccezione: anch'esso fu scritto in tempi ri-
strettissimi (trentasei giorni). L'anno seguente il Belisario fu applaudito alla Fenice, ma l'anno 
fu funestato dalla morte del padre, della madre e della seconda figlia. Due anni dopo sareb-
bero mancate anche la terza figlia e la moglie, che morì di colera il 30 luglio 1837. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Ferretti
https://it.wikipedia.org/wiki/1828
https://it.wikipedia.org/wiki/1830
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Bolena_(opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Carcano
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Gilardoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigia_Boccabadati
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Tamburini
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Lablache
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_San_Carlo
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_San_Carlo
https://it.wikipedia.org/wiki/1832
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_della_Cannobiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Lirico_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27elisir_d%27amore
https://it.wikipedia.org/wiki/Felice_Romani
https://it.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Scribe
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_Borgia_(opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/1834
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosmonda_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Felice_Romani
https://it.wikipedia.org/wiki/Felice_Romani
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_des_Italiens
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Marin_Faliero_(opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Marin_Faliero_(opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Emanuele_Bidera
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Gordon_Byron
https://it.wikipedia.org/wiki/1835
https://it.wikipedia.org/wiki/I_puritani
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucia_di_Lammermoor
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucia_di_Lammermoor
https://it.wikipedia.org/wiki/1832
https://it.wikipedia.org/wiki/Fausta_(opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Norma_(opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Requiem
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_San_Carlo_(Napoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Salvadore_Cammarano
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_La_Fenice_di_Venezia


Furono momenti di sconforto totale ma il Donizetti non smise mai di lavorare, componen-
do in questi anni sia opere buffe sia drammi romantici, come il Roberto Devereux e 
la Maria de Rudenz. 
Presto Donizetti decise a lasciare Napoli: i problemi con la censura per il Poliuto (che alla 
fine non andò in scena, e fu rappresentato solo dopo la morte del compositore) e la man-
cata nomina a direttore del conservatorio (di cui era direttore effettivo) sicuramente lo 
confermarono nei suoi propositi, e nell'ottobre del 1838 egli era già a Parigi. Qui era ad ac-
coglierlo l'amico Michele Accursi, spia pontificia, che aveva anche lavorato per favorirne la 
venuta. 

In quegli anni le sue opere furono rappresentate ovunque, sia in traduzione sia in lingua 
originale, presso il Théâtre des Italiens. Scrisse La fille du régiment, che esordì all'Opéra 
comique nel febbraio del 1840, e preparò una versione francese del Poliuto, intitolata Les 
martyrs. 

L'ambiente parigino, dove si era temporaneamente trasferito, fu certo foriero di successi e 
di entusiasmi, ma non scevro di difficoltà e frizioni, soprattutto con l'apparato teatrale e 
operistico del luogo. L'anno seguente scrisse La favorita, riciclando pagine di un'opera mai 
conclusa: L'ange du Nisida. Ricevette anche l'importante nomina a cavaliere dell'ordine di 
san Silvestro da papa Gregorio XVI. Ma fu l'invito del Rossini a dirigere l'esecuzione del-
lo Stabat Mater a Bologna l'avvenimento più significativo. Quindi, grazie a una raccoman-
dazione per Metternich vergata da Rossini stesso, Donizetti partì alla volta di Vienna, dove 
il 19 maggio presentò la Linda di Chamounix. 

Si era ormai giunti al 1843, anno di composizione del Don Pasquale. Il libretto, preparato 
da Giovanni Ruffini sulla base del Ser Marcantoniodell'Anelli, fu pesantemente rimaneg-
giato da Donizetti, al punto che l'autore ritirò la firma: l'opera fu per lungo tempo attribui-
ta a Michele Accursio. La firma "M. A." sta invece per "maestro anonimo". Intanto Doni-
zetti si occupò della rappresentazione francese della Linda di Chamounix e terminò 
la Maria di Rohan: furono gli ultimi momenti di grande fervore creativo, poi la malattia eb-
be il sopravvento. Al Teatro Nuovo (Napoli) il 5 ottobre 1843 avvenne la prima assoluta del 
lied Addio brunetta, son già lontano, il 28 dicembre della romanza Malvina la bella, il 22 
febbraio 1844 della barcarola Sovra il remo sta curvato, il 4 aprile della romanza Se a te 
d'intorno scherza e il 2 maggio della canzonetta Chi non mi disse un dì. 

