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Programma

Leonard Bernstein (1918 – 1990)
Prelude, Fugue and Riffs
On the Town: Three Dance Episodes
George Gershwin (1898 – 1937)
Rhapsody in blue
Intervallo

Duke Ellington (1899 – 1974)
Harlem
Leonard Bernstein (1918 – 1990)
Symphonic Dances da West Side Story

Intervista immaginaria (ma non del tutto campata in aria)
con Leondard Bernstein.
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di Gregorio Moppi
Lenny Bernstein siede al piano sorseggiando whisky
e fumando. È, oltre che direttore-compositore-pianista,
anche un conversatore affascinante con il dono della
leggerezza (da showman) e della profondità (da
intellettuale), ciò che ne ha fatto un divulgatore adorato
dal pubblico televisivo. Ha accettato di illustrare il
programma odierno confezionato con pagine americane
di stampo jazzistico, perlopiù sue, che sembrano porre
in pratica quanto prospettava la sua tesi di laurea
discussa a Harvard nel 1939, ossia un amalgama creativo
fra le varie tradizioni musicali, europea e americana,
bianca e nera, classica e popolare. Mentre parla, spesso
suona pure, e il suo corpo si fa musica, con le spalle che
vanno su e giù a ritmo di swing.

Maestro Bernstein, le composizioni proposte stasera
sono tutte del Novecento. Ma tutte ben ancorate
alla tonalità. Se questi compositori (e lei è uno di loro)
fossero stati pittori, anziché darsi all’astrattismo
avrebbero continuato a dipingere paesaggi. Non la
giudica una scelta reazionaria rispetto alla ricerca
che l’avanguardia europea stava compiendo nello
stesso periodo?
«Per me la tonalità è assolutamente basilare per la
musica. Rifiutare la tonalità è negare l’esistenza stessa
dell’uomo, negarne i princìpi e i sentimenti essenziali.
Chi sarebbe preparato a rinunciare all’amore, all’amicizia
e alla fiducia? Il sistema tonale è un linguaggio
universale».
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«Capisco che qualcuno possa bollarla di
conservatorismo. Alla lunga, però, si è dimostrata
lungimerante, vincente, stante il collasso delle correnti
avanguardistiche dure e pure. Fallimento, questo,
magari traumatico per un europeo, che nell’evoluzione
progressiva del linguaggio musicale (da Bach attraverso
Mozart, Beethoven, Wagner, fino a Schönberg) ha
sempre creduto. Non per un musicista Usa, avvezzo per
storia e cultura al melting pot, alla fusione di alto e basso,
di accademia, folklore, jazz, popular music, tradizioni
‘altre’, sala da concerto, musical, colonne sonore,
canzoni, mass media, sperimentazioni solitarie e richieste
dell’industria culturale e del mercato, quindi a un rapporto
disteso, conciliante, con la molteplicità del reale».

Come dimostrano le biografie professionali di Gershwin,
di Ellington e la sua, no?
«Gershwin è stato sostanzialmente un autodidatta che è
riuscito con difficoltà a combinare uno strepitoso talento
per la musica commerciale e d’intrattenimento con le
ambizioni ‘colte’».

In effetti a delinearne la fisionomia artistica furono
gli anni di apprendistato a New York come song plugger
nel negozio di un editore di musica leggera.
«Compito del giovane George era eseguire al pianoforte
le canzoni appena pubblicate, una sorta di spot
pubblicitario vivente che convincesse gli avventori a
comprare quegli spartiti. Ore e ore al giorno trascorse
così fecero di lui un conoscitore sopraffino del formulario
costruttivo dei songs alla moda e lo misero in grado
di ricrearne facilmente gli schemi, consentendogli di
diventare un canzonettista di successo».

