teatro di san carlo
stagione sinfonica 2022|2023

venerdì 9 settembre 2022, ore 20:00

MARK ELDER

direttore | mark elder

programma
josef suk, scherzo fantastique, op. 25
igor stravinskij, jeu de cartes
antonín dvořák, sinfonia n. 8 in sol maggiore, “inglese” (op. 88)
durata: 1 ora e 45 minuti circa, con intervallo

giovedì 15 settembre 2022

CANTATA PER SAN GENNARO 1775
per soli, coro, organo e orchestra
nel celebrarsi dall’eccellentissimo sedile di nilo, la festa della traslazione del corpo del glorioso martire s. gennaro, principal
protettore della città, e regno di napoli. nel primo sabato di maggio dell’anno corrente 1775.

direttore | josé luis basso
programma
pasquale cafaro, cantata per soli, coro, organo e orchestra
orchestra e coro del teatro di san carlo
durata: 1 ora circa, senza intervallo

giovedì 22 settembre 2022

OLGA PERETYATKO|ELENA BASHKIROVA
soprano | olga peretyatko
pianoforte | elena bashkirowa
violino | gabriele pieranunzi
violoncello| pierluigi sanarica
professori d’orchestra del teatro di san carlo
programma
michail glinka “ja pomnju chudnoe mgnovenie” (ricordo quel sublime momento)
“adele”
“pesn' margarity” (la canzone di margherita)
“venecianskaja noch'“(notte veneziana)
“v krovi gorit ogon' zhelan'ja” (la fiamma di desiderio arde nel mio cuore)
“zhavoronok” (l’allodola)
“barcarolle”
“ne govori chto serdcu bol'no” (non dire)
sergej prokofjev, “cinque lieder sulle poesie di anna akhmatova”, op. 27
sergej rachmaninov, “vocalise”, op. 34, no. 14 (6’)
“ne poy, krasavitsa, pri mne” op. 4, no. 4. (non cantar, mia beltà)
“zdes' horosho” op. 21, no. 7. (che bel posto)
“vesennie vody” op. 14, no. 11 (acque sorgive)
dmitry shostakovich, “sette romanze sulle poesie di alexander blok”, op. 127
durata: 2 ore circa con intervallo

sabato 8 ottobre 2022

ANNA NETREBKO
direttore | jader bignamini
soprano | anna netrebko
programma
gaetano donizetti
anna bolena, “piangete voi?... al dolce guidami...coppia iniqua”
giuseppe verdi
nabucco, sinfonia, “ben io tʼinvenni... anchʼio dischiuso un giorno”
giacomo puccini
manon lescaut, intermezzo
madama butterfly, “un bel dì vedremo”
camille saint-saëns
samson et dalila, “printemps qui commence”
charles gounod
roméo et juliette, “dieu! quel frisson court dans mes veines?”
michail glinka
ruslan e ljudmila, ouverture
pëtr ilʼič čajkovskij
pikovaja dama, “uzh polnoch blizitsya... akh! istolimas ya gorem”
richard wagner
tristan und isolde, preludio, “mild und leise”
durata: 1 ora e 25 minuti circa, con intervallo

sabato 29 ottobre 2022

JAMES GAFFIGAN
direttore | james gaffigan

programma
gabriel fauré, pelléas et mélisande, op.80
ottorino respighi, trittico botticelliano
wolfgang amadeus mozart, sinfonia n. 41 in do maggiore k 551 “jupiter”
durata: 1 ora e 45 minuti circa, con intervallo

sabato 10 Dicembre 2022

ORCHESTRA E ACCADEMIA DEL TEATRO DI SAN CARLO
direttore | maurizio agostini
allievi dell’accademia del teatro di san carlo
soprani | laura ulloa, chiara polese, marilena ruta, maria sardaryan
tenori | giovanni impagliazzo, takaki kurihara, li danyang
programma
gioachino rossini: la gazza ladra, ouverture
vincenzo bellini: i puritani, “o rendetemi la speme... qui la voce sua soave”
gaetano donizetti: la favorita, “vien leonora aʼ piedi tuoi”
vincenzo bellini: norma, “casta diva”
gioachino rossini: il signor bruschino, “nel teatro del gran mondo”
il barbiere di siviglia, “una voce poco fa”, guglielmo tell, ouverture
giuseppe verdi: rigoletto, “la donna è mobile”
gaetano donizetti:lucia di lammermoor, “il dolce suono... spargi dʼamaro pianto”
durata: 1 ora e 15 minuti senza intervallo

mercoledì 14 dicembre 2022

HENRIK NÁNÁSI

concerto per il natale
direttore | henrik nánási
contralto | ekaterina gubanova
programma
gustav mahler, sinfonia n. 3 in re minore in sei tempi per contralto, coro femminile, coro di bambini ed orchestra
orchestra e coro femminile del teatro di san carlo
con la partecipazione del coro di voci bianche del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
direttore del coro di voci bianche | stefania rinaldi
durata: 1 ora e 40 minuti, con intervallo

teatro politeama
venerdì 20 gennaio 2023, ore 19:00
domenica 22 gennaio 2023, ore 18:00

