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Tosca

di Giacomo Puccini

Tosca

Argomento

Melodramma in tre atti
su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica
dall’omonimo dramma di Victorien Sardou

Atto Primo
La Chiesa di Sant’Andrea della Valle.

Musica di

Giacomo Puccini
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste
Maestro Concertatore e Direttore
Regia, scene, costumi e luci
Maestro del Coro

Fabrizio Maria Carminati
Hugo de Ana
Francesca Tosi

personaggi e interpreti

Floria Tosca
Mario Cavaradossi
Il barone Scarpia
Cesare Angelotti
Il sagrestano
Spoletta
Sciarrone
Un carceriere
Un pastorello

Francesca Tiburzi
Luciano Ganci
Ruben Amoretti
Zoltán Nagy
Dario Giorgelè
Motoharu Takei
Fumiyuki Kato
Giovanni Palumbo
Emma Orsini

Produzione Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Allestimento del Comune di Bassano del Grappa /Opera Festival e del Comune di Padova
Con la partecipazione de “I Piccoli Cantori della Città di Trieste” diretti
dal M° Cristina Semeraro
In collaborazione con Sawakami Opera Foundation

Cesare Angelotti, console della caduta Repubblica Romana,
evaso da Castel Sant’Angelo, dove era prigioniero, si rifugia nella
chiesa di Sant’Andrea della Valle, nascondendosi nella cappella
della propria sorella, la marchesa Attavanti. Qui lo scopre il pittore
Mario Cavaradossi, intento a dipingere quadri per la chiesa, il
quale – riconosciuto in Angelotti l’amico e seguace delle proprie
idee politiche – promette di aiutarlo nella fuga. Il colloquio fra i
due uomini è interrotto dall’arrivo di Floria Tosca, celebre cantante
ed amante di Cavaradossi: per timore di qualche imprudenza,
il pittore le nasconde la presenza dell’evaso, che si è di nuovo
rifugiato nella cappella. Tosca riconosce nel quadro di Maria
Maddalena, che Mario sta dipingendo, l’immagine della Attavanti
– che il pittore ha ritratto mentre la dama veniva a pregare nella
chiesa – e fa all’amante una scena di gelosia, temendo che fra
Mario e la donna esista una relazione amorosa. Placati i sospetti
di Tosca con la promessa di un notturno convegno nella loro villa,
Cavaradossi allontana la cantante e fa uscire dal nascondiglio
Angelotti, che accompagna nella fuga: l’evaso si rifugerà appunto
nella villa di Mario e di Tosca. Un colpo di cannone sparato dal
Castel Sant’Angelo avvisa che l’evasione è stata scoperta. Non
appena i due uomini sono usciti, il Sagrestano e un gruppo di allievi
cantori della Cappella entrano tumultuosamente, pieni di giubilo e
di entusiasmo per la notizia di una sconfitta napoleonica. A porre
fine allo schiamazzo dei chierici giunge il barone Scarpia, crudele e
temutissimo capo della polizia. Trovato un ventaglio dell’Attavanti
nella cappella – ventaglio caduto da un pacco di indumenti femminili
che l’Angelotti ha portato con sé per travestirsi all’occorrenza – e
il paniere della colazione di Cavaradossi, vuoto per avere il pittore
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mercoledì 5 luglio — ore 20.15
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Atto Secondo
Nella stanza di Scarpia a Palazzo Farnese, la stessa notte.
Il barone sta cenando, quando Spoletta – agente di polizia – gli
porta le notizie della perquisizione alla villa di Cavaradossi: Angelotti
non è stato trovato, ma il comportamento ironico e provocante
del pittore ha indotto gli agenti ad arrestarlo. Mario viene quindi
introdotto e risponde sprezzantemente alle domande di Scarpia,
negando ogni complicità nella fuga del prigioniero. Chiamata da un
biglietto del barone, giunge Tosca – alla quale Mario raccomanda
a bassa voce di non parlare a nessun costo – ed il pittore viene
condotto in una stanza attigua per essere sottoposto ad un nuovo
interrogatorio. Tosca dapprima si sforza di mantenersi calma e
risponde abilmente alle domande insidiose di Scarpia: ma quando
ode i gemiti e le grida di dolore dell’amante messo alla tortura, non
resiste allo strazio ed indica nel pozzo del giardino il nascondiglio
di Angelotti. Cavaradossi è portato semisvenuto nella stanza e
maledice Tosca quando capisce che la donna ha parlato. Ma giunge
il gendarme Sciarrone annunciando la vittoria di Napoleone a
Marengo; Cavaradossi ha la forza di alzarsi e di gettare in volto
a Scarpia tutto il suo odio e il suo disprezzo. Condotto via il
prigioniero, Scarpia propone a Tosca di salvare la vita di Mario in
cambio del suo amore: piena di ribrezzo, la donna esita; ma quando