Negli anni Venti i suoi musical già dominavano
i palcoscenici di Broadway e quando il cinema acquisì
il sonoro fu inevitabile che venisse arruolato a
Hollywood. Quando scrisse Rhapsody in blue?
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«A metà del decennio, nel pieno di ciò che Francis Scott
Fitzgerald definiva “età del jazz”. Certo lui si riferiva al ‘jazz
bianco’, trasposizione addomesticata e imborghesita
dell’originale spirito nero. Ne era esponente di punta Paul
Whiteman con la sua orchestra, per cui venne elaborata la
Rapsodia, un profluvio di belle idee tipiche della canzone
sincopata. La première del pezzo, con l’autore al pianoforte,
fu preceduta da una martellante campagna pubblicitaria
tesa a metterne in evidenza la natura sperimentale»

Sperimentale?
«Tale la considerava Whiteman, orgoglioso di portare in
sala da concerto, nobilitandola, una musica fino a quel
momento destinata ai locali da ballo. Ottenne un successo
smisurato: nei dieci anni successivi questa partitura per
piano e jazz band (trasposta per orchestra dall’arrangiatore
Ferde Grofé) fruttò a Gershwin oltre un quarto di milione di
dollari. Nel 1929 venne presentata al Lewisohn Stadium di
New York dinanzi a 18 mila persone, e 5 mila restarono fuori
dai cancelli».

Lei però ha affermato che Rhapsody in blue non è una
composizione. Che significa?
«È un dato di fatto tecnico. Si tratta di una successione
di episodi diversi messi assieme con una colla leggera
di acqua e farina. Comporre, dopotutto, è cosa assai
diversa dallo scrivere motivi di canzoni. Trovo che i temi, o
motivi, della Rapsodia siano splendidi, pieni d’ispirazione,
autentici doni di Dio; almeno quattro di essi, e non è poco
per un pezzo che dura sedici minuti. Sono perfettamente
armonizzati, di proporzioni impeccabili, orecchiabili, limpidi
e pieni d’intenso sentimento, e i ritmi sono sempre giusti.
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Una dottrina confortevole.

Sono tutti di ‘qualità’, come i migliori motivi dei musical di
Gershwin. Ma non basta mettere insieme quattro motivi,
anche se di divina ispirazione, per chiamare un pezzo
composizione. È vero che comporre significa mettere
insieme; ma messi insieme, i vari elementi devono
formare un tutto che si integra organicamente».

Lei non fa lo stesso in alcuni suoi lavori?
«Gershwin era un compositore di canzoni che diventò
compositore di musica seria. Invece io sono un
compositore di musica seria che cerca di comporre
canzoni. Con ciò, comunque, non intendo prospettare
giudizi di valore. Perché non mi va giù quando la musica
leggera nel suo insieme viene considerata inferiore. Una
sinfonia non è migliore di una buona canzone solo perché
è una sinfonia».

Lo dimostra la fortuna arrisa alle sue canzoni, Maestro.
Perciò vorrebbe parlarci dei due musical da cui sono
tratte le pagine in programma oggi?
«On the Town è noto nella versione cinematografica
del 1949 (il cui titolo italiano è Un giorno a New York)
con la regia di Stanley Donen e Gene Kelly, che ne
è protagonista insieme a Frank Sinatra. Racconta di
tre marinai a caccia di ragazze durante una licenza di
ventiquattro ore a Manhattan. A Broadway il musical aveva
debuttato nel 1944, raggiungendo 462 repliche in poco
più di un anno. La prima delle tre danze riunite nella suite
è per Gabey, il marinaio che si è preso una cotta per Miss
Metropolitana, vista su un manifesto pubblicitario. L’altra
danza è un passo a due: lo stesso Gabey, a Central Park,
osserva una scena di seduzione condotta da un altro
marinaio nei confronti di una sensibile liceale. Infine c’è la
scena in cui tutti i marinai presenti a New York si radunano
in Times Square per una notte di baldoria».

E West Side Story?
«È di metà anni Cinquanta, quando gli impegni con
la bacchetta già mi stavano rosicchiando il tempo a
disposizione per comporre. Poi dal 1958, a seguito della
nomina a direttore stabile della New York Philharmonic,
alla scrittura ho potuto dedicarmici sempre meno. Il
soggetto del musical – ideato, come On the Town, dal
regista e coreografo Jerome Robbbins – è tratto da Romeo
e Giulietta. Il dramma shakespeariano viene trasferito nei
quartieri poveri di New York e riletto in chiave di moderno
conflitto etnico tra due bande di ragazzi di strada,
una costituita da gioventù locale, l’altra da immigrati
portoricani, in lotta per la supremazia sul territorio. West
Side Story ha debuttato nel settembre 1957 a Broadway,
dove ha avuto quasi mille repliche di seguito. Subito i suoi
songs hanno preso a diffondersi in decine di trascrizioni
per gli organici più disparati. Nel 1961 Robbins e Rober
Wise ne hanno ricavato un film con Natalie Wood premiato
da dieci Oscar. Ora pare che Spielberg ne stia preparando
il remake. La suite sinfonica in cartellone stasera annovera
danze pure e semplici (Mambo, Rumble ossia la zuffa
tra le gang), numeri coreografici in origine pure cantati
(il Prologo e Cool, che sviluppa una fuga d’andamento
jazzistico), così come songs prosciugati dalla parte vocale
(Somewhere e il finale basato principalmente su I Have a
Love) o trattati alla maniera di balli, tipo Maria al ritmo di
cha cha cha».

