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teatro di san carlo

sabato 26 novembre 2022, ore 19:00
martedì 29 novembre 2022, ore 19:00
giovedì 1 dicembre 2022, ore 18:00
sabato 3 dicembre 2022, ore 19:00
martedì 6 dicembre 2022, ore 19:00
giuseppe verdi

DON CARLO

libretto di joseph méry e camille du locle,
tratto dal dramma don karlos, infant von spanien di friedrich schiller
direttore | juraj valčuha
regia | claus guth
interpreti
filippo ii | michele pertusi
don carlo | matthew polenzani
rodrigo marchese | ludovic tézier (24, 26, 29, 1, 3) / ernesto petti (6)
il grande inquisitore | alexander tsymbalyuk
un frate | giorgi manoshvil
elisabetta di valois | ailyn perez
la principessa eboli | elīna garanča
tebaldo | cassandre berthon
il conte di lerma | luigi strazzullo
un araldo reale | massimo sirigu
una voce dal cielo | maria sardaryan
primo deputato | takaki kurihara
secondo deputato | eugenio di lieto
terzo deputato | giuseppe todisco
quarto deputato | ignas melnikas
quinto deputato | giovanni impagliazzo
sesto deputato | zhang shuai
orchestra e coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
opera in italiano con sovratitoli in italiano e inglese
durata: 4 ore circa, con un intervallo
teatro politeama

domenica 15 gennaio 2023, ore 19:00
mercoledì 18 gennaio 2023, ore 18:00
sabato 21 gennaio 2023, ore 19:00
martedì 24 gennaio 2023, ore 20:00
giuseppe verdi

RIGOLETTO

melodramma in tre atti
libretto di francesco maria piave dal dramma le roi s’amuse di victor hugo
direttore | lorenzo passerini
interpreti
il duca di mantova | pene pati
rigoletto | ludovic tézier
gilda | nadine sierra
sparafucile | alessio cacciamani

maddalena | nino surguladze
giovanna | cassandre berthon
il conte di monterone | gabriele sagona
marullo | roberto accurso
matteo borsa | li danyang
il conte di ceprano | ignas melnikas
la contessa di ceprano | tonia langella
usciere di corte | giovanni impagliazzo
paggio della duchessa | marilena ruta
allievo accademia del teatro di san carlo
orchestra e coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
esecuzione in forma di concerto
opera in italiano con sovratitoli in italiano e inglese
durata: 2 ore e 50 minuti circa, con intervallo

teatro politeama

martedì 7 febbraio 2023, ore 20:00
venerdì 10 febbraio 2023, ore 20:00
domenica 12 febbraio 2023, ore 17:00
mercoledì 15 febbraio 2023, ore 18:00
hector berlioz

LA DAMNATION DE FAUST

leggenda drammatica in quattro parti per soli, coro e orchestra
libretto hector berlioz, almire gandonnière e gérard de nerval da johann wolfgang von
goethe
direttore | pinchas steinberg
interpreti
faust | charles castronovo
marguerite | anita rachvelishvili
méphistophélès | ildar abdrazakov
brander | edwin crossley - mercer
una voce celeste | laura ulloa
orchestra e coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
esecuzione in forma di concerto
opera in francese con sovratitoli in italiano e inglese
durata: 3 ore circa, con intervallo

teatro politeama

giovedì 9 marzo 2023, ore 20:00
domenica 12 marzo 2023, ore 17:00
mercoledì 15 marzo 2023, ore 18:00
sabato 18 marzo 2023, ore 19:00
giuseppe verdi

