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Calendario 
 
 
 
 
1 gennaio  
CONCERTO DI CAPODANNO     
MASSIMO QUARTA direttore e violino solista 

 
 
18_20 gennaio  
DON GIOVANNI  
 
 
12 febbraio, Martedì Grasso dei Bambini  
LA STORIA DI BABAR L’ELEFANTINO  
 
 
23 febbraio  

LA PRIMA DIVA  

 
 
2 marzo  

ROBERTO CAPPELLO  pianoforte  

 
 
22_ 24 marzo  

FALSTAFF 

 
 
6 aprile  
ALBERTO MARIA RUTA violino 

SIMONIDE BRACONI viola  

 
 
10 aprile  
SONICS in  

DUUM 
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1 gennaio ore 17.00 
CONCERTO DI CAPODANNO     
MASSIMO QUARTA direttore e violino solista 
Orchestra Sinfonica G. Rossini 
Valeria Sepe mezzosoprano 
 

programma 
Franz von Suppé  Ouverture da Dichter und Bauer (Poeta e contadino)   
Camille Saint-Saёns   “Mon cœur s’ouvre à ta voix” da Samson et Dalida 
Johann Strauss  Trisch Trasch Polka  
Giuseppe Verdi  “Stride la vampa” da Il trovatore 
Johann Strauss  Ouverture da Die Fledermaus (Il pipistrello) 
George Gershwin  “Summertime” da Porgy and Bess 
Jules Massenet  “Méditation” per violino e orchestra da Thaїs    
Gioachino Rossini  Sinfonia da Guglielmo Tell  
 

Ad aprire il nuovo anno e la prima edizione del Fortuna Opera Festival, un 
grandissimo concerto sinfonico, sicuramente il più classico appuntamento 
musicale della tradizione delle Feste.  
Protagonista Massimo Quarta, tra i più bravi e acclamati violinisti italiani nel 
mondo e da qualche anno anche apprezzato conduttore, al suo esordio in qualità 
di direttore artistico della compagine orchestrale pesarese, G. Rossini. 
Un programma accattivante con brani tanto famosi quanto impervi, sia per il 
violino sia per l’orchestra, nei quali si potrà apprezzare tutta la qualità e la 
bravura degli interpreti. Dal famosissimo Méditation di Massenet, nel quale si 
sono cimentati i migliori violinisti, alla Sinfonia del rossiniano Guglielmo Tell, da 
sempre banco di prova delle più qualificate orchestre. Non mancheranno 
evergreen come Trisch Trasch Polka di Strauss o il Summertime da Porgy and 
Bess di Gershwin, affidato alla splendida voce del giovane mezzosoprano Valeria 
Sepe, già tra i vincitori del II Concorso Internazionale di Canto “Marcello 
Giordani”, tenutosi lo scorso maggio al Teatro della Fortuna. 
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18 gennaio ore 20.00, 20 gennaio ore 17.00 
DON GIOVANNI  
di W. A. Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte 
 

con Andrea Concetti Don Giovanni, Laura Giordano Donn’Anna, Pablo Karaman 
Don Ottavio, Christian Faravelli Il Commendatore, Agata Bienkowska Donn’Elvira, 
Giovanni Guagliardo Leporello, Giacomo Medici Masetto, Valeria Sepe Zerlina 
Roberto Parmeggiani direttore 
Francesco Esposito regia e costumi 
Mauro Tinti scene 

Fabio Rossi luci 

Domenico Iannone coreografie 

Franco Armieri sculture 

Orchestra Sinfonica G. Rossini 
Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini diretto da Lorenzo Bizzarri 
 
