Macerata Opera Festival
Allo Sferisterio le acrobazie dei Sonics in Meraviglia (28
luglio) e nel weekend Don Giovanni (31 luglio e 2 agosto) e Il
trovatore (1 agosto) con la partecipazione dei Sindaci della
provincia
Mercoledì 29 luglio Palco Reverse con Laura Morante e Mimosa
Campironi
Giovedì 30 luglio la seconda Notte dell’Opera con il debutto
di NiNo, ovvero Don Giovanni lo scapestrato bambino
E poi tanti concerti, incontri, presentazioni, InclusivOpera e
attività per i più piccoli
Inizia la terza settimana della 56esima edizione del Macerata
Opera Festival 2020 #biancocoraggio in programma sino al 9
agosto con nuovi spettacoli, concerti, incontri e attività per
i più piccoli. Lunedì 27 alle ore 21 e alle 22:30 nel Cortile
di Palazzo Buonaccorsi il concerto dei Pueri Cantores dal
titolo Il ritmo della vita (bianca come la luce, azzurra come
il cielo). L’ingresso è gratuito su prenotazione.
Martedì 28 luglio alle ore 18 secondo appuntamento di Storie
#biancocoraggio attività dedicate ai bambini tra i 6 e gli 11
anni proposte dall’Associazione Amici dello Sferisterio in
collaborazione con l’Associazione Culturale CTR. In scena Il
trovatore, storia di un menestrello innamorato alle ore 18:00
nel Cortile di Palazzo Conventati; martedì prossimo l’ultimo
appuntamento con Do, re, mi… Wolfgang Amedeo e Giuseppe
Fortunino. Chi sono costoro? (4 agosto). L’ingresso è gratuito
su prenotazione. Alle ore 21 allo Sferisterio Meraviglia con i

Sonics Acrobati Volanti. Un immaginifico e romantico
itinerario fra luoghi fantastici e bizzarre creature sospese
nell’aria. Lo spettacolo è creato e diretto da Alessandro
Pietrolini, che firma le coreografie insieme a Federica
Vaccaro. I costumi di Ilenia Prudente e Irene Chiarle. Una
produzione Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi sas / Sonics
srl.
Due gli appuntamenti in programma mercoledì 29 luglio:
alle ore 19 alla Terrazza del Palazzo degli Studi concerto di
ottoni con Salvadei Brass in Verdesperanza, rossodesiderio,
biancocoraggio: tutti i colori della musica. L’ingresso è
gratuito su prenotazione. Alle ore 21 sul palcoscenico dello
Sferisterio avrà luogo il secondo appuntamento di Palco
Reverse dal titolo Madame Tosca: opera per voce recitante e
pianoforte di Mimosa Campironi con Laura Morante interprete di
Sarah Bernhardt, l’attrice alla quale Victorien Sardou dedicò
il celebre dramma trasformato in libretto da Illica e Giacosa
e messo in musica da Puccini. Sarah Bernhardt è la voce
narrante di Madame Tosca: l’attrice, ormai costretta su una
sedia per via di un incidente in palcoscenico, rilegge il
ruolo di Tosca e ricorda le vicende personali che hanno
ispirato il dramma. La realtà e la finzione finiscono per
mescolarsi in un gioco di specchi che rafforza la leggenda del
personaggio con il respiro del cuore pulsante di una donna
esistita per davvero, evocando anche una terza complessa e
indimenticabile artista indissolubilmente legata al capolavoro
pucciniano: Maria Callas. In scena con Laura Morante ci sarà
Mimosa Campironi, attrice e musicista, autrice del testo e
impegnata al pianoforte nell’esecuzione dei brani da lei
stessa composti per questo melologo.
Giovedì 30 luglio debutta NiNo ovvero Don Giovanni, lo
scapestrato bambino nel Cortile di Palazzo Conventati alle ore
18 e in replica alle 21. Lo spettacolo è liberamente ispirato
al Don Giovanni di Mozart – Da Ponte. Testo e regia sono di
Elena Carrano, l’elaborazione musicale di Francesco