Dalla penna del maestro uscirono ancora il Dom Sebastien, che riscosse grande successo a 
Parigi, e la Caterina Cornaro, che fu fischiata, con gran delusione di Donizetti, a Napoli. Poi 
la pazzia, provocata dalla sifilide, lo fece rinchiudere nel manicomio d'Ivry-sur-Seine, da 
cui uscì solo qualche mese prima della morte. Donizetti venne riportato a Bergamo, 
nel palazzo Basoni Scotti, dove morì nel 1848; la sua tomba si trova nella Basilica di Santa 
Maria Maggiore a Bergamo. 
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La Favorite, in italiano La Favorita, è un grand opéra in quattro atti di Gaetano Donizetti. 
Debuttò all'Opera per l'Académie Royale de Musique di Parigi il 2 dicembre 1840, 
su libretto di Alphonse Royer e Gustave Vaëz. 

Atto I   

Nel regno di Castiglia, 1340 

Nel convento dei frati di Santiago de Compostela, padre Balthazar nota il novizio Fernand as-
sorto nei suoi pensieri. Fernand gli rivela che è innamorato di una donna di cui non conosce 
né il nome né la condizione, e decide di abbandonare il convento per trovare la ragazza. Il pa-
dre lo avverte delle insidie della vita mondana. Intanto, sull'isola di Leon, Inez e le sue amiche 
attendono il battello che conduce Fernand alla bella sconosciuta. Fernand la trova: è Leonor, 
che gli dice di amarlo, ma non potrà mai essere sua sposa. Inez, intanto, avvisa i due che sta 
arrivando il re. Fernand, ingenuamente, crede che la donna sia corteggiata dal re Alphonse XI 
di Castiglia, anche se egli è sposato. Per compiacerla, e ascoltando un suo consiglio, decide di 
seguire la carriera militare. 

 

Atto II 

Nei giardini d'Alcazar, Alphonse commenta con Don Gaspar la vittoria sugli infedeli, dove si è 
distinto il giovane Fernand. Anche se deve ricevere un messo dal papa, Alphonse riceve la sua 
amante Leonor, con cui da tempo ha una relazione. Leonor si ribella, stanca della sua relazio-
ne col re, e lo avvisa di non fare azioni sconsiderate, visto che Alphonse, per amor suo, decide 
di ripudiare la moglie. Durante la festa che il re ha organizzato per Leonore, Alphonse scopre 
che Fernand ama la bella, e la Favorita rivela che ella è innamorata di un giovane di cui non ri-
vela il nome. Irrompe Balthazar, messo del papa, che minaccia il re, maledice Leonore, e con-
segna la bolla papale contenente la scomunica per Alphonse. 

 

Atto III  

Alphonse, scoperto che Fernand ama Leonor, decide di farli sposare, per rappacificarsi con la 
Chiesa. Leonor rimane interdetta, ma decide di confessare a Fernand il passato, e manda Inez 
a cercarlo. La povera Inez, però, viene arrestata da don Gaspar. Il re nomina Fernand marche-
se, e viene celebrato il matrimonio dei giovani. Improvvisamente arriva Balthazar, e il giovane 
capisce che ha sposato l'amante del re, e lancia ingiurie su Alphonse e Leonor, spezza la spada 
ai piedi del re, ed esce con il padre Balthazar. 

 