NUOVA PRODUZIONE TEATRO DELLA FORTUNA 

 
Con “l’opera di tutte le opere”, come Hoffmann definiva il Don Giovanni, si entra 
nel clou del Festival.  
Il progetto di “messa in scena” del capolavoro mozartiano, secondo il regista 
Francesco Esposito, non si limita alla creazione di un semplice spettacolo ma 
intende creare un evento culturale che si interroghi sulla figura e sul mito di Don 
Giovanni che da quattro secoli attraversa tutti i generi, dalla letteratura, al 
teatro, alla saggistica. 
Un’impresa facilitata anche dal prezioso cast che si è riunito per l’occasione, nel 
quale spicca Andrea Concetti nel ruolo del titolo, affermato basso marchigiano, 
eccelso interprete mozartiano, protagonista lo scorso luglio de La bohème a 
Macerata dove ha festeggiato i 20 anni di una radiosa carriera. Accanto a lui nei 
panni di Donn’Elvira Laura Giordano, considerata uno dei più talentuosi soprani 
della sua generazione. Sul podio il direttore musicale della Fondazione Teatro 
della Fortuna, Roberto Parmeggiani, dirige l’Orchestra Sinfonica G. Rossini. 
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12 febbraio, Martedì Grasso dei Bambini ore 15.00 

LA STORIA DI BABAR L’ELEFANTINO  
di F. Poulenc, orchestrazione per piccolo ensemble di Noris Borgogelli 
testo Jean de Brunhoff 

 
Noris Borgogelli direttore e voce narrante  
I Solisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini  
 
Il Fortuna Opera Festival ha voluto inglobare una affermata tradizione rivolta al 
pubblico dei più piccoli e alle loro famiglie, confermando il concerto 
pomeridiano del “Martedì Grasso dei Bambini”, affidato ancora ai Solisti 
dell’Orchestra Rossini che quest’anno propongono una favola trasformata in 
melologo di fortuna ultra settantennale.  
Era il 1940 quando in un sonnolento pomeriggio della campagna francese, la 
nipotina di Francis Poulenc si lamentò della “musica noiosa” eseguita dallo zio e 
lo esortò a “suonare” il suo libro di avventure. Erano quelle dell’elefantino Babar 
e Poulenc iniziò a improvvisare sul pianoforte delle atmosfere che 
accompagnassero la storia del piccolo pachiderma creato da Jean de Brunhoff, di 
come perde la madre, della sua fuga dalla foresta, del suo arrivo in città e del 
ritorno a casa dove viene incoronato re della foresta accanto all’amata Celeste.  
Nacque così l'Histoire de Babar che l’autore scrisse per pianoforte e voce 
recitante. Dopo la sua morte, nel 1963, Jean Françaix orchestrò l'originaria 
partitura per pianoforte e da allora è stata proprio quest'ultima versione a 
entrare con maggiore frequenza nei programmi dedicati ai più giovani. La 
versione che si ascolterà nel concerto proposto dal Festival è un’orchestrazione 
per piccolo ensemble di Noris Borgogelli per I Solisti dell’Orchestra Rossini. 
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23 febbraio ore 21.00 

LA PRIMA DIVA  
Racconto in musica della vita del mezzosoprano Faustina Bordoni (1697 – 1781) 
 

Ira Hochman direttore e clavicembalo  
Anita Bartolucci la Diva in persona  
Agata Bienkowska mezzosoprano  
Barockwerk Hamburg 
musiche Pollarolo, Torri, Caldara, Sarro, Gasparini, Händel, Vinci, Bononcini 
 