ode Spoletta annunciare che Angelotti - all’arrivo delle guardie - si
è ucciso e che tutto è pronto per la fucilazione di Mario, accetta
l’infame ricatto. Scarpia dà ordine a Spoletta di provvedere per una
fucilazione “simulata” – come avvenne per un certo Conte Palmieri
- e firma il salvacondotto per la fuga dei due amanti da Roma. Poi si
avvicina a Tosca, impaziente di stringerla fra le braccia, ma la donna
lo pugnala in pieno petto con un coltello trovato sulla tavola dov’egli
stava cenando. Rantolando, Scarpia cade riverso e muore.
Atto Terzo
La piattaforma di Castel Sant’Angelo.
L’alba è vicina, e si ode il canto di un pastore che guida il suo
armento. Cavaradossi, condotto nella cella dal carceriere in attesa
della fucilazione, chiede la grazia di mandare un ultimo saluto scritto
a Tosca. Appena vergate le prime righe, però, è sopraffatto dai
ricordi del suo amore e piange amaramente sulla sua prossima fine.
Giunge improvvisamente Tosca che, affannosa e felice, gli annuncia
l’uccisione di Scarpia e gli mostra il salvacondotto con il quale
potranno presto lasciare Roma per sempre. Prima, comunque, egli
dovrà sottostare alla fucilazione simulata e fingere di cadere morto
alla prima scarica dei fucili. Sorridendo, con ancora nelle orecchie le
parole d’amore di Tosca, Mario si avvia al supplizio e cade davanti al
plotone di esecuzione, suscitando l’ammirazione di Tosca, nascosta
ad osservare la scena. Ma l’impazienza e il gioioso affannarsi della
donna si mutano in atroce dolore quando, accorsa presso il corpo
di Mario per aiutarlo a rialzarsi, se ne ritrae con le mani intrise di
sangue: Cavaradossi è morto, ucciso dall’ultimo crudele inganno
di Scarpia. Spoletta e Sciarrone giungono sulla torre con alcuni
soldati: la morte del capo della polizia è stata scoperta e Spoletta
si lancia verso Tosca gridando di volerle far pagare cara l’uccisione
di Scarpia. Ma la donna, respingendolo, gli sfugge; e, balzata
d’improvviso sul parapetto del torrione, si getta nel vuoto.
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offerto i cibi al fuggiasco, Scarpia comprende che Angelotti è
stato nella chiesa e Cavaradossi si è fatto suo complice. Mostrato
il ventaglio a Tosca, tornata a cercare Mario, alimenta in lei la
gelosia e la fa seguire dagli sbirri quando la donna, fuori di sé per il
timore d’essere tradita, si precipita alla villa per scoprire i supposti
amanti. Scarpia è innamorato follemente della cantante e – mentre
il popolo intona il solenne “Te Deum” di ringraziamento per la
vittoria su Napoleone – già immagina Cavaradossi impiccato e Tosca
abbandonata fra le sue braccia, finalmente vinta.

Fabrizio Maria Carminati
Maestro Concertatore e Direttore

alla Direzione artistica e assistente al
Sovrintendente.
Dal 2001 al 2006 viene nominato
per indicazione Ministeriale membro
del C.d.A. della Fondazione
Torinese. Dal 2000 al 2004 è
Direttore artistico del Teatro
Donizetti di Bergamo. Dal 2004 al
2006 ricopre il ruolo di Direttore
artistico alla Fondazione Arena di
Verona. Dopo il successo conseguito
all’Opera de Marseille con Andrea
Chenier, Cavalleria rusticana e
Pagliacci, nel 2008 viene nominato