Atto IV  

Nel convento di san Giacomo, i monaci stanno scavando le loro tombe. Fernand ricorda l'ama-
ta Leonor, sul procinto di prendere i voti (Favorita del re... spirito gentil ne' sogni miei). Pro-
prio Leonor compare, spossata dal dolore e in fin di vita, e chiede perdono a Fernand pregan-
do nella cappella. Subito dopo essere stato ordinato, Fernand incontra Leonor e si sconvolge. 
Leonor si dichiara innocente, e muore ottenendo il perdono dell'amato. 
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 Acclamata dal New York Times per il suo "mezzo soprano sorprendente" e dal San Francisco Chronicle per il suo 
"elettrizzante senso di impavidità", Raehann Bryce-Davis è il destinataria del George London Award 2018. In questa 
stagione canta Leonora ne La Favorita al Teatro Massimo di Palermo, la signora Alexander in Phillip Glass 'Satyagraha 
all'Opera Vlaanderen, una coproduzione con Theater Basel e Komische Oper Berlin, Marguerite in Damnation of Faust 
con l'Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, e ripete il ruolo di Kristina in The Makropulos Affair al festival Janáček 
Brno Festival. I momenti salienti della scorsa stagione includono le esibizioni di Wellgunde in una nuova produzione di 
Die Ring-Trilogie al Theater an der Wien di Hagen e Brünnhilde, Madeline Mitchell nei Tre Decembri di Heggie all'Ope-
ra Maine, Elgar's Sea Pictures al Musikverein di Vienna e la Società dell'Oratorio della prima mondiale di New York di 
Sanctuary Road di Paul Moravec nel suo debutto alla Carnegie Hall. 
È un ex membro dell'ensemble di Opera Vlaanderen dove ha cantato Nezhata in Sadko, Kristina in The Makropolus 
Affair, Mary in Der fliegende Holländer, Giunone in Agrippina, e Dritte Dame in Die Zauberflöte. Come partecipante al 
Merola Opera Program, ha cantato Eboli nelle selezioni di Don Carlo e Santuzza di Verdi della Cavalleria Rusticana di 
Mascagni. Altri spettacoli includono La signora in flauto magico, Lady in Waiting in Macbeth e Ma Moss in La terra te-
nera al Michigan Opera Theatre, Mama McCourt in La ballata di Baby Does con Chautauqua Opera, Albine in Thaïs 
con Florida Grand Opera, Zita in Gianni Schichi con Aspen Music Festival, Gufo in Alice nel paese delle meraviglie con 
il Teatro dell'Opera di Saint Louis, Lily a Porgy e Bess con il Grand Théâtre de Genève e Odyssud Blagnac, Abuela in En 
Mis Palabras con il Fall Festival of the Arts e Begbick in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny con la Manhattan 
School of Music. 
 

Sul palco del concerto in questa stagione, la signora Bryce-Davis tornerà alla Carnegie Hall con l'Oratorio Society di 
New York come mezzista solista nel Requiem di Verdi, e farà il suo debutto con la Sinfonia del Sud Dakota nella Sinfo-
nia n. 8 di Mahler. include l'Aspen Music Festival per l'album di John Corigliano Of Rage and Remembrance, Mahler's 
Symphony No. 2 con il Maestro Kent Tritle in una prima trascrizione d'organo alla Chiesa Cattedrale di San Giovanni il 
Divino, il Requiem di Verdi con Marywood University, Alexander Nevsky di Prokofiev con il Maestro Philippe Entre-
mont e la Manhattan School of Music Symphony, il Requiem di Durufle con il Maestro David Thye e il Messia di Han-
del con il Maestro Phillip Nuzzo e la Metro Chamber Orchestra. Anche un fervente sostenitore della musica contem-
poranea, ha eseguito la prima esecuzione del Salmo 42 del compositore Kyle Werner e ha cantato la prima mondiale 
di Four Songs for Mezzo Soprano and Orchestra di Jacob A. Greenberg. 
La signora Bryce-Davis è stata premiata nel 2018 con il prestigioso George London Award, 1 ° posto e vincitore del 

premio del pubblico del concorso Concorso Lirico Internazionale di Portofino, vincitrice del premio internazionale 

Hans Gabor Belvedere Singing Competition 2016 e vincitrice del 2016 Richard F. Gold Career Grant, il 9 ° Concorso In-

ternazionale Hilde Zadek del 2015 al Musikverein di Vienna, il Pittsburgh District Council del Metropolitan Opera 

Council 2015 e il Sedat Gürel 2015 - Güzin Gürel International Voice Competition a Istanbul. Oltre a vincere la compe-

tizione Zadek a Vienna, ha anche vinto il Premio sostenitori e sponsor, il premio della giuria media, una master class 

con Christa Ludwig e un concerto di gala al Badisches Staatstheater Karlsruhe in Germania. Ha conseguito un certifica-

to di Master of Music and Professional Studies presso la Manhattan School of Music e un Bachelor of Music presso 

l'Università del Texas ad Arlington. 