Al jazz si ispira anche Prelude, Fugue and Riffs...
«Sì, richiesta dalla big band di Woody Herman all’epoca
di On the Town. Entro un sound jazz a base di ottoni,
sassofoni e clarinetto, vi si combinano swing e forme
accademiche come la fuga».

«Una commissione di Arturo Toscanini, la Harlem Suite,
però mai diretta da lui. Ellington la registrò nel 1951 e
quattro anni dopo la presentò dal vivo alla Carnegie
Hall, tempio newyorkese dalla classica. Sulla falsariga di
Un americano a Parigi di Gershwin, intende raffigurare
il vagabondaggio di un flâneur per le strade di Harlem
durante il quale incontra una chiassosa parata, forse un
funerale o magari una qualche marcia per i diritti civili».

Crede che alla Harlem Suite si confaccia la definizione
di jazz sinfonico?
«Perché no? Anche se Ellington è un jazzista a tutti gli
effetti, profondamente radicato nella tradizione nera,
e volerlo assimilare a compositori di altra provenienza
sarebbe concettualmente errato. In quegli anni,
recensendo un suo pezzo, il compositore, critico e futuro
romanziere Paul Bowles scriveva che “ogni tentativo
di fondere il jazz in quanto forma musicale con l’arte
classica andrebbe scoraggiato”. Trovo deliziosa la replica
di Ellington, non direttamente a Bowles, ma a un altro
recensore che augurava ai compositori jazz di elevarsi
prima o poi all’eccellenza classica: “Potrebbe accadere
che i neri, se avessero l’opportunità di studiare, passassero
dal boogie woogie a Beethoven. Ma sarebbe un vero
peccato!».
Gregorio Moppi

Filarmonica
Arturo Toscanini
La Filarmonica Arturo Toscanini,
che ha la sua sede a Parma,
nell’Auditorium Paganini disegnato
da Renzo Piano, è il punto
d’eccellenza dell’attività produttiva
della Fondazione Arturo Toscanini,
maturata sul piano artistico nella
più che trentennale esperienza
dell’Orchestra Regionale dell’Emilia
Romagna e nell’antica tradizione
musicale che affonda le proprie
radici storiche nell’Orchestra
Ducale riordinata a Parma da
Niccolò Paganini nel 1835/36.
Oggi una delle più importanti
orchestre sinfoniche italiane, la
Filarmonica si è esibita sotto la
guida Maazel, Masur, Mehta, Prêtre,
Rostropovich, Tate e Temirkanov.
Consensi entusiastici di pubblico
e critica hanno salutato debutti
e ritorni nelle maggiori sale da
concerti di tutto il mondo in città
quali Washington, New York, Parigi,
Madrid, Barcellona, Amburgo,
Mosca, Lucerna, Budapest,
Bucarest, Varsavia, Gerusalemme,
Tel Aviv, Tokyo, Pechino.
Tra i numerosi solisti di cui la
Filarmonica Arturo Toscanini
vanta la collaborazione vanno
citati: Accardo, Bahrami, Bollani,
Bostridge, Brunello, Faust, Fresu,
Flórez, Gutman, Isserlis, Koopman,