primo Direttore ospite fino al
2015. In questo ruolo è impegnato
nella direzione di sei concerti
sinfonici per stagione che hanno
compreso programmi dal barocco al
Novecento.
Regolarmente invitato a dirigere le
maggiori istituzioni teatrali nazionali
ed internazionali, Fabrizio Maria
Carminati ha all’attivo 58 diversi titoli
d’opera che lo vedono acclamato
interprete di vasto repertorio:
dal belcanto italiano in qualità di
esperto interprete Donizettiano
(Paisiello, Rossini, Bellini, Verdi
Puccini), al Novecento italiano e
tedesco (Leoncavallo, Giordano,
Cilea, Menotti, Humperdinck). Ha
inoltre all’attivo una brillante carriera
sinfonica. È ospite dei più importanti
teatri d’opera italiani (Opera di
Roma, La Fenice di Venezia, Maggio
Musicale Fiorentino, Carlo Felice di
Genova, Regio di Torino, Massimo
di Palermo, Regio di Parma,
Filarmonico di Verona) e stranieri
(Opéra de Nice, Opéra Municipal de
Marseille, Abao di Bilbao, Calderon
di Las Palmas, La Maestranza di
Siviglia, Opéra de Lyon, Opera de
Strasbourg, Kansai Opera di Osaka,
Bunka Kaikan di Tokyo, Opera
Muscat in Oman).
Dirige Tosca all’Opéra de
Marseille, in diretta televisiva dal
canale Nazionale francese, Macbeth
al Petruzzelli di Bari, Lucia di
Lammermoor per l’inaugurazione

del Maggio Musicale Fiorentino,
i Puritani al Bellini di Catania e
più recentemente Rigoletto al
Filarmonico di Verona, L’elisir
d’amore a Muscat (Oman) in
trasferta con il Teatro La Fenice
di Venezia, L’amico Fritz al teatro
La Fenice e La traviata al Maggio
Musicale Fiorentino.
Tra gli impegni recenti e futuri:
Anna Bolena al Teatro Regio di
Parma, La straniera al Massimo
Bellini di Catania, I Capuleti e i
Montecchi al Filarmonico di Verona
e all’Opéra Municipal de Marseille,
La sonnambula alla Fenice di
Venezia, Norma a Rouen in trasferta
per l’Oman.
Tra le opere e concerti diretti al
Teatro Verdi di Trieste: Madama
Butterfly, Maria Stuarda, Francesca
da Rimini, L’amico Fritz, il Requiem
di Mozart (Aquileia), il Concerto di
fine anno (2016), Norma e Rigoletto.
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Diplomatosi in pianoforte sotto
la guida di Carlo Pestalozza,
prosegue gli studi di composizione
a Milano con Vittorio Fellegara.
Successivamente consegue il
diploma di direzione d’orchestra
a pieni voti. Entra giovanissimo
al Teatro Regio di Torino dove
esordisce come direttore
d’orchestra con La bohème e
collabora con la Fondazione
dirigendo undici titoli d’opera e
svariati concerti sinfonici. Ricopre il
ruolo di Responsabile d’area artistica
(Orchestra e Coro), di assistente

Luciano Ganci
Mario Cavaradossi

Inizia giovanissima gli studi
di canto. Vincitrice di numerosi
concorsi lirici tra i quali Ottavio
Ziino (2012), Marcella Pobbe
(2014), Etta Limiti (2015), debutta
nel 2008 al Teatro Donizetti di
Bergamo e interpreta in seguito
il ruolo di Violetta ne La traviata
e di Anna Bolena al Teatro Bellini
di Catania. Seguono Amelia in Un
ballo in Maschera a Metz, Tosca e
Magda ne La campana sommersa di
Respighi con la direzione di Donato
Renzetti al Teatro Lirico di Cagliari
e la Nona Sinfonia di Beethoven al
Teatro Comunale di Sassari. Dopo
il successo come Amelia, l’Opera di
Metz la riconferma come Nedda in
Pagliacci e Giorgetta ne Il tabarro,
opera con la quale ha aperto la
stagione 2016/17. Vi tornerà per
Tosca.

Debutta a Roma in Gianni
Schicchi, iniziando una carriera che
lo ha portato nei più importanti teatri
italiani e internazionali, tra cui San
Carlo di Napoli, Teatro di Nuova
Delhi, Salzburger Landestheater,
Maggio Musicale Fiorentino, Bolshoi,
Mariinskij di San Pietroburgo.