Léonor 

Raehann Bryce-Davis 

 MEZZOSOPRANO 



Ines  
Clara Polito  

SOPRANO BELCANTISTA  

Soprano belcantista palermitana, vincitrice di numerosi concorsi lirici internazionali (tra cui Adami-Corradetti, Rosetum, 

Martinelli- Pertile), Clara Polito si dedica giovanissima allo studio del pianoforte e della danza e si diploma in Decorazione 

presso l’Accademia di Belle Arti della sua città. Inizia lo studio del canto con Elizabeth Smith. Dopo aver frequentato come 

corista per cinque anni l’Opera-Laboratorio del Teatro Massimo di Palermo e aver debuttato, poi, come solista nel ruolo di 

Despina (Così fan tutte, Palermo, 2001), è allieva di Claudia Carbi, che mette in luce le possibilità della sua tessitura vocale 

(che copre tre ottave e le consente di interpretare sia ruoli da mezzosoprano che da soprano) e di Sherman Lowe a Venezia. 

Segue i corsi tenuti da Luciana Serra, Raina Kabaivanska (presso l'Accademia Chigiana di Siena) e Claudio Desderi 

(Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma). Si perfeziona, in seguito, con Edda Moser presso la SommerAkademie Uni-

versitat Mozarteum Salzburg ed è laureanda al Biennio sperimentale di Canto presso l'Istituto di Alta Formazione Luigi Boc-

cherini di Lucca. Debutta i ruoli di Bice (Pia De' Tolomei di Donizetti, Teatro La Fenice di Venezia, 2005), Romeo (I Capuleti e i 

Montecchi - I° rappresentazione in tempi moderni della versione del 1830 per il Teatro alla Scala - Festival della Valle d'Itria, 

2005), Regina della Notte (Il Flauto Magico - Teatro La Fenice, San Carlo di Napoli nel 2006, Firenze Opera Festival 2010, San 

Galgano 2010, Circuito As.Li.Co. Cremona, Brescia, Como, Pavia nel 2010 /11), Semiramide (Semiramide di Meyerbeer, Fe-

stival della Valle d'Itria, 2006), Zaira (Zaira di Bellini, Teatro Sangiorgi, Catania, 2006), Glauce (Medea di Cherubini - Teatro 

Massimo di Palermo, 2007), Stella (Stella di Napoli di Pacini, Catania, 2007) Bianca (Pelagio di Mercadante, Festival della val-

le d'Itria, 2008), Norma (Norma di Bellini, Grand eatre Massenet di Saint-Etienne, 2008), Lucrezia (Lucrezia Borgia di Doni-

zetti, Cervinara Opera Festival, 2009), Violetta (La Traviata, Teatro Comunale di Treviso, 2010), Maria Padilla (Maria Padilla di 

Donizetti, Staadthalle, Ternitz, 2010), Paolina (Poliuto di Donizetti, Opera Festival di Bratislava, 2011), Beatrice (Beatrice di 

Tenda, Bratislava Opera Festival, 2012). Nel 2006, debutta come solista nei Carmina Burana di Orff con il Coro dell'Accade-

mia di Santa Cecilia di Roma diretto da Roberto Gabbiani. Nel 2007, debutta in concerto come solista con l’Orchestra del 

Teatro Massimo Bellini di Catania. Nel 2011, debutta a Vienna nello Stabat Mater di Rossini. Ha lavorato con registi di fama 

internazionale quali Henning Brockhaus, Enzo Dara, Christian Gagneron, William Kentridge, Denis Krief, Jonhatan Miller, Al-

berto Paloscia, Jean-Louis Pichon. È stata diretta da Luciano Acocella, Paolo Arrivabeni, Giampaolo Maria Bisanti, Bruno 

Campanella, Laurent Campellone, Roberto Gabbiani, Marco Guidarini, Vito Lo Re, Antonino Manuli, Günter Neuhold, Maria-

no Rivas, Marian Vach. Il suo repertorio comprende ruoli quali Lucia di Lammermoor, Elvira (I Puritani), Violetta (La Travia-

ta), Luisa (Luisa Miller), Semiramide, Maria Stuarda, Anna Bolena, Lucrezia Borgia, Elisabetta (Roberto Devereux), Norma, 

Imogene (Il Pirata), Elettra (Idomeneo), Donna Anna (Don Giovanni), Giovanna D'Arco di G. Verdi (Giovanna). Nel 2006, le è 

stato assegnato il Premio Internazionale per Alti Meriti Artistici "Domenico Danzuso". Nel 2010, ha ricevuto i premi "Ester 

Mazzoleni" assegnatole dall’Associazione Ester Mazzoleni di Palermo, il Premio "Lira d'argento" assegnatole dall'Associazio-

ne Amici del Belcanto di Vienna, e il Premio "Pigna d'argento" assegnatole dall'Accademia di Sicilia e nel 2012 il Premio 