Lanzillotta, le scene di Les Friches e l’ideazione e
realizzazione dei pupazzi di Rahul Bernardetti. Completano la
locandina: Gianluca Ercoli (Leporello, assistente di NiNo),
Sara De Flaviis (Elvira, artista di strada), Nicola Di Biase
(Musicista di strada alla fisarmonia), Fabio Ciccalè (Attore e
animatore del pupazzo di NiNo). È un progetto
dell’Associazione Arena Sferisterio in coproduzione con “Le
compagnie del Cocomero”. Fondamentale è il contributo di
Trevalli Cooperlat children partner del Fedtival che sostiene
tutto il percorso dedicato ai più piccoli. Le repliche
di NiNo saranno: 31 luglio ore 11 (Civitanova, Il Cuore
Adriatico), 1 agosto ore 11 (Valfornace, Parco Varnelli) e ore
18 (Pollenza, Piazza Ricci), 2 agosto ore 11 (Abbazia di
Chiaravalle di Fiastra), 3 agosto ore 18:30 (Monte San Giusto,
cortile della scuola elementare, appuntamento realizzato
grazie al sostegno di Centro accessori), 4 agosto ore 18
(Sarnano, Piazza Perfetti).
La sera del 30 luglio nel Centro Storico di Macerata si
svolgerà la seconda delle tre Notti dell’Opera 2020. Gli
spettacoli avranno inizio dalle ore 21 e saranno in zone
delimitate con ingresso gratuito su prenotazione (sul sito
Sferisterio.it), al fine di evitare assembramenti o altre
attività al momento limitate dalla normativa sanitaria. In
programma due degli otto spettacoli vincitori del bando
realizzato con il sostegno di Banco Marchigiano Credito
Cooperativo (che, con l’Associazione Arena Sferisterio, il
Comune di Macerata e Confcommercio Marche Centrali, per il
terzo anno sostiene l’iniziativa). Il coraggio del guelfo
bianco (Piazza della Libertà alle ore 21:30 e 23:00) di Fabius
Constable & Celtic Harp Orchestra; 3… 2… 1… Ombre in scena
(Palazzo Buonaccorsi dalle ore 21:30) di Lucrezia Giorgi,
Lorenzo Sigona e Natalia Giorgi. Alle ore 21.15 e 22:30 invece
avrà luogo in Piazza Vittorio Veneto il Concerto lirico a cura
del Macerata Opera Festival.
Venerdì 31 luglio alle ore 11 al Cuore Adriatico di
Civitanova NiNo, ovvero Don Giovanni, lo scapestrato bambino.

Alle ore 12 al Giardino dell’ex Asilo Ricci, quinto
appuntamento degli Aperitivi Culturali a cura di Cinzia Maroni
(Associazione Sferisterio Cultura, ingresso gratuito su
prenotazione): Don Giovanni ai tempi del Me too con Giulia
Boccassi e Angela Azzarro.
Alle ore 18:30 allo Sferisterio il percorso guidato LIS
organizzato dal team di InclusivOpera di Elena di Giovanni e
alle ore 21 la quarta recita di Don Giovanni di Wolfgang
Amadeus Mozart diretto da Francesco Lanzillotta, con la regia
di Davide Livermore. Il cast: Mattia Olivieri (Don Giovanni),
Tommaso Barea (Leporello) Karen Gardeazabal (Donna Anna),
Valentina Mastrangelo (Donna Elvira), Giovanni Sala (Don
Ottavio), Antonio Di Matteo (Commendatore), Davide
Giangregorio (Masetto) e Lavinia Bini (Zerlina). Il Coro
Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini” è diretto da Martino
Faggiani, altro maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina;
maestro al fortepiano Claudia Foresi. Assistente alla regia
Giancarlo Judica Cordiglia e assistente costumista Stéphanie
Putegnat.
Tanti gli appuntamenti di sabato 1 agosto: alle ore 11 a
Valfornace, Parco Varnelli NiNo, ovvero Don Giovanni, lo
scapestrato bambino; alle ore 12 al Giardino dell’ex Asilo
Ricci il sesto incontro degli Aperitivi Culturali: Ma che
musica, Maestro! con Francesco Lanzillotta, Vincenzo Milletarì
e Fabio Tiberi (ingresso gratuito su prenotazione). Alle ore
18 alla Gran Sala Piero Cesanelli (Arena Sferisterio, ingresso
gratuito su prenotazione) Filippo Mignini presenta il libro di
Allì Caracciolo Storie Impercettibili (Prometheus 2020).
Alle ore 21 allo Sferisterio replica del Trovatore in forma di
concerto con la presenza, fra il pubblico, dei Sindaci della
provincia. Sul podio dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana
Vincenzo Milletarì. Il cast: Massimo Cavalletti (Conte di
luna), Roberta Mantegna (Leonora), Veronica Simeoni (Azucena),
Luciano Ganci (Manrico). Davide Giangregorio (Ferrando),
Fiammetta Tofoni (Ines) Didier Pieri (Ruiz/Un messo), Gianni
Paci (Un vecchio zingaro). Il Coro Lirico Marchigiano