Krylov, Lemper, Maisky, Mintz,
Pogorelich, Ughi, Thibaudet,
Vengerov.
La costante innovazione delle
strategie musicali, associata al
rigore dell’approccio artistico, ha
indotto al recente ampliamento del
repertorio, esteso dai capisaldi del
XIX secolo verso le frontiere del XX,
fino agli avamposti del presente.
A questo passo è corrisposto
l’invito rivolto ad una nuova rosa
di direttori, tutti appartenenti
alla giovane generazione ma già
pienamente affermati a livello
internazionale. Dal 2006 ad oggi
si sono così avvicendati sul podio
della Filarmonica Arturo Toscanini
i nomi di Kazushi Ono, che ne è
stato Direttore ospite Principale tra
il 2012 e il 2015, Vladimir Jurowski,
Tugan Sokhiev, Juraj Valčuha,
Rinaldo Alessandrini, Michele
Mariotti, Wayne Marshall, Pietari
Inkinen, Roberto Abbado, John
Axelrod e James Conlon.
Dal giugno 2014 Francesco
Lanzillotta è stato nominato
Direttore Principale. Dal 2007
essa è l’orchestra residente
del Concorso Internazionale di
Direzione d’Orchestra Arturo
Toscanini e dal 2012 è partner
artistico del Festival Verdi di Parma.
Il 27 gennaio 2016, presso la Sala
Santa Cecilia dell’Auditorium
di Roma e in diretta su RAI5,
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Non resta da dire che di Duke Ellington.

ha tenuto, diretta da Yoel Levi, il
concerto nazionale a ricordo della
Giornata della Memoria.

Il giovane direttore inglese Alpesh
Chauhan è stato nominato Direttore
Principale dell’orchestra a partire
dal settembre 2017.
Partener Istituzionale della
Filarmonica Arturo Toscanini è
HERA Comm, Società del gruppo
Hera; partener Istituzionale della
Fondazione Arturo Toscanini è
CePIM – interporto di Parma.

John Axelrod
direttore d’orchestra

Con il repertorio estremamente
vasto, i programmi innovativi e
il carismatico stile direttoriale,
John Axelrod continua ad imporsi
sempre più come uno dei direttori
più interessanti del panorama
odierno.
Nel 2014 John Axelrod è stato
nominato Direttore Principale
e Direttore Artistico della Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla
(ROSS). Il suo contratto è stato
successivamente esteso fino alla
stagione 2019/20 e nel luglio 2017
è stato anche nominato Direttore
Generale. Altre posizioni ricoperte
nel tempo sono quelle di Direttore
Principale Ospite dell’Orchestra

Sinfonica di Milano “G.Verdi”
(2001-2017), Direttore Musicale
dell’Orchestre National des Pays
de la Loire (ONPL 2009-2013),
Direttore Principale della Luzerner
Sinfonie Orchester e Direttore
Musicale del Teatro di Lucerna
(2004-2009), nonché Direttore
Musicale di “Hollywood in Vienna”
con la ORF Radio Orchestra di
Vienna (2009-2011).
Sin dal 2001, John Axelrod
ha diretto oltre 160 orchestre
internazionali, 30 titoli d’opera e 50
prime assolute.
Fra le orchestre con cui collabora
regolarmente figurano la
Rundfunk-Sinfonieorchester di
Berlino, la NDR Symphony di
Amburgo, l’Orchestra Sinfonica
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Dal gennaio 2017 l’Orchestra si è
trasferita nella sua nuova sede,
il Centro di Produzione Musicale
“Arturo Toscanini”, situato nel
Parco Eridania, a pochi metri
dall’Auditorium Paganini. Il Centro,
che comprende due grandi sale
prove, cinque sale piccole, una sala
conferenza, uffici e magazzini, può
ospitare attività congressuale e
comprende la Sala Ipogea, capace
di 350 posti, collegata direttamente
all’Auditorium.

In Giappone, John Axelrod dirige
regolarmente la NHKSO e la
Kyoto Symphony mente negli
USA ha diretto spesso la Chicago
Symphony, la Los Angeles
Philharmonic e la Philadelphia
Orchestra. Oltre ai diversi
programmi di repertorio classico
e contemporaneo con la ROSS di
Siviglia e La Verdi di Milano, nelle
prossime stagioni John Axelrod
debutta con la Filarmonica della
Scala, la Prague Radio Symphony,
la Netherlands Philharmonic,
i Würth Philharmoniker e
ritorna sul podio dell’Orchestra
Sinfonica della RAI di Torino,
della NHKSO di Tokyo, della OSI
di Lugano, dell’Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, del
Beethoven Festival di Varsavia e al
Pacific Music Festival di Sapporo.
La sua attività operistica
comprende nuove produzioni
del Candide di Bernstein al
Théâtre du Châtelet, al Teatro
alla Scala e al Maggio Musicale
Fiorentino, Evgenij Oneginal
Teatro San Carlo di Napoli, la
nuova produzione di Aufstieg und
Fall der Stadt Mahagonny di Weill

