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Orchestra e Coro della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Coro del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor
Coro di Voci Bianche
“I Piccoli Cantori della Città di Trieste”

CARMINA
BURANA
Domenica
22 Ottobre

Domenica 22 Ottobre
ore 20.45
Orchestra e Coro della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Coro del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor
Coro di Voci Bianche
“I Piccoli Cantori della Città di Trieste”
in collaborazione con
il Teatro Nazionale Sloveno di Maribor

Alessandro Cadario
direttore

Ágnes Molnár
soprano

Jake Arditti
controtenore

Domenico Balzani

Programma

Marco Taralli (1967)
Psalmus pro humana
regeneratione*
Cantata sacra per soli, coro
e orchestra
* nuova commissione della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

baritono

Intervallo

Francesca Tosi

Carl Orff (1895 – 1982)
Carmina Burana

Maestro del Coro

Una visione contemporanea del lontano Medio Evo, un
classico amatissimo dal pubblico: i Carmina Burana, poemi
del repertorio vocale profano musicati ex novo negli anni
Trenta, sono l’opera più celebre di Carl Orff. L’esecuzione
dei Carmina è preceduta, come sorta di ideale preludio dal
Psalmus pro humana regeneratione, per soli, coro e orchestra,
una nuova Cantata commissionata dalla Fondazione Teatro
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste al compositore aquilano
Marco Taralli.
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Marco Taralli
Psalmus pro Humana Regeneratione

Psalmus pro Humana Regeneratione, Cantata Sacra per
Soli, Coro e Orchestra, è la nuova partitura di Marco Taralli
commissionata dal Teatro Verdi di Trieste e presentata due
giorni fa in prima assoluta; il testo in lingua Inglese è stato
elaborato da Don Thompson e cita passi tratti dalle Sacre
Scritture con l’inserto di qualche significativo verso tratto dal
Cantico delle Creature di S. Francesco d’Assisi. I passi scelti
da Don Thompson seguono una sorta di viaggio interiore
del protagonista narrante, che dalla condizione di partenza
di Uomo semplice, adorante e mistico, si eleva a un grado
superiore, attraverso una sorta di trasformazione alchemica,
per divenire infine il Figlio dell’Uomo, che si manifesta fra gli
uomini attraverso il Cristo e compie il suo sacrificio.
“Nel comporre questa cantata — spiega Taralli — ho di volta
in volta assecondato la natura meditativa e riflessiva di una
determinata parte del testo, o viceversa usato la musica per
“descriverne” in termini musicali il significato emotivo più
immediato. Tra questi due estremi, mi si è aperta un’infinita
gamma di possibilità, che solo un testo sacro ti permette di
esplorare. E in questo senso, ritengo che un testo Sacro sia
molto più versatile di un libretto d’opera. Il punto centrale, nel
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CARMINA BURANA

Il genere sacro non è nuovo nelle opere del compositore
Marco Taralli, nel cui catalogo troviamo infatti due Stabat
Mater, un Requiem e un Dies Irae; nella Cantata Sacra Psalmus
pro Humana Regeneratione, che presenta una forte identità
strutturale e formale rispetto alle precedenti composizioni
di uguale genere, ritroviamo una delle cifre distintive della
poetica di Taralli ovvero la volontà di comunicare attraverso
la ricerca dell’espressività intesa nel suo significato più puro;
si percepisce in questo come nei suoi precedenti lavori,
un’identità contemporanea, che si manifesta attraverso la
capacità di padroneggiare e di utilizzare tutti i linguaggi e le
forme che la Storia ha tramandato: dal Madrigale al Musical,
dal linguaggio contrappuntistico più severo alle influenze
armoniche del jazz.