Tra gli impegni recenti è degno di
nota soprattutto quello nel difficile
ruolo di Alaide ne La straniera
di Bellini a Catania in apertura di
stagione. Prossimamente sarà inoltre
Tosca in una nuova produzione
all’Opera di Firenze.

Nel 2012 il debutto al Teatro Verdi
di Trieste in L’amico Fritz; vi ritornerà
per Il Corsaro, Madama Butterfly e
recentemente Luisa Miller. Tra gli
impegni futuri Stiffelio al Festival
Verdi di Parma e Francesca da
Rimini al Teatro alla Scala di Milano.

Ha debuttato i ruoli principali
in numerose opere della grande
tradizione.Tra gli ultimi impegni
La bohème alla Vlaamse Opera
Antwerpen e alla Haus für Mozart di
Salisburgo, Norma al Teatro di San
Carlo di Napoli, Madama Butterfly
al Teatro di San Carlo di Napoli e al
Teatro alla Scala di Milano, Macbeth
all’NCPA di Pechino, Giovanna
d’Arco per il Festival Verdi di Parma
e Un ballo in maschera all’NCPA di
Pechino.

Orchestra e Coro 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.
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).
Di recente ha inaugurato la
Dubai Opera con un concerto
inaugurale, diretto dal M°Eugene
Kohn con la partecipazione del
tenore Placido Domingo, e con la
rappresentazione delle opere Les
pêcheurs de perles e Il barbiere di
Siviglia, nell’allestimento del Teatro
Verdi.
L’Orchestra del Teatro Verdi è
presente nei cataloghi discografici
con le Sinfonie di Mendelssohn,
di Schumann e con l’integrale
delle Sinfonie e lo Stabat Mater
di Dvorak (per la Erresse) dirette
rispettivamente da Lü Jia e
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Francesca Tiburzi
Floria Tosca
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da Julian Kovatchev. Oltre alle
ormai storiche incisioni delle sue
partecipazioni ai primi Festival dei
Due Mondi di Spoleto negli anni
Cinquanta e Sessanta, il repertorio
dell’Orchestra del Teatro Verdi
include anche varie interpretazioni
live del repertorio operistico, tra le
quali: Il Campiello di Wolf Ferrari,
La Straniera di Bellini (per la FonitCetra/ Ricordi), Attila e Stiffelio di
Verdi (per l’etichetta Dynamic),
Ginevra di Scozia di Simon Mayr
(per l’Opera Rara), un DVD di
Tancredi di Rossini, de I Cavalieri
di Ekebù di Riccardo Zandonai e
un CD di Lohengrin di Wagner. La
battaglia di Legnano di Giuseppe
Verdi è inserita in DVD nel cofanetto
“Tutto Verdi The Complete Operas”
edito da Unitel Classica in occasione
delle celebrazioni per i 200 anni della
nascita del compositore.
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.

Prossimi appuntamenti
lun 24 luglio — ore 20.45
musica e cinema
Zerorchestra
& Accademia d’Archi Arrigoni
The Wind
mer 6 settembre — ore 20.45
Concerti di apertura
della Stagione 2017/18
Gustav Mahler
Jugendorchester
Jean-Yves Thibaudet, pianoforte
Ingo Metzmacher, direttore
programma

Si è esibito più volte in Italia,
come al Festival dei Due Mondi
di Spoleto ed 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. Il coro è attualmente diretto
dal M° Francesca Tosi.

Arnold Schoenberg,
Musica di accompagnamento per
una scena cinematografica op. 34
George Gershwin, Concerto
in Fa maggiore per pianoforte
e orchestra
Béla Bartók, Il Mandarino
meraviglioso, Suite per orchestra
op. 19
Maurice Ravel, Daphnis et Chloé,
Suite n. 2 per orchestra
gio 7 settembre — ore 20.45
Concerti di apertura
della Stagione 2017/18
Gustav Mahler
Jugendorchester
Jean-Yves Thibaudet, pianoforte
Valerie Harmann, Ondes Martenot
Ingo Metzmacher, direttore
programma

Olivier Messiaen, Turangalila

Info e biglietti
0434 247624
www.comunalegiuseppeverdi.it
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