PRIMA NAZIONALE 

 
In prima nazionale uno spettacolo da non perdere, che unisce musica, storia del 
teatro d’opera, letteratura e cronaca. La Barockwerk Hamburg (Opera Barocco 
di Amburgo) propone per la prima volta in Italia La Prima Diva, “racconto 
musicale” della vita della cantante italiana Faustina Bordoni. In scena la 
formazione originaria che ha debuttato la scorsa stagione al Lichthof Theater di 
Amburgo, composta dall’ensemble musicale tedesco, dalla voce della “cantante” 
Faustina affidata al mezzosoprano Agata Bienkowska e da quella della “donna” 
Faustina interpretata, in questa versione italiana, dall’artista fanese Anita 
Bartolucci, tra le più grandi attrici del teatro di prosa italiano. 
Faustina Bordoni è stata la prima cantante donna di fama internazionale, ospite 
delle corti di Vienna, Monaco, Parigi, Londra. Nel Settecento, periodo del 
dominio indiscusso dei castrati sui palcoscenici lirici, la cantante veneziana, 
grazie al suo virtuosismo e alla sua particolare arte di cantare, è diventata la 
prima cantante donna nella storia della lirica ad essere appellata “Diva”.  
Il programma della serata riporta alcune celebri arie scritte per lei dai 
compositori del tempo. Faustina, interpretata da Anita Bartolucci, percorrerà la 
sua vita e la sua carriera seguendo la traccia lasciata da documenti dell’epoca, in 
un racconto in cui la “donna” si incrocia continuamente con la “cantante” 
interpretata da Agata Bienkowska. 
Agata Bienkowska, mezzosoprano polacco di adozione fanese, collabora 
regolarmente con la Barockwerk Hamburg, gruppo creato e diretto da Ira 
Hochman, il cui principale intento è la riscoperta della produzione musicale 
barocca, sia strumentale sia vocale. 
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2 marzo ore 21.00 

ROBERTO CAPPELLO  pianoforte  
 

programma 
Ludwig van Beethoven Sonata per pianoforte n.14 in do diesis minore op.27 n.2 "Al chiaro di luna" 
Claude-Achille Debussy  6 Preludi 
Franz Liszt    “Venezia e Napoli” da Anni di pellegrinaggio 
Maurice Ravel    La valse 
George Gershwin   Rapsodia in blue 

 
Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità artistica e spirituale, 
un costante impegno culturale ed intellettuale nella scelta del repertorio volto 
ad esaltarne i più alti contenuti, pongono l’arte interpretativa di Roberto 
Cappello ai vertici del concertismo contemporaneo ed egli stesso tra i maggiori 
esponenti del pianismo mondiale.  
Ha iniziato giovanissimo gli studi con il padre. Ha esordito in pubblico a 6 anni 
presso la prestigiosa Konzerthaus di Vienna. Ha al suo attivo più di 2000 
concerti ed un'infinità di riconoscimenti, tra i quali il Primo Premio al Concorso 
Internazionale Busoni del 1976. Nel 1994 ha inaugurato la Stagione da Camera 
al Teatro alla Scala di Milano e nel 1995 la Stagione da Camera di S. Cecilia a 
Roma.  
Già accolto con grande entusiasmo dal pubblico del Teatro della Fortuna nello 
splendido Concerto di Capodanno 2012, torna in un recital dal programma 
entusiasmante. Dalla splendida Sonata per pianoforte n.14 di Beethoven, 
conosciuta anche come "Al chiaro di luna", passando per i Preludi di Debussy e 
l’impareggiabile Liszt degli Anni di pellegrinaggio, fino a La valse di Ravel, per 
approdare infine alla versione per pianoforte della straordinaria Rapsodia in 
blue di Gershwin. 
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22 marzo ore 20.30, 24 marzo ore 17.00 

FALSTAFF 
di G. Verdi su libretto di Arrigo Boito 
 

con Sergio Vitale Falstaff, Valeriu Caradja Ford, Pablo Karaman Fenton, Matteo 
Mezzaro Dr. Cajus, Sergio Bertocchi Bardolfo, Emanuele Cordaro Pistola, Zhala 
Ismailova Mrs. Alice Ford, Maria Elena Lorenzini Nannetta, Elena Zilio Mrs. 
Quickly, Anna Konovalova Mrs. Meg Page 
Ivan Stefanutti regia  
Roberto Parmeggiani direttore  
Orchestra Sinfonica G. Rossini  
Coro del Teatro della Fortuna “M. Agostini” diretto da Lorenzo Bizzarri 
 