"Sicanorum Cantica" dall'Associazione Schola Cantrum ut Fidibus in Cordibus di Messina. Nel 2013, ha debuttato i ruoli ver-

diani di Luisa (Luisa Miller) allo Stadtsholle di Ternitz (Vienna) e Medora (Il Corsaro) al Bratislava Opera Festival. Svolge in-

tensa attività concertistica in tutta Europa. Sono disponibili su Cd e Dvd Dynamic: Donizetti – Pia de’ Tolomei; Bellini – I Ca-

puleti e i Montecchi; Meyerbeer – Semiramide; Mercadante – Pelagio; Bellini - Complete operas. Tra i prossimi impegni: Ri-

goletto (Gilda) a Sulmona per la riapertura del Teatro Maria Caniglia (2013); Giovanna d'Arco (Giovanna) di G. Verdi al Brati-

slava Opera Festival (Trnava, Nitra, 2014). 



Fernand 
Giorgio Misseri  

TENORE 

Inizia gli studi musicali di canto presso il Conservatorio Vincenzo Bellini nella sua città natale di Palermo, dove si 
diploma col massimo dei voti. Nel 2004 vince la borsa di studio dedicata al M° Napoleone Annovazzi, come mi-
gliore interprete del repertorio Rossiniano. 
Nel 2005 frequenta la master class del M° Raul Gimenez a Wildbad (Germania), esibendosi poi all’interno della 
manifestazione Festival Rossiniano di Wildbad. 
Nel 2006 vince la borsa di studio Alfredo Kraus indetta dall’Accademia degli Artisti di Palazzo Barberini in Roma. 
Nel 2006, in qualità di Ambasciatore del bel canto Italiano, si esibisce nei prestigiosi teatri giapponesi Lucy Hall 
nella prefettura di Shiga e Biwako Hall di Otsu-shi. Nel 2007 esegue da solista la Petite Messe Solennelle di Rossi-
ni per la rassegna Grande Musica in Chiesa nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. 
Nello stesso anno è finalista al concorso Franco Alfano – Sanremo per l’opera Don Pasquale. 
Nel maggio del 2010 vince il primo premio assoluto al Concorso Internazionale “Giacomo Puccini” di Lucca e nel 
giugno dello stesso anno vince il secondo premio al “Concorso Internazionale Simone Alaimo” in Sicilia. 
Nel 2011 ha debuttato quindi al Teatro Comunale di Ferrara nella prima assoluta dell’opera contempora-
nea Torquato Tasso nel ruolo principale di Torquato Tasso. 
Ha vinto numerosi concorsi tra cui: il 3° Premio della Giuria del Concorso Internazionale Città di Bologna, il Pre-
mio come “Miglior Voce Barocca”, il Premio-Borsa di Studio offerto dall’“Associazione Farinelli” di Bologna, il 1° 
Premio Ex aequo del VI° Concorso Internazionale di Canto “Martini” di Mantova. 
Ha frequentato l’Accademia Rossiniana di Pesaro diretta dal M° Alberto Zedda, e ha debuttato ne Il Viaggio a 
Reims nel ruolo di Cavalier Belfiore all’interno del Rossini Opera Festival di Pesaro – Festival Giovani. 
Ha cantato: il 4° giudeo Salome presso il Teatro di Bolzano con repliche nei teatri di Piacenza e Modena, ha de-
buttato nel ruolo di Nemorino ne L’elisir d’amore al Teatro Greco Politeama di Lecce e Giannetto nell’opera La 
Gazza Ladra alla Fondazione Arena di Verona, Egoldo nella Matilde di Shabran, Conte Alberto ne L’occasione fa 
il ladro e La Cambiale di matrimonio al Teatro Malibran di Venezia, Malcolm nel Macbeth al Teatro Filarmonico 
di Verona, Don Eusebio ne L’occasione fa il ladro al Festival di Pesaro e Nemorino ne L’Elisir d’amore al Teatro 
Donizetti di Bergamo, il Conte d’Almaviva ne Il Barbiere di Siviglia in Russia con l’Accademia della Scala, poi a Ve-
nezia e Firenze, La Scala di Seta presso Teatro Malibran, L’inganno felice alla Fenice di Vene-
zia, Roudi nel Guillaume Tell a Bologna. 
Tra gli impegni recenti e futuri: L’elisir d’amore, Alceste e La scala di seta alla Fenice, Don Pasquale a Trieste, Il 
Turco in Italia a Catania; Don Pasquale al Teatro Fraschini di Pavia, Cenerentola a Roma, Torino e Paler-
mo, L’Elisir d’Amore a Venezia e la Petite Messe Solemnelle a Palermo. 