MACBETH

melodramma in quattro atti
libretto di francesco maria piave e andrea maffei
direttore | marco armiliato
interpreti
macbeth | luca salsi
banco | alexander vinogradov
lady macbeth | sondra radvanovsky
dama di lady macbeth | chiara polese
macduff | giulio pelligra
malcolm | francesco castoro

il medico | luciano leoni
domestico di macbeth | alessandro lerro
sicario | zhang shuai
araldo | antonio de lisio
prima apparizione | giacomo mercaldo
seconda apparizione | valeria attianese
terza apparizione | maria antonella navarra
orchestra e coro del teatro di san carlo
direttore del coro | josé luis basso
opera in italiano con sovratitoli in italiano e inglese
durata: 3 ore circa, con un intervallo

teatro di san carlo

domenica 16 aprile 2023, ore 17:00
giovedì 20 aprile 2023, ore 18:00
domenica 23 aprile 2023, ore 17:00
mercoledì 26 aprile 2023, ore 19:00
sabato 29 aprile 2023, ore 19:00
richard wagner

DIE WALKÜRE

opera in tre atti
musica e libretto di richard wagner
direttore | dan ettinger
regia | federico tiezzi
interpreti
siegmund | jonas kaufmann
hunding | john relyea
wotan | christopher maltman
sieglinde | vida miknevičiūtė
fricka | varduhi abrahamyan
brünnhilde | okka von der damerau
gerhilde | regine hangler
helmvige | nina-maria fischer
ortlinde | miriam clark
waltraute | margerita gritskova
rossweisse | marie-luise dreßen
seigrune | julia rutigliano
grimgerde | edna prochnik
schwertleite | christel loetzsch
orchestra del teatro di san carlo
opera in tedesco con sovratitoli in italiano e in inglese
durata: 4 ore e 30 minuti circa, con intervallo
teatro di san carlo

martedì 16 maggio 2023, ore 20:00
mercoledì 17 maggio 2023, ore 18:00
venerdì 19 maggio 2023, ore 20:00
sabato 20 maggio 2023, ore 19:00
wolfgang amadeus mozart

REQUIEM
direttore | raphaël pichon
regia, scene, costumi e luci | romeo castellucci
interpreti
soprano | giulia semenzato
mezzosoprano | sara mingardo
tenore | julian prégardien

basso | nahuel di pierro
voce bianca | da annunciare
ensemble pygmalion
orchestra e balletto del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
direttore del balletto | clotilde vayer
durata: 1 ora circa, senza intervallo

teatro di san carlo

giovedì 8 giugno 2023, ore 20:00
domenica 11 giugno 2023, ore 17:00
mercoledì 14 giugno 2023, ore 18:00
sabato 17 giugno 2023, ore 19:00
gaetano donizetti

ANNA BOLENA

tragedia lirica in due atti
libretto di felice romani
direttore | riccardo frizza
regia | jetske mijnssen
scene | ben baur
enrico VIII | alexander vinogradov
anna bolena | maria agresta
giovanna seymour | elīna garanča
lord riccardo percy | xabier anduaga
lord rochefort | nicolò donini
smeton | caterina piva
signor hervey | giorgi guliashvili
orchestra e coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
opera in italiano con sovratitoli in italiano e inglese
durata: 3 ore circa, con intervallo

teatro di san carlo

venerdì 30 giugno 2023, ore 20:00
sabato 1 luglio 2023, ore 19:00
domenica 2 luglio 2023, ore 17:00
martedì 4 luglio 2023, ore 20:00
mercoledì 5 luglio 2023, ore 18:00
giovedì 6 luglio 2023, ore 18:00
venerdì 7 luglio 2023, ore 20:00
giacomo puccini

LA BOHÈME

opera in quattro quadri
libretto di giuseppe giacosa e luigi illica, ispirato al romanzo di henri murger scene
della vita di bohème
direttore | francesco lanzillotta
regia | emma dante
interpreti
mimì | diana damrau (30, 2, 5, 7) / selene zanetti (1, 4, 6)
rodolfo | vittorio grigolo (30, 2, 5, 7) / vincenzo costanzo (1, 4, 6)
musetta | maria sardaryan (30, 2, 5, 7) / laura ulloa (1, 4, 6)
marcello | andrzej filonczyk
schaunard | pietro di bianco