all’Opera di Roma, Mirandolina di
Martinu per il Teatro La Fenice di
Venezia e la prima assoluta de Lo
specchio magico di Fabio Vacchi
per il Maggio Musicale Fiorentino.
I prossimi impegni in ambito
lirico lo vedranno dirigere La
Traviata all’Opera di Firenze.
Appassionato sostenitore delle
nuove generazioni di musicisti,
John Axelrod collabora con diverse
orchestre giovanili professionali,
è stato Direttore Principale del
Pacific Music Festival di Sapporo,
è andato in tournée con la
Santander Orchestra in Polonia,
con la Schleswig Holstein Festival
Orchestra al Festival di Salisburgo,
con l’Orchestra Giovanile Italiana in
Italia, con l’Accademia della Scala
a Muscat, con la Nord Deutsche
Junge Philharmonie in Germania
e la Wiener Jeunesse Orchester in
Austria.
John Axelrod incide regolarmente
sia il repertorio di tradizione
che quello contemporaneo per
etichette quali Sony Classical,
Warner Classics, Ondine, Universal,
Telarc, Naïve e Nimbus.
Laureato alla Harvard University
nel 1988 e formatosi con Leonard
Bernstein nel 1982, ha studiato al
Conservatorio di San Pietroburgo
con Ilya Musin nel 1996.

Maurizio Baglini
pianoforte

Il pianista Maurizio Baglini è tra i
musicisti più brillanti sulla scena
internazionale.
Nato a Pisa nel 1975 e vincitore a
24 anni del “World Music Piano
Master” di Montecarlo, da allora è
ospite dei più prestigiosi festival
(tra cui La Roque d’Anthéron,
Loeckenhaus, Yokohama Piano
Festival, Australian Chamber Music
Festival, “Benedetti Michelangeli” di
Bergamo e Brescia, Rossini Opera
Festival) e viene invitato come
solista e in formazioni di musica da
camera dalle maggiori istituzioni,
tra cui Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, Teatro alla Scala
di Milano, Salle Gaveau di Parigi,
Kennedy Center di Washington,
Auditorium del Louvre, Gasteig
di Monaco di Baviera, Maggio
Musicale Fiorentino, l’Accademia
Musicale Chigiana di Siena e
l’Orchestra della Toscana.
Collabora con direttori quali
Antonello Allemandi, Umberto
Benedetti Michelangeli,
Massimiliano Caldi, Tito Ceccherini,
Daniel Cohen, Howard Griffiths,
Armin Jordan, Seikyo Kim,
Emanuel Krivine, Karl Martin,
Donato Renzetti, Corrado Rovaris,
Ola Rudner, Daniele Rustioni e
Maximiano Valdes.

Dal 2005 suona stabilmente in
duo con la violoncellista Silvia
Chiesa: al loro duo sono dedicati
brani di Betta, Campogrande,
Cascioli e Corghi.
Dal 2008 promuove il progetto
“Inno alla gioia”, che lo porta
a eseguire in tutto il mondo la
“Nona Sinfonia” di Beethoven
nella trascendentale trascrizione
per pianoforte di Liszt (sia nella
versione solistica, sia in quella
con il coro e le voci soliste).
Dopo il debutto al Musée d’Orsay
a Parigi, con il Coro di Radio
France, in diretta su France
Musique, ci sono state altre
cinquanta tappe, tra cui Monaco,
Tel Aviv, Rio de Janeiro, Beirut
e, in Italia, Cremona (Teatro
Ponchielli) e Milano (Società dei
Concerti e Orchestra Sinfonica di
Milano Giuseppe Verdi). La più
recente esibizione nell’ambito
di questo progetto lo ha visto
protagonista il 24 gennaio scorso
di un concerto in diretta Radio Rai
e circuito Euroradio all’auditorium
Parco della Musica di Roma,
nella Stagione dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia con
solisti e coro della prestigiosa
istituzione.
Ricca la produzione discografica
in esclusiva per Decca/Universal,
che comprende i capolavori
per pianoforte di Liszt, Brahms,
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Nazionale della RAI di Torino,
il Teatro La Fenice di Venezia,
l’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, l’Orchestre de Paris,
la OSI di Lugano e la Mariinsky
Orchestra.