Carl Orff
Carmina Burana
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Cantiones profanae. Cantoribus et choris cantandae comitantibus
instrumentis atque imaginibus magicis.
Fortuna Imperatrix Mundi
1 O Fortuna (coro)
2 Fortune plango vulnera (coro)
I.
Primo Vere
3 Veris leta facies (coro piccolo)
4 Omnia Sol temperat (baritono)
5 Ecce gratum (coro)
Uf Dem Anger
6 Tanz
7 Floret silva (coro)
8 Chramer, gip die varwe mir (coro)
9 Reie
Swaz hie gat umbe (coro)
Chume, chum, geselle min
(coro piccolo)
Swaz hie gat umbe (coro)
10 Were diu werlt alle min (coro)
II.
In Taberna
11 Estuans interius (baritono)
12 Olim lacus colueram (tenore e coro)
13 Ego sum abbas (baritono e coro)
14 In taberna quando sumus (coro)
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comporre per il “sacro”, resta sempre l’uso del Coro, il suono
e la versatilità del quale ti permettono davvero di mettere in
scena gli aspetti più intimi dell’animo umano”.

Blanziflor Et Helena
24 Ave formosissima (coro)
Fortuna Imperatrix Mundi
25 O fortuna (coro)

«Johann Andreas Schmeller (1785 – 1852), germanista e linguista
tedesco, è una figura importante negli studi sul linguaggio
come iniziatore della ricerca scientifica sui dialetti. Fra i suoi
lavori principali, accanto ad una grammatica storica e ad un
vocabolario del tedesco bavarese, c’è anche l’edizione di una
raccolta di testi poetici della biblioteca dell’abbazia benedettina
di Ottobeuren, i Carmina Burana.
Questa edizione si inserisce nel quadro di una corrente culturale
tipicamente romantica, la rivalutazione delle origini nazionali
individuate nel medioevo, e in questa luce si può interpretare
anche la composizione di Orff, realizzata fra il 1935 e il 1936,
che intona una scelta di questi testi: anche negli anni Trenta del
XX secolo infatti il clima culturale in Germania viveva una fase
di glorificazione del passato, un movimento di cui Orff era un
convinto sostenitore.
Dopo la conclusione degli studi Orff intraprende la carriera
di direttore d’orchestra, ma ben presto decide di dedicarsi
alla pedagogia musicale, fondando scuole ed elaborando
un sistema didattico innovativo, in cui il ritmo ha una grande
importanza, per il quale concepisce anche una serie di strumenti
a percussione adatti a permettere ai bambini un approccio
pratico e concreto alla musica. Parallelamente a questa attività
Orff lavora anche come compositore, producendo anche un
certo numero di lavori ufficiali per grandi organici (tra l’altro in
occasione dei Giochi Olimpici del 1936); un nodo centrale del
suo pensiero compositivo è l’esaltazione e la rievocazione della
musica medievale vista come culla dell’identità nazionale, che
si realizza anche tramite una predilezione per la forma della
cantata.
I Carmina Burana sono in questo senso il suo lavoro più
rappresentativo. Concepiti come una cantata scenica, a metà
strada fra opera e oratorio profano, si articolano in tre parti, che
celebrano la primavera, l’amore e le gioie della vita. I testi sono
prevalentemente in latino medievale, ma vi sono anche episodi
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III.
Cour D’amours
15 Amor volat undique
(soprano e voci bianche)
16 Dies, nox et omnia (baritono)
17 Stetit puella (soprano)
18 Circa mea pectora (baritono e coro)
19 Si puer cum puellula (baritono)
20 Veni, veni, venias (coro doppio)
21 In trutina (soprano)
22 Tempus est iocundum (soprano
e baritono, coro e voci bianche)
23 Dulcissime (soprano)

Francesco Bernasconi
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Orchestra della Fondazione Teatro
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

L’Orchestra della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di
Trieste è un complesso stabile
fin dal 1944, quando assunse il
nome di “Filarmonica Triestina”;
poi, nel 1964, ha preso il nome del
Teatro in cui opera. È quindi dai
tempi dell’immediato dopoguerra
che la sua attività non conosce
soste. Il suo organico è in grado
di eseguire il più vasto repertorio
lirico, sinfonico, operettistico ed
è stata via via guidata da direttori
che da soli stanno ad indicarne
l’alto livello professionale: Herbert
von Karajan, Claudio Abbado,
Riccardo Muti, Paul van Kempen,
Thomas Schippers, Mario
Rossi, Carlo Maria Giulini, Laslo
Somogyi, Leonard Bernstein,
Sergiu Celibidache, Gianandrea
Gavazzeni, Daniel Oren, Gary
Bertini, Gustav Kuhn, Stefan Anton
Reck, Pinchas Steinberg, Bruno
Campanella, Nello Santi, Gianluigi
Gelmetti, Donato Renzetti, e altri
ancora.
A più riprese è stata invitata ad
esibirsi fuori sede e tra le tappe
più importanti vanno ricordate la
“Stagione Lirica Italiana” a Parigi
nel 1957, il “Festival Busoni” a