“Vincenzo Bellini” è diretto da Martino Faggiani, altro
maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina. Le luci sono di
Ludovico Gobbi; le immagini fotografiche proiettate sul muro
dello Sferisterio sono di Ernesto Scarponi.
Domenica 2 agosto alle ore 11 all’Abbazia di Chiaravalle di
Fiastra NiNo ovvero Don Giovanni, lo scapestrato bambino. Alle
12 al Giardino dell’ex Asilo Ricci il settimo incontro degli
Aperitivi Culturali Don Giovanni nei “Promessi Sposi” con
Pasquale Stoppelli. Alle ore 21 allo Sferisterio quinta recita
del Don Giovanni di Mozart.
Tutti gli appuntamenti fuori lo Sferisterio sono a ingresso
libero con prenotazione obbligatoria sul sito sferisterio.it
I biglietti per Don Giovanni e Il trovatore sono disponibili
sullo stesso sito e presso la biglietteria di piazza Mazzini.
Il Macerata Opera Festival è realizzato dall’Associazione
Arena Sferisterio con Comune di Macerata, Provincia di
Macerata, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo, Regione Marche e grazie a un gruppo di privati fra
cui il Banco Marchigiano come Major Sponsor. Un ringraziamento
ai Cento Mecenati che sostengono
l’attività del festival.
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Segue il calendario degli appuntamenti della terza settimana
del Macerata Opera Festival 2020 #biancocoraggio:
lunedì 27 luglio ore 18 e ore 21 (Cortile di Palazzo
Buonaccorsi) Il ritmo della vita (bianca come la luce, azzurro
come il cielo), Pueri Cantores
martedì
28
luglio
ore
18
(Cortile
di
Palazzo
Conventati) Storie #biancocoraggio: Il trovatore, storia di un
menestrello innamorato (per i piccoli)
martedì 28 luglio ore 21 (Arena Sferisterio) Sonics Acrobati
Volanti
mercoledì 29 luglio ore 19 (Terrazza del Palazzo degli

Studi) Verdesperanza, rossodesiderio, biancocoraggio: tutti i
colori della musica, Salvadei Brass
mercoledì 29 luglio ore 21 (Arena Sferisterio) Laura
Morante e Mimosa Campironi (Palco Reverse)
giovedì 30 luglio ore 18 e ore 21 (Cortile di Palazzo
Conventati) NiNo ovvero Don Giovanni, lo scapestrato
bambino (per i piccoli)
giovedì 30 luglio ore 21 (Centro Storico) Le Notti dell’Opera
venerdì
31
luglio
ore
11
(Cuore
Adriatico,
Civitanova) NiNo ovvero Don Giovanni, lo scapestrato
bambino (per i piccoli)
venerdì 31 luglio ore 12 (Giardino dell’ex Asilo
Ricci) Aperitivi culturali Giulia Boccassi, Angela Azzaro, Don
Giovanni ai tempi del Me Too
venerdì
31
luglio

ore

18.30

(Arena

Sferisterio) InclusivOpera Percorso LIS
venerdì 31 luglio ore 21 (Arena Sferisterio) Don Giovanni
sabato
1
agosto
ore
11
(Valfornace,
Parco
Varnelli) NiNo ovvero Don Giovanni, lo scapestrato
bambino (per i piccoli)
sabato 1 agosto ore

12

(Giardino

dell’ex

Asilo

Ricci) Aperitivi culturali Francesco Lanzillotta, Vincenzo
Milletarì, Fabio Tiberi, Ma che musica, Maestro!
sabato 1 agosto ore 18 (Pollenza, Piazza Ricci) NiNo ovvero
Don Giovanni, lo scapestrato bambino (per i piccoli)
sabato 1 agosto ore 18 (Gran Sala Piero Cesanelli) Filippo
Mignini presenta il libro di Allì Caracciolo Storie
Impercettibili
sabato 1 agosto ore 21 (Arena Sferisterio) Il trovatore
domenica 2 agosto ore 11 (Abbazia di Chiaravalle di
Fiastra) NiNo ovvero Don Giovanni, lo scapestrato bambino (per
i piccoli)
domenica 2 agosto ore 12 (Giardino dell’ex Asilo
Ricci) Aperitivi culturali Pasquale Stoppelli, Don Giovanni

nei “Promessi Sposi”
domenica 2 agosto ore 21 (Arena Sferisterio) Don Giovanni
INFO e BIGLIETTERIA
La
vendita
dei
biglietti
è
attiva
online
sul
sito sferisterio.it e presso la biglietteria a Macerata in
Piazza Mazzini 10 (martedì-sabato ore 9-12 e nelle sere degli
spettacoli
anche
alle
ore
17-19)
tel.
0733
230735 boxoffice@sferisterio.it.
Macerata, 27 luglio 2020 (ft)