NUOVA PRODUZIONE TEATRO DELLA FORTUNA 

 
Con la messa in scena di Falstaff si celebrano in un unico appuntamento ben due 
anniversari, i 200 anni dalla nascita del compositore di Busseto e i 120 da quella 
della sua ultima opera, rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala di 
Milano il 9 febbraio 1893.  
Una ricorrenza per la quale il Teatro della Fortuna ha intrapreso un progetto 
iniziato lo scorso maggio organizzando il II Concorso Internazionale di Canto 
Lirico “Marcello Giordani”, finalizzato alla selezione di cantanti per l’allestimento 
di Falstaff nel 2013. Tra i 150 giovani artisti, provenienti da tutto il mondo, 
hanno conquistato i ruoli messi in palio: Sergio Vitale, Valeriu Caradja, Pablo 
Karaman, Emanuele Cordaro, Zhala Ismailova e Maria Elena Lorenzini che, 
guidati dal regista Ivan Stefanutti e dal direttore Roberto Parmeggiani, daranno 
vita ai personaggi delle avventure di Sir John Falstaff e della sua cricca, il grasso 
e vanaglorioso cavaliere inglese, personaggio tratto da Le allegre comari di 
Windsor di Shakespeare. 
Un cast di giovani nel quale compaiono anche i camei di due grandi artisti, il 
tenore Sergio Bertocchi nella parte di Bardolfo e il mezzosoprano Elena Zilio in 
quello di Mrs. Quickly. 
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6 aprile ore 21.00 

ALBERTO MARIA RUTA violino 

SIMONIDE BRACONI viola  
 

Roberto Parmeggiani direttore  
Orchestra Sinfonica G. Rossini 
con la partecipazione di Agata Bienkowska mezzosoprano 

 

programma 
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n. 40 in sol minore K 550 

“Ch'io mi scordi di te - Non temer, amato ben”, Recitativo e aria per 

soprano, pianoforte obbligato e orchestra KV 505 

Sinfonia concertante per violino, viola  e orchestra in mi bemolle 

maggiore KV 364 

 
Il secondo appuntamento sinfonico del Fortuna Opera Festival vede 
protagonisti, insieme all’Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta da Roberto 
Parmeggiani, due eccelsi solisti, Alberto Maria Ruta, primo violino e fondatore 
del Quartetto d’Archi Savinio, con il quale ha vinto ambiti premi e svolge una 
intensa attività concertistica in Italia e all’estero, e Simonide Braconi, prima viola 
dell’Orchestra del Teatro alla Scala dal 1994.  
Il concerto è una piccola monografia mozartiana. Il salisburghese in 25 anni 
toccò tutti gli stili della sinfonia allora contemplati ma furono gli ultimi suoi anni 
che videro la nascita delle sinfonie più straordinarie. Tra queste la concertante 
per violino, viola e orchestra KV 364 e la n. 40 in sol minore KV 550 che anticipa 
gli sviluppi successivi dal punto di vista sia della forma sia del carattere, 
divenendo così la sinfonia più ammirata dai critici del diciannovesimo secolo. 
Il programma si completa con la partecipazione del mezzosoprano Agata 
Bienkowska che canta “Ch'io mi scordi di te - Non temer, amato ben”, aria che 
Mozart scrisse dedicandola a Nancy Storace, interprete di Susanna ne Le nozze di 
Figaro. Sul manoscritto è indicato: “Per M.lle Storace e per me, dal suo servo e 
amico W.A. Mozart”. 
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10 aprile ore 21.00 
SONICS Compagnia Acrobatica in  

DUUM 
 

Alessandro Pietrolini creazione 

Federica Liuzzo, Salvatore Addis coreografie  
Antonio Vilella, Alessandro Pietrolini testi e regia 