Empoli nel 1958, la “Stagione”
a Wiesbaden nel 1969, i cicli
sinfonici in Slovenia, Croazia,
Austria e Ungheria.
Significativa la sua
partecipazione al Festival dei
Due Mondi di Spoleto dai
tempi della sua fondazione e,
senza interruzioni, dal 1958
al 1969. Di radici profonde è
anche l’impegno alla diffusione
della cultura musicale nel Friuli
Venezia Giulia.
Da molti anni il Teatro Verdi è
presente in diverse città: da
Udine a Gorizia, a Pordenone
e in altri centri della Regione,
sia con il suo organico al
completo (oltre 100 professori
d’orchestra) che con i suoi
validissimi solisti e le formazioni
di tipo cameristico. Nel 2014
ha inaugurato la stagione
d’opera alla Royal Opera House
di Muscat (ROHM) con una
produzione di grande successo,
il Macbeth di Verdi, “un’opera
indimenticabile che ha lasciato
un indelebile ricordo dopo che
il sipario è sceso” (dalla rivista
Times of Oman’s).
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in antico tedesco e in antico francese. La realizzazione musicale
si ispira a elementi caratteristici della musica medievale,
come gli accompagnamenti ostinati, un clima armonico
arcaico e soprattutto una stretta relazione fra la parola e la sua
realizzazione ritmica: il lavoro è caratterizzato proprio dalla
costante presenza di strutture ritmiche ben definite e pregnanti.
La molteplicità degli aspetti espressivi (cori imponenti si
alternano ad arie raffinate e virtuosistiche) e l’immediatezza
comunicativa hanno reso i Carmina Burana estremamente
popolari, e permettono ancora oggi di apprezzare la Cantata non
soltanto come testimone del proprio tempo, ma anche come
opera di assoluto valore musicale».

Il Coro Stabile del Teatro Verdi
di Trieste è indissolubilmente
legato alla produzione teatrale
della Fondazione. Suddiviso in
otto registri: soprani primi, soprani
secondi, mezzosoprani, contralti,
tenori primi, tenori secondi,
baritoni e bassi.
Si è sempre distinto per
omogeneità e vigoria. Dal
dopoguerra è stato istruito da
maestri del calibro di Roberto
Benaglio, Adolfo Fanfani, Giorgio
Kirschner, Gaetano Riccitelli,
Andrea Giorgi, Ine Meisters e
Marcel Seminara, Emanuela di
Pietro, Lorenzo Fratini, Alessandro
Zuppardo, Paolo Vero e Fulvio
Fogliazza intensificando negli
ultimi anni la propria presenza
anche nell’ambito sinfonico.
È unanimemente considerata
dalla critica nazionale ed
internazionale una delle migliori
formazioni corali espresse
dagli Enti Lirici italiani (oggi
Fondazioni), anche per la capacità
più volte espressa nel cantare il
repertorio lirico-sinfonico in lingua
originale di autori non nazionali.
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Teatro Nazionale Sloveno
di Maribor

Si è esibito più volte in Italia,
come al Festival dei Due Mondi
di Spoleto e anche all’estero,
in Austria, Francia, Slovenia,
Croazia, Ungheria, Giappone,
Cipro e Corea del Sud (Seoul)
da solo o assieme all’Orchestra
della Fondazione Lirica triestina.
Nel 2016 ha inaugurato la Dubai
Opera con le opere liriche Les
pêcheurs de perles e Il barbiere di
Siviglia, due produzioni realizzate
dalla Fondazione stessa.
Il coro è attualmente diretto
dal M° Francesca Tosi.