colline | alessandro spina
benoît / alcindoro | matteo peirone
parpignol | andrea calce
venditore | antonio cutolo
sergente | alessandro lerro
doganiere | sergio valentino
orchestra e coro del teatro di san carlo
con la partecipazione del coro di voci bianche del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
maestro del coro di voci bianche | stefania rinaldi
spettacolo in italiano con sovratitoli in italiano e inglese
durata: 2 ora e 40 minuti circa, con intervallo

teatro di san carlo

martedì 12 settembre 2023, ore 20:00
venerdì 15 settembre 2023, ore 20:00
domenica 17 settembre 2023, ore 17:00
mercoledì 20 settembre 2023, ore 18:00
domenica 24 settembre 2023, ore 17:00
martedì 26 settembre 2023, ore 20:00
mercoledì 27 settembre 2023, ore 18: 00
giovedì 28 settembre 2023, ore 18: 00
giacomo puccini

MADAMA BUTTERFLY

melodramma in tre atti su libretto di luigi illica e giuseppe giacosa
direttore | dan ettinger
regia | ferzan özpetek
interpreti
madama butterfly | ailyn perez (12, 17, 24, 27) / valeria sepe (15, 20, 26, 28)
pinkerton | saimir pirgu (12, 17, 24, 27) / vincenzo costanzo (15, 20, 26, 28)
suzuki | marina comparato
sharpless | ernesto petti
goro | li danyang
bonzo | ildo song
yamadori | paolo orecchia
kate pinkerton | laura ulloa
commissario | giuseppe todisco
ufficiale del registro | antonio de lisio
mamma | linda airoldi
zia | anna paola de angelis
cugina | franca iacovone
yakisude | giacomo mercaldo
orchestra e coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
opera in italiano con sovratitoli in italiano e inglese
durata: 3 ore circa, con intervallo

teatro di san carlo

sabato 23 settembre 2023, ore 19:00
vincenzo bellini

BEATRICE DI TENDA
tragedia lirica in due atti
libretto di felice romani
direttore | giacomo sagripanti

interpreti
filippo | andrzej filonczyk
beatrice | jessica pratt
agnese | chiara polese
orombello| matthew polenzani
anichino | li danyang
rizzardo | ignas melnikas
orchestra e coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
esecuzione in forma di concerto nel 190° giubileo
opera in italiano con sovratitoli in italiano e inglese
durata: 2 ore e 30 minuti circa, con intervallo
teatro di san carlo

sabato 7 ottobre 2023, ore 19:00
domenica 8 ottobre 2023, ore 17:00
ludovico einaudi

WINTER JOURNEY

un’opera di ludovico einaudi / colm tóibín / roberto andò
libretto di colm tóibín
musica di ludovico einaudi
ideazione drammaturgica roberto andò
direttore | carlo tenan
regia | roberto andò
woman | malia
man | badara seck
politician e voce recitante del coro | jonathan moore
voce recitante del coro | elle van knoll
con gli allievi della scuola del teatro di napoli / teatro nazionale
orchestra e coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
spettacolo in inglese con sovratitoli in italiano e in inglese
durata: 1 ora e 40 minuti circa con intervallo
teatro di san carlo

mercoledì 25 ottobre 2023, ore 20:00
domenica 29 ottobre 2023, ore 17:00
martedì 31 ottobre 2023, ore 20:00
giovedì 2 novembre 2023, ore 18:00
domenica 5 novembre 2023, ore 17:00
gioachino rossini

MAOMETTO II

dramma in due atti su libretto di cesare della valle, dal suo anna erizo
direttore | michele mariotti
regia | calixto bieito
interpreti
paolo erisso | dmitry korchak
anna | vasilisa berzhanskaya
calbo | varduhi abrahamyan
condulmiero | li danyang
maometto ii | roberto tagliavini
selimo | andrea calce
orchestra e coro del teatro di san carlo
maestro del coro | josé luis basso
spettacolo in italiano con sovratitoli in italiano e in inglese
durata: 3 ore circa con intervallo