 
La chiusura della rassegna è affidata ad uno spettacolo strabiliante che saluta il 
pubblico della prima edizione di questo Festival all’insegna della musica, della 
danza, delle acrobazie strabilianti e mirabolanti della compagnia torinese Sonics. 
Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente sono i fondatori di questa compagnia di 
acrobati rigorosamente italiana, protagonista di spettacoli e performance aeree 
in Italia e all’estero, da Miami a Mumbai, da Frankfurt a Dubai passando per 
Patrasso, Beirut e Kiev.  
Con i loro leggeri acrobati, le imponenti attrezzature e tutta la multiforme e 
geniale fantasia del nouveau cirque, questi artisti riempiono i teatri, i cieli e le 
piazze, dando vita ogni volta ad eventi unici e irripetibili che lasciano a bocca 
aperta. 
Duum trasporta gli spettatori in un regno mitico situato al centro della terra e ne 
descrive i colori, i ritmi e gli equilibri. La tecnica, la plasticità e il dinamismo dei 
corpi degli acrobati e le  suggestioni visuali degli effetti luce, raccontano gli 
sforzi, a volte ironici, a volte poetici, degli abitanti di Agharta di compiere il 
“duum”, ovvero il salto verso la superficie, in attesa della giusta vibrazione che 
permetterà loro di lasciare per sempre le viscere della Terra. 
Le grandi macchine presenti in scena, veri e propri monoliti d'acciaio, saranno il 
leitmotiv visuale dello spettacolo e daranno vita ad un susseguirsi di momenti, 
ora contemplativi ora carichi di adrenalina.  
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FORTUNA CARD  
 
 
Con la Fortuna Card si diventa "Amici della Fondazione", come 
da art.8 dello Statuto della Fondazione Teatro della Fortuna* 
attraverso un versamento MINIMO di € 10,00. 
 
Ai possessori della Fortuna Card sono riservati i seguenti 
benefici: 

- Accesso all’abbonamento del Fortuna Opera Festival, 
possibile solo ai possessori di Fortuna Card. 

- Sconto del 20% sul costo dei singoli biglietti in tutti gli 
ordini di posti (tranne il loggione) acquistati sia presso il 
Botteghino del Teatro sia online (dal sito 
www.vivaticket.it o presso i suoi punti vendita).  

- Altre agevolazioni di cui gli “Amici della Fondazione” 
saranno informati tramite posta elettronica o 
consultando il sito www.teatrodellafortuna.it. 

 

 

 
La Fortuna Card viene emessa esclusivamente dal Botteghino del Teatro della Fortuna, solo 
presso il quale è possibile pagarla e ritirarla. 
 
La Fortuna Card si può pagare in contanti al Botteghino o attraverso bonifico bancario su c/c 
della Fondazione: 
BCC FANO - Filiale Fano Centro 
IBAN: IT56R0851924308000140100533 
CAUSALE: Fortuna Card, “Anno”, “Nome e Cognome” 
 
La Fortuna Card ha valore dal 1 gennaio al 31 dicembre (indipendentemente dalla data di 
emissione). 
 
* Art. 8 dello Statuto della Fondazione Teatro della Fortuna 

Possono ottenere la qualifica di Soci Sponsor, Sponsor Tecnici e Amici della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e 
gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione e indipendentemente dalla data di adesione, contribuiscono alla vita della medesima ed 
alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo annuo, prestazioni di servizio o beni di valore equivalenti. 
 
 
 
 
 

http://www.vivaticket.it/
http://www.teatrodellafortuna.it/
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BIGLIETTERIE 
 
BOTTEGHINO TEATRO DELLA FORTUNA 

Piazza XX Settembre, 1 - 61032 Fano (PU) Italia - tel. 0721.800750, fax 0721.827443, 
botteghino@teatrodellafortuna.it. 
Orario di apertura: tutti i giorni esclusi i festivi 17.30 – 19.30, mercoledì e sabato anche 10.30 
– 12.30; nei giorni di spettacolo 10.30 – 12.30 e dalle 17.30 in poi, la domenica di spettacolo 
10.30 – 12.30 e dalle 15.00 in poi. 
Gli abbonamenti sono acquistabili solo presso il botteghino del Teatro della Fortuna. 
 