Il Teatro Nazionale Sloveno di
Maribor è la principale istituzione
culturale della città di Maribor e
della Slovenia nord-orientale.
Sin dalla sua fondazione nel
1919, ha svolto un grande ruolo
culturale e politico attraverso la
sua creatività culturale. Sviluppa
e conserva l'identità nazionale
slovena e funge da bastione
importante della lingua slovena.
In oltre novant’anni di attività ha
dato un segno permanente alla
città e ai dintorni e rappresenta un
prestigioso polo artistico.
Ogni anno presenta un
cartellone estremamente ricco
di proposte per i diversi ambiti:
Prosa, Opera, Balletto, Stagione
Sinfonica e Borštnik Festival. In
particolare il Festival, intitolato
a Ignacij Borštnik (1858 – 1919),
attore, regista e fondatore
del moderno teatro sloveno
è un evento internazionale e
rappresenta un luogo di novità e
sperimentazione.

Il Teatro Nazionale Sloveno di
Maribor porta spettacoli anche
all’estero dove, soprattutto negli
ultimi anni, è stato uno dei più
importanti ambasciatori della
creatività teatrale slovena.
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Coro della Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

Il Coro di voci bianche è diretto dal
1976 dalla prof.ssa Maria Susovsky
e fa parte dell’Accademia di
Musica e Canto Corale di Trieste: è
composto da ragazzi e ragazze di
età compresa tra i 9 e 15 anni.
Il Coro ha conseguito premi in
Concorsi nazionali ed internazionali
(Arezzo, Prato, Nantes, Bratislava,
Llangollen). Ha effettuato tournée
in tutta Europa, in Italia e in
Regione: ha sostenuto più di mille
concerti di beneficenza, rassegne
corali e Festival, sotto la guida di
importanti direttori (da Donato
Renzetti a Nello Santi).
Ha registrato per RAI 1, RAI 2,
RAI 3, Radio Capodistria, TV
Lubjana, e per varie emittenti
radiofoniche e televisive. Collabora
con la Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste nelle
produzioni liriche e sinfoniche.
Il repertorio comprende inoltre
musiche polifoniche sacre e
profane, folklore italiano e straniero
(in lingua originale), musiche
da film e musical; molti autori
contemporanei hanno dedicato
loro composizioni al Coro.
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Alessandro Cadario
direttore

La discografia comprende
tra l’altro i “Carmina Burana”
di Orff (Velut Luna), e la “Misa
Criolla” di Ramirez. Il Coro
è preparato artisticamente
dal M° Maria Susovsky e dal
M° Cristina Semeraro e si avvale
della collaborazione pianistica
di Maura Scaramella.

Ha compiuto gli studi di direzione
d’orchestra al Conservatorio G.
Verdi di Milano, perfezionandosi
presso l’Accademia Musicale
Chigiana di Siena con Gianluigi
Gelmetti. Ha inoltre conseguito
il diploma di violino, la laurea
in direzione di coro e in
composizione.
È attualmente Direttore ospite
principale dell’Orchestra de
I Pomeriggi Musicali di Milano.
Ha diretto importanti orchestre
tra cui l’Orchestra Filarmonica di
Monte-Carlo, l’Orchestra del Teatro

Comunale di Bologna, l’Orchestra
Filarmonica della Fenice,
l’Orchestra e Coro del Teatro
Petruzzelli di Bari, l’Orchestra
Haydn di Bolzano e Trento,
l’Orchestra e Coro del Teatro
Lirico di Cagliari, l’Orchestra del
Teatro Massimo di Palermo, il
Concerto Budapest, l’Orchestra
di Padova e del Veneto, la Sofia
Festival Orchestra e la City
Chamber Orchestra di Hong
Kong. Ha inoltre collaborato
con solisti come Mario Brunello,
Vittorio Grigolo, Alessandro
Carbonare e Rainer Honeck.
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Coro voci bianche
“I Piccoli Cantori della Città
di Trieste”
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Ágnes Molnár
soprano