Alphonse 
Mattia Olivieri  

BARITONO 

Mattia Olivieri, nato a Sassuolo (Italia) nel 1984, ha iniziato giovanissimo i suoi studi 
vocali alla G.B. Martini Music Conservatory di Bologna e G.B. Conservatorio di musica 
Pergolesi di Fermo, poi specialista con il barone Maurizio Leoni a Bologna.  
Ha preso parte a varie borse di studio e masterclass e nel 2009 è stato ammesso alla 
Scuola dell'Opera Italiana di Bologna.  
Ha fatto il suo debutto operistico nel 2008 e ha presto interpretato Papageno ne Il 
flauto magico nell'ambito di un progetto educativo lirico che ha girato numerosi teatri 
italiani e Giorgio ne La gazza ladra a Bologna diretta da Michele Mariotti e ha collabo-
rato con il Festival della Valle d'Itria a Martina Franca, Teatro Lirico a Cagliari, Carlo Fe-
lice a Genova, Dresdner Semper Oper.  
Nel 2012 è stato don Prudenzio ne Il viaggio a Reims con la Rossini Academy di Pesaro; 
a settembre ha esordito al Centre de Perfeccionament di Valencia, dove si è esibito in 
M.F.Caballero's Zarzuela in duo de la africana (Cherubini) e in La Bohème (Schounard) 
diretto da Riccardo Chailly.  
Tra i suoi ultimi e futuri impegni: Guglielmo in Così fan tutte a Valencia ea Nizza, Fabri-

zio in Crispino e la comare al Martina Franca Festival, Schaunard il La Bohéme a San 

Paolo, il ruolo da protagonista nel Don Giovanni a Palermo, Ping in Turandot all'Arena 

di Verona, Nardo in La finta giardiniera con il Glyndebourne Tour, Guglielmo in Così fan 

tutte a Nizza, Escamillo in Carmen a Genova, Belcore in L'elisir d'amore a Cagliari, 

Schaunard in La bohème e Belcore in L 'elisir d'amore al Teatro alla Scala, il ruolo del 

protagonista in Don Giovanni a Trieste, il suo debutto come Marcello in La Bohème ad 

Atene e poi a San Paolo e come Figaro nel Barbiere di Siviglia a Nizza, Szymanovsky 

Stabat Mater a Bari, Ping in Requiem di Turandot e Donizetti al Festival di Bregenz, Bel-

core in L'Elisir d'amore a Valencia, Guglielmo in Così fan tutte all'Opera di Roma e il 

suo ritorno alla Scala con Masetto in Don Giovanni e come Schaunard. 



Don Gaspar 
Blagoj Nacoski 

 