DAN ETTINGER

direttore | dan ettinger
soprano | diana damrau
mezzosoprano | edna prochnik
tenore | bernard richter
baritono | ludovic tézier
programma
ludwig van beethoven
sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 – “corale”
orchestra e coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
durata: 1 ora e 30 minuti circa, senza intervallo

teatro politeama
martedì 14 febbraio 2023

DAN ETTINGER

direttore | dan ettinger
pianoforte | alexander malofeev
programma
sergej rachmaninov
concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra, op. 18
nikolaj andreevič rimskij-korsakov
sheherazade suite sinfonica op. 35
orchestra del teatro di san carlo
durata: durata: 1 ora e 25 minuti circa, con intervallo

teatro politeama
venerdì 17 marzo 2023

MARCO ARMILIATO
direttore | marco armiliato
violino | giovanni andrea zanon
programma
bedřich smetana
la sposa venduta, ouverture
felix mendelssohn-bartholdy
concerto in mi minore per violino e orchestra, op. 64
antonín dvořák
sinfonia n. 7 in re minore, op. 70
orchestra del teatro di san carlo
durata: 1 ora e 20 minuti circa, con intervallo

teatro di san carlo
giovedì 6 aprile 2023

PRETTY YENDE
soprano | pretty yende
pianoforte | michele d’elia
programma
wolfgang amadeus mozart
“exsultate, jubilate”, mottetto, k. 165
gioachino rossini
“beltà crudele”
soirées musicales, “lʼinvito”, “la pastorella delle alpi”
semiramide, “bel raggio lusinghier”
richard strauss
“zueignung”, op. 10 n. 1
“kling!”, op. 48 n. 3
“allerseelen”, op. 10 n. 8
“ständchen”, op. 17 n. 2
“ich schwebe”, op. 48 n. 2
“cäcilie”, op. 27 n. 2
franz liszt
parafrasi su “o du mein holder abendstern”,
dallʼopera tannhäuser di richard wagner, per pianoforte solo, s. 444
gaetano donizetti
“il barcaiolo”
“la conocchia”
maria stuarda, “o nube! che lieve... nella pace del mesto riposo”
durata: 1 ora e 10 minuti con intervallo

teatro di san carlo
domenica 7 maggio 2023

ANNA PIROZZI / FREDDIE DE TOMMASO
direttore | giacomo sagripanti
soprano | anna pirozzi
tenore | freddie de tommaso

programma
vincenzo bellini
il pirata, sinfonia, “col sorriso dʼinnocenza”
norma, “meco allʼaltar di venere”, “in mia man al fin tu sei”
giuseppe verdi
luisa miller, sinfonia, “quando le sere al placido”
vincenzo bellini

norma, “casta diva”
giuseppe verdi
nabucco, sinfonia
ernani, “tu, perfida, come fissarmi ardisci?... ah morir potessi adesso”
simon boccanegra, “o inferno! amelia qui! sento avvampar nellʼanima”
don carlo, “tu che le vanità”
i vespri siciliani, sinfonia
don carlo, “è dessa! un detto, un sol”
un ballo in maschera, “teco io sto... non sai tu che se lʼanima mia”
orchestra del teatro di san carlo
durata: 2 ore circa, con intervallo