Nata in Ungheria, ha intrapreso
gli studi di musica classica presso
il Dipartimento di Canto del
Conservatorio di Győr.
Come solista lirica, si è esibita
per la prima volta all’età di 21 anni
presso il Teatro Nazionale di Győr,
nel ruolo di Mathias in László
Hunyadi di Ferenc Erkel.
Nel 2013 ha conseguito la laurea
magistrale presso l’Accademia di
Musica di Franz Liszt, con il M° Di
Magda Nádor. Ha partecipato alle
masterclass di Sylvia Sass, Júlia
Hamari, Éva Marton. Da allora si è
esibita in diverse produzioni liriche
tra cui Don Giovanni (Zerlina),
Orfeo ed Euridice (Euridice); Le
nozze di Figaro (Susanna), La

bohème (Musetta). Tra i suoi
ruoli di successo quello di
Contessa Rolla nell’operetta
Mágnás Miska di Albert Szirmai
al Teatro di Budapest. È stata
anche interprete di opere e
oratori contemporanei (Leander e
Linseed di Taller, Trasformazione
di Faragó, Il riscatto di Dubrovay,
Hymni Ambrosiani e Cinque pezzi
sacri di Csemiczky).
Oltre ai concerti in Ungheria ha
cantato anche con l’Orchestra
Sinfonica di Pechino, nella
Città Proibita, e in Slovacchia,
Spagna e Inghilterra. Si esibisce
regolarmente all’Opera di Stato
ungherese e al Teatro d’operetta
di Budapest.
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Vincitore del premio “Peter Maag”
nel 2012, ha definitivamente
attirato l’attenzione degli addetti
ai lavori nel 2014, in occasione
del suo debutto alla Società del
Quartetto di Milano e nel 2015,
con la direzione di Pollicino di
H.W. Henze al Maggio Musicale
Fiorentino e con un concerto
nella stagione sinfonica del
Teatro Petruzzelli di Bari. Sempre
nel 2015, ha debuttato al Teatro
alla Scala di Milano in occasione
del Festival delle orchestre
internazionali.

Nel 2016 debutta con l’Orchestra
del Teatro Comunale di Bologna
in occasione del concerto di gala
del Concorso internazionale di
Composizione “2 agosto”, con
l’Orchestra del Teatro Massimo
di Palermo, in luglio, al Festival
MiTo SettembreMusica 2016
con l’Orchestra dei Pomeriggi
Musicali. Dirige inoltre la City
Chamber Orchestra di Hong Kong
nella Grande Messa in do minore
K.427 di Mozart, in occasione del
suo debutto in Cina e debutta alla
Biennale Musica di Venezia, nel
contesto del progetto Biennale
College.

Domenico Balzani
baritono

Già cantante professionista all’età
di undici anni, quando ha cantato
Yniold in Pelléas et Mélisande per
il Glyndebourne Festival Opera e
in diverse produzioni all’ENO, Jake
Arditti ha avuto una rapida ascesa
di celebrità da quando, nel 2012, ha
vinto l’Innsbruck Baroque Singing
Competition.

Laureato e diplomato in diverse
discipline economiche e musicali
ha vinto numerosi concorsi
internazionali di canto tra cui
Spoleto e “Operalia”.

Tra i ruoli interpretati Rinaldo di
Handel (Teatro Bolshoi, Mosca),
Serse (al Longborough Festival
Opera), Riccardo Primo (al London
Händel Festival), Nireno nel
Giulio Cesare (English National
Opera), La Discordia e Polluce
nell’Elena di Cavalli (Festival d’Aix
en Provence, Lille e Lisbona).
Ruoli romantici e moderni
includono Hansel nell’Hansel und
Gretel di Humperdinck (Wiener
Kammeroper), il principe Gogo ne
Le grand macabre di Ligeti (Essen)
e SUM, di Max Richter e Wayne
McGregor, in anteprima al Royal
Opera House’s Linbury Theatre nel
2012.
La sua estesa gamma vocale lo
ha visto intraprendere ruoli come
Amore ne L’incoronazione di
Poppea di Monteverdi (Theater
an der Wien, English Touring