BIGLIETTERIA ONLINE  

dal sito www.vivaticket.it o attraverso Pagine Gialle chiamando il numero 89.24.24. 
Punto vendita Vivaticket a Fano, “I Love Fano”, Piazza Costanzi, 16, tel. 338.5206896, aperto 
tutti i giorni dalle 10 alle 19,30 domenica inclusa. 
 
 
 
INFO ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
 
L’abbonamento Fortuna Opera Festival 2013 comprende 7 spettacoli, tutti quelli in cartellone 
eccetto Storia dell’elefantino Babar (Martedì Grasso dei Bambini, 12 febbraio). 
 
Gli abbonati alla Stagione Lirico Sinfonica 2011-12 del Teatro della Fortuna possono 
esercitare diritto di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento al Fortuna Opera Festival 
2013 dal 13 al 15 dicembre 2012. 
 
I nuovi abbonamenti sono in vendita dal 16 al 21 dicembre 2012 (domenica compresa). 
 
I biglietti di tutti gli spettacoli sono in vendita dal 22 dicembre 2012. 
 
Possono acquistare l’abbonamento (indipendentemente dal diritto di prelazione) soltanto gli 
Amici della Fondazione, titolo al quale si accede tramite l’acquisto della Fortuna Card 
(versamento minimo € 10.00). 
 
Ogni persona può acquistare, in una sola volta, non più di quattro abbonamenti. 
 
Con ogni Fortuna Card si può acquistare solo 1 abbonamento e/o 1 biglietto scontati. 
 
L’abbonamento è al portatore e può essere ceduto ad altra persona.  
 
Per accedere allo spettacolo è obbligatorio presentare la Fortuna Card all'ingresso in teatro 
unitamente al biglietto o all'abbonamento. 
 
È possibile acquistare biglietti online anche se non si è ancora possessori della Fortuna Card e 
regolarizzare la propria posizione pagando e ritirando la Card al Botteghino prima 
dell’accesso allo spettacolo (la Fortuna Card può essere pagata in contanti o tramite bonifico 
bancario). 
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PREZZI ABBONAMENTI 
 
ABBONAMENTO FORTUNA CARD  

Settore A  € 170,00 + versamento Fortuna Card 
Settore B  € 135,00 + versamento Fortuna Card 
Settore C  € 100,00 + versamento Fortuna Card 
Balconata €   68,00 + versamento Fortuna Card 
 
 
PREZZI BIGLIETTI OPERA (Don Giovanni, Falstaff) 
 
INTERI 

Settore A                 
Settore B                 
Settore C                 
Balconata               
Loggione seduto 
Loggione in piedi 

 
€ 50,00 
€ 40,00 
€ 30,00 
€ 20,00 
€ 10,00 
€    5,00 

FORTUNA CARD 

Settore A                 
Settore B                 
Settore C                 
Balconata               
Loggione seduto  
Loggione in piedi  

 
€ 40,00 
€ 32,00 
€ 24,00 
€ 16,00 
€ 10,00 
€   5,00 

 
 
PREZZI BIGLIETTI CONCERTI  
(Capodanno, Martedì Grasso dei Bambini, La Prima Diva, Roberto Cappello, Ruta/Braconi, Duum) 
 
INTERI 

Settore A                 
Settore B                 
Settore C                 
Balconata               
Loggione seduto 
Loggione in piedi 

 
€ 25,00 
€ 20,00 
€ 15,00 
€ 10,00 
€    7,00 
€    5,00 

FORTUNA CARD 

Settore A                 
Settore B                 
Settore C                 
Balconata               
Loggione seduto  
Loggione in piedi  

 
€ 20,00 
€ 16,00 
€ 12,00 
€    8,00 
€    7,00 
€    5,00 

 
 
 