teatro di san carlo
mercoledì 24 maggio 2023

OPER(A)MARE

cori da opere e canzoni napoletane di ambientazione marina
direttore | josé luis basso
pianoforte | vincenzo caruso
programma
barcarola
dall’opera i due foscari, musica di giuseppe verdi, testo di francesco maria piave (1842)
“alla fiera di mastr’andrea"
canzone tradizionale, elaborazione di gaetano panariello
“'a vucchella”
canzone napoletana, musica di francesco paolo tosti, testo di gabriele d’annunzio, elaborazione per coro e pianoforte di
giuseppe polese (1907)
“marechiare”
canzone napoletana di francesco paolo tosti, testo di salvatore di giacomo, elaborazione per coro e pianoforte di giuseppe
polese (1886)
entr'acte et barcarolle
all’opera les contes d’hoffmann, musica di jacques offenbach, testo di jules barbier (1881)
“la procidana”
canto tradizionale dell'isola di procida, arrangiamento per coro e pianoforte di vincenzo caruso
“michelemmà”
canzone napoletana tradizionale, arrangiamento per coro e pianoforte di vincenzo caruso
“canto delle lavandaie del vomero”
canzone napoletana tradizionale, arrangiamento per coro e pianoforte di vincenzo caruso
i gondolieri “quartettino”
musica di gioachino rossini
“'o paese d' 'o sole”
musica di vincenzo d’annibale, testo di libero bovio (1925)
“torna a surriento”
musica di ernesto de curtis, testo di gianbattista de curtis, arrangiamento per coro e pianoforte di vincenzo caruso (1894)
la danza “canzoncina”
musica di gioachino rossini, testo di carlo pepoli, elaborazione per coro e pianoforte di giuseppe polese (1835)
“mandulinata a napule”musica di ernesto tagliaferri, testo di ernesto murolo, arrangiamento per coro di claudio riffero (1921)
“'o surdato ‘nnammurato”
musica di enrico cannio, testo di aniello califano, arrangiamento per coro di claudio riffero (1915)
“i' te vurria vasà”
musica di eduardo di capua, testo vincenzo russo, trascrizione per coro di claudio luongo (1900)
tarantella napoletana, dall’opera buffa piedigrotta
musica di luigi ricci, testo di marco d’arienzo, arrangiamento per coro e pianoforte di vincenzo caruso (1852)
''o sole mio” musica di eduardo di capua e alfredo mazzucchi, testo di giovanni capurro, arrangiamento per coro e pianoforte
vincenzo caruso (1898)
“funiculì funiculà” musica di luigi denza, testo di giuseppe turco, arrangiamento per coro di claudio riffero (1890)
coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
durata: 1 ora circa, senza intervallo

teatro di san carlo
sabato 10 Giugno 2023

KAREL MARK CHICHON
direttore | | karel mark chichon
chitarra | josé maría gallardo del rey
programma
quattro pasodobles con arrangiamento di karel mark chichon:
santiago lope, gallito
antonio álvarez, suspiros de españa
santiago lope, gerona
manuel penella, el gato montés
joaquín rodrigo
concierto de aranjuez per chitarra e orchestra
claude debussy
prélude à lʼaprès-midi dʼun faune, l. 87
igor stravinskij
lʼuccello di fuoco, seconda suite (versione del 1919)
orchestra del teatro di san carlo
durata: 1 ora e 15 minuti circa con intervallo

teatro di san carlo
martedì 6 Giugno 2023

DAN ETTINGER

direttore | dan ettinger
pianoforte | alexandra dovgan
programma
fryderyk chopin
concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa minore, op. 21
antonín dvořák
sinfonia n. 9 in mi minore “dal nuovo mondo”, op. 95
orchestra del teatro di san carlo
durata: 1 ora e 25 minuti circa, con intervallo

teatro di san carlo
mercoledì 21 giugno 2023

DAN ETTINGER

direttore | dan ettinger
violino | giuseppe gibboni
programma
pëtr il'ič čajkovskij
concerto per violino e orchestra in re maggiore, op. 35
sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64
orchestra del teatro di san carlo
durata: 1 ora e 35 minuti circa, con intervallo

teatro di san carlo
giovedì 13 luglio 2023

FABIO LUISI

direttore | fabio luisi
pianista | alessandro taverna
programma
franz liszt
concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, s. 124
pëtr ilʼič čajkovskij
sinfonia n. 6 in si minore, op. 74 “patetica”
orchestra del teatro di san carlo
durata: 1 ora e 10 minuti circa, con intervallo

teatro di san carlo
giovedì 14 Settembre 2023

DAN ETTINGER

Direttore | Dan Ettinger
programma
anton bruckner
sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore "romantica"
orchestra del teatro di san carlo
durata: 1 ora e 10 minuti circa, senza intervallo

teatro di san carlo
venerdì 13 ottobre 2023

ANNA NETREBKO
soprano | anna netrebko
pianoforte | pavel nebolsin
musiche di michail ivanovič glinka, sergej vasil'evič rachmaninov, nikolaj andreevič rimskij-korsakov, pyotr ilyich tchaikovsky
e altri
evento dedicato celebrazioni del centenario maria callas (1923-2023)

teatro di san carlo
sabato 4 novembre 2023

DAN ETTINGER

direttore | dan ettinger
violino | linus roth
programma
mieczysław weinberg
concerto in sol minore per violino e orchestra, op. 67
ludwig van beethoven
sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “eroica”
orchestra del teatro di san carlo
durata: 1 ora e 50 minuti circa, con intervallo

teatro di san carlo
domenica 19 novembre 2023

SUSANNA MÄLKKI
direttore |susanna mälkki
soprano | maria agresta

programma
ludwig van beethoven
“ah! perfido”, scena ed aria per soprano ed orchestra, op.65
felix mendelssohn
“infelice! già dal mio sguardo”, op.94
gustav mahler
sinfonia n. 1 in re maggiore “titano”
orchestra del teatro di san carlo
durata: 1 ora e 25 minuti circa, con intervallo