Opera). In ambito concertistico
ha mostrato un'altrettanto
notevole versatilità: da Satirino
ne La Calisto di Cavalli (La Nuova
Musica presso la sala Wigmore),
Contre-ténors (con Il Pomo
d’Oro al Festival de Sablé) e From
Soul to Soul con l’Ensemble di
Pera a Heidelberg e Colonia,
fino alle premier di Canciones
Lunáticas di Hilda Paredes per
controtenore e quartetto d’archi
(al Festival di Edimburgo e
numerose altre sedi in entrambe
le sponde dell’Atlantico). Ha
inoltre interpretato Quel che resta
di Sciarrino con il Quartetto Arditti
a Monaco (Herculessaal), Parigi
(Festival d’Automne) e al Festival
Milano Musica.

Diretto da Ahronovich, Abbado,
Chailly, Arena, Gelmetti e dai
registi Zeffirelli, Patroni Griffi,
Ronconi, si impone in numerosi
ruoli baritonali in molti teatri
non solo europei: Massimo di
Palermo, Verdi di Trieste, Regio di
Torino, Opéra National du Rhin,
Strasburgo, Opera di Francoforte,
Opera di Istanbul, Tokyo National
Theatre, Concertgebouw di
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Amsterdam, Berlino etc…
Tra i ruoli interpretati spicca
Figaro de Il barbiere di Siviglia
di Rossini in oltre 200 recite da
Toronto ad Atene, Verona, Liegi,
Tel Aviv e Berlino.
Ma è anche Rigoletto, Germont
in Traviata e Tonio nei Pagliacci.
Ha inciso, diretto da Chailly,
il ruolo di Ping nella Turandot
(Decca) e la Zazà di Leoncavallo
(Bongiovanni). Al Teatro Verdi di
Trieste recentemente è interprete
di Bartolo in Il barbiere di Siviglia
e di Zurga in Les pêcheurs de
perles.
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Jake Arditti
controtenore

Nato a L’Aquila nel 1967,
intraprende gli studi musicali
presso il Conservatorio della
sua città, dove si diploma in
pianoforte. Studia composizione
con Sergio Rendine mentre
approfondisce lo studio della
direzione d’orchestra con
Gianluigi Gelmetti, in Italia e con
Erwin Lukacs, all’Accademia Franz
Liszt di Budapest.
Compositore eclettico e versatile,
debutta ufficialmente quale
compositore con il brano Fog
eseguito nel 1992 e da allora
spazia tra i generi e le forme

Prossimi appuntamenti

musicali più diversi. Conosciuto
per una serie di fortunati e brillanti
lavori sinfonici, opere e teatro
musicale, è commissionato,
prodotto ed eseguito dalle
più note istituzioni musicali in
Italia e all’estero, tra cui il Teatro
dell’Opera di Roma, il Sydney
Opera House, l’Auditorium Parco
della Musica di Roma, il Teatro
Carlo Felice di Genova, il Piccolo
Teatro di Milano, la Fondazione
Teatro di San Carlo di Napoli, il
Teatro Verdi di Trieste, il Festival
Monteverdi di Cremona, il
Festival Pergolesi Spontini di Jesi,
il Festival della Valle d’Itria.
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Giovedì 2 Novembre
Omaggio a Pier Paolo Pasolini
ore 19.00
inaugurazione Poesia
ore 20.45
Contaminazioni
La ricotta
di Pier Paolo Pasolini
con Antonello Fassari
Sabato 4 Novembre
Musica
Finale Concorso Internazionale
Città di Porcia
Orchestra di Padova e del Veneto
direttore Massimiliano Caldi
Domenica 5 Novembre
A misura di famiglia
C’era 2 volte 1 cuore
di Daniela Nicosia
Fuori abbonamento
dai 3 ai 6 anni

info
0434 247624
comunale
giuseppeverdi.it
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Marco Taralli
Compositore

Comune di Pordenone
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

info
0434 247624
comunale
giuseppeverdi.it