Schubert, Schumann, Domenico
Scarlatti e Mussorgsky. Nel 2016
ha dato inizio alla registrazione
dell’integrale pianistica di
Schumann.
Con la violoncellista Silvia Chiesa
incide per Decca, che nel 2016
ha pubblicato il nuovo cd del duo
con l’integrale per violoncello e
pianoforte di Rachmaninov.

Fondatore e direttore artistico
di Amiata Piano Festival, è
consulente artistico per la danza
e la musica del Teatro “Verdi”
di Pordenone e Ambasciatore
culturale della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Tiene masterclass a Fondi (LT)
e per l’Accademia Stauffer di
Cremona. Suona un grancoda
Fazioli.

Daniele Titti
clarinetto

Daniele Titti si è diplomato in
clarinetto presso il Conservatorio
“G. Rossini” di Pesaro,
successivamente si è perfezionato
con Alessandro Carbonare (del
quale è stato assistente ai Corsi di
Perfezionamento di Riva del Garda),
Fabrizio Meloni, François Benda
e Giovanni Picciati con il quale ha
conseguito il Diploma accademico
di II livello con il massimo dei voti
e la lode presso l’Istituto Musicale
pareggiato “C. Merulo” di Castelnovo
ne’ Monti (RE). Ha ottenuto inoltre il
Diploma Master presso l’Accademia
Internazionale di Imola nel corso di
musica da camera del Maestro Pier
Narciso Masi.
Dal 2008 è primo clarinetto
dell’Orchestra Filarmonica Toscanini
e dell’Orchestra Regionale
dell’Emilia Romagna della
Fondazione A. Toscanini di Parma,
ha collaborato inoltre con l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di S.
Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai di Torino, Teatro
Alla Scala di Milano, Comunale di
Bologna, S. Carlo di Napoli e Carlo
Felice di Genova, suonando con
illustri direttori d’orchestra, tra i quali
L. Maazel, G. Prètre, R. F. De Burgos,
E. Inbal, D. Oren, G. Kuhn, C. Dutoit,
Y. Temirkanov, J. Conlon, D. Gatti, A.
Pappano, R. Abbado, K. Ono.

È stato premiato in numerosi
Concorsi Nazionali ed Internazionali
sia come solista che in formazioni
cameristiche, ha effettuato incisioni
discografiche, trasmissioni
radiofoniche e televisive ed ha
al suo attivo numerose prime
esecuzioni assolute.
Ha tenuto concerti nelle principali
sale d’Europa, America, Asia.
Attivo anche come docente viene
spesso invitato a tenere Corsi
di perfezionamento in alcuni
Conservatori e Licei Musicali
Italiani, Daniele Titti è artista
ufficiale “H. Selmer Paris”.

Comune di Pordenone
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Prossimi appuntamenti
Domenica 18 Febbraio
ore 11 — Sala Grande
R-Evolution Primo Incontro
La questione balcanica come risorsa:
l’onda lunga del futuro.
conversano
Lucia Goracci
corrispondente RAI da Istanbul
Gigi Riva
editorialista del gruppo L’Espresso
conduce l’incontro
Omar Monestier
direttore del Messaggero Veneto
ingresso libero
È previsto l’accreditamento ECM
per gli iscritti all’ordine dei giornalisti FVG
Musica
I Concerti delle 18
Martedì 20 febbraio
Palcoscenico del Teatro — ore 18.00
Il mio Liszt: la Sonata in si minore
Michele Campanella, pianoforte
Musiche di Franz Liszt
Prosa
Venerdì 23, Sabato 24
e Domenica* 25 Febbraio
ore 20.45 —*ore 16.00
L’anatra all’arancia
di William Douglas Home
traduzione e regia di Luca Barbareschi
con Luca Barbareschi, Gerardo Maffei,
Margherita Laterza, Chiara Noschese
con la partecipazione di Ernesto Mahieux

info
0434 247624
comunale
giuseppeverdi.it