Blagoj Nacoski nasce in una famiglia di musicisti, dove comincia gli studi musicali. Successivamente si trasferisce a Roma dove 
studia con Mirella Parutto e Antonio Boyer. Nel 2003 si diploma al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone con il massimo dei 
voti. Si perfeziona con Raul Gimenez a Barcellona e Silvia Bossa a Firenze. Nel febbraio 2003, fa il suo debutto con il ruolo di Ar-
turo in Lucia di Lammermoor di G. Donizetti al Teatro dell’Opera di Roma, sotto la direzione del Maestro Daniel Oren e con la 
regia di Graham Vick. Successivamente canta il ruolo di Don Ottavio nel Don Giovanni di W. A. Mozart a Miskolc(Ungheria) a 
fianco di Renato Bruson nel ruolo del protagonista. Da quel momento intraprende la carriera internazionale cantando nei mag-
giori teatri italiani, quali la Scala di Milano, Maggio Musicale Fiorentino, San Carlo di Napoli, Regio di Parma, Carlo Felice di Ge-
nova, Verdi di Trieste, La Fenice di Venezia, Lirico di Cagliari, Petruzzelli di Bari, Macerata opera Festival, Alighieri di Raven-
na, Fraschini di Pavia, Rendano di Cosenza, e stranieri come la Opernhaus di Zurigo, Frankfurt Oper, Bayerische Staatsoper di 
Monaco, Staatsoper di Stoccarda, Théatre Royal de la Monnaie di Bruxelles, New York City Opera, Seattle Opera, Canadian 
Opera Company di Toronto, Teatro Bunka Kaikan di Tokyo, New National Theater di Tokyo, Suntory Hall di Tokyo, Opera di Limo-
ges, Teatro Municipal di San Paolo, Ryutopia Center Niigata, Teatro Solìs di Montevideo, Gran Theatre du Aix-En-Provence, 
Opera Nazionale Macedone di Skopje, Pusan Cultural Centre, Opera Nazionale Polacca di Varsavia, Pusan Cultural Center, Tea-
tro Nazionale di Praga, Teatro Nazionale di Fiume, come anche il Festival di Salisburgo, Vilnius City Opera, Miskolc Opera Festi-
val, Ohrid Summer Festival, Hallwyl Festival, Paphos Opera Festival ecc. esibendosi con grande successo soprattutto nei ruoli 
mozartiani come Ferrando (Così fan tutte), Don Ottavio (Don Giovanni), Tamino (Il flauto magico), Belmonte (Il ratto dal Serra-
glio), Alessandro (Il re pastore) Scipione (Il sogno di Scipione) inciso in DVD per la Deutsche Grammophon, nonché nei ruoli di 
Almaviva (Il barbiere di Siviglia, Rossini), Lindoro (L'Italiana in Algeri, Rossini), Don Narciso (Turco in Italia, Rossini), Don Ramiro 
(Cenerentola, Rossini) Ernesto (Don Pasquale, Donizetti), Nemorino (L'elisir d'amore, Donizetti) Fenton (Falstaff, Verdi), Lysan-
der (Il sogno di una notte di mezz'estate, Britten), Peter Quint (Il giro di vite, Britten) Pescatore (Stravinsky, Le Rossignol), Golo 
(Genoveva, Schumann), Aedo (Marco Polo, Zanettovich – prima mondiale), Orfeo (Orpheé aux Enfers, Offenbach). Blagoj Naco-
ski ha collaborato con direttori d'orchestra quali Riccardo Chailly, Nicola Luisotti, Daniel Oren, Bruno Bartoletti, Fabio Lui-
si, Christoph von Dohnányi, Ivor Bolton, Carlo Rizzi, Thomas Guschlbauer, Antonello Allemandi, Will Crutchfield, Jonathan 
Webb, Paul Daniel, Julia Jones, Gerard Korsten, Robin Ticciati, Riccardo Frizza e registi come Graham Vick, Gabriele La-
via, Daniele Abbado, Mario Martone, Michael Hampe, Jürgen Flimm, Christof Loy, Luc Bondy, Nikolaus Lehnhof, John 
Cox, Claus Guth, Peter Kazaras, Francesco Micheli, Marco Carniti, Giorgio Gallione, Michael Sturminger, Stephen Medcalf, Klaus 
Zehelein, Denis Krief, Davide Livermore, Marina Bianchi. Oltre al DVD de Il sogno di Scipione di Mozart per la Deutsche Gram-
mophon, ha inciso “Ariadne auf Naxos” di R. Strauss in DVD per la TDK, “Roméo et Juliette” di Ch. Gounod in CD per la DECCA, 
“Lucia di Lammermoor” di Donizetti in CD per la Dynamic, “Te Deum” di Colusso in CD per MR Classics nonché diverse incisioni 
sia per la Radio che per la Televisione Nazionale Macedone (MRTV), la TV TELMA e la TV giapponese NHK. Nel 2008 gli è stato 
conferito il Titolo Onorario “Ambasciatore della cultura della Repubblica di Macedonia” dal Governo macedone. Di recente è 
stato Pong (Turandot) al Teatro alla Scala di Milano, Spoletta (Tosca) alla Scala di Milano e alla New York City Opera, Don Otta-
vio (Don Giovanni) a Modena, Lucca e Sassari, Brighella e Tanzmeister (Ariadne auf Naxos) a Montevideo, Almaviva (Il barbiere 
di Siviglia) a Lecce, Brindisi, nonché a Pusan (Corea del Sud), Don Ramiro (Cenerentola) al Festival di Pafos (Cipro) e protagoni-
sta nella prima mondiale de La Paura di Orazio Sciortino al Teatro Coccia di Novara. I prossimi impegni prevedono “Zenobia in 
Palmira” a Napoli, “Il barbiere di Siviglia” a Trieste, “Turandot” a Macao, “Evgenij Onegin” a Skopje." 
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