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Il 2019 è

#rossodesiderio
Il 2019 allo Sferisterio è #rossodesiderio.
Il filo che unisce le tre opere in cartellone è proprio il desiderio anche nelle sue accezioni più
negative: rosso-gelosia per Carmen, rosso-potere per Macbeth e rosso-possesso per Rigoletto.
Rosso è un colore doppio: sangue, sesso, rivoluzione, violenza, fuoco, gelosia, potere ma anche
vita, energia e amore.

CARMEN
19 e 28 luglio
3 e 10 agosto
Direttore Francesco Lanzillotta
Regia Jacopo Spirei
Scene e costumi Mauro Tinti
Luci Giuseppe Di Iorio
Nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro
Nazionale Croato di Zagabria
Don José Migran Agadzhanyan
Escamillo David Bizic
Carmen Irene Roberts
Micaëla Valentina Mastrangelo
Orchestra Regionale delle Marche e Coro Lirico
Marchigiano “Vincenzo Bellini” Martino Faggiani maestro del coro
Siamo in Spagna, metafora di ogni esotico “laggiù”: Don José è combattuto tra la bella e affettuosa Micaëla e
la conturbante Carmen, quintessenza di uno spirito libero e ribelle. Il fascino di Carmen non tarda a conquistare il cuore dell’uomo che, per lei, cede a qualsiasi trasgressione, incurante di quanto ciò possa costargli. I due si
amano ma il potere seduttivo di Carmen colpisce anche Escamillo, spavaldo antagonista, e conduce via via Don
José alla perdizione. Quando i due uomini s’incontrano, la vicenda precipita verso lo scontro violento, esito al
quale tentano di opporsi a modo loro sia Carmen che Micaëla. Dopo il trionfo di Escamillo il fato si compie ma a
esserne vittima è l’irriducibile Carmen, uccisa da Don José, ormai accecato dalla gelosia.

M ACB E TH
20 e 26 luglio
4 agosto
Direttore Francesco Ivan Ciampa
Regia Emma Dante
Scene Carmine Maringola
Costumi Vanessa Sannino
Luci Cristian Zucaro
Coproduzione dall’Associazione Arena Sferisterio
con il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Regio di
Torino
Macbeth Roberto Frontali
Banco Alex Esposito
Lady Macbeth Saioa Hernandez
Macduff Giovanni Sala
Orchestra Regionale delle Marche e Coro Lirico
Marchigiano “Vincenzo Bellini” Martino Faggiani
maestro del coro
Nella tragedia di Shakespeare, reinterpretata da Verdi, si fondono i temi della predestinazione, dell’ambizione smodata
– che corrompe la morale sino alla follia – e della dialettica tra sorte e libero arbitrio. Le streghe hanno predetto che il
potere di Macbeth sarà breve perché regnerà la progenie di Banco e lui verrà ucciso. Per opporsi al destino, l’astuta Lady
Macbeth ordisce una catena di delitti per proteggere il marito, ma finisce col perire nel delirio dei rimorsi per i crimini
che ha commesso. Macbeth, rimasto solo difronte alle forze avversarie, non può che fronteggiare il prode Macduff ma
questi finisce per ucciderlo, avverando la seconda parte della funesta profezia.

Macbeth con la regia di Emma Dante (Teatro Massimo di Palermo, 2015)

R I G O L E T TO
21 e 27 luglio
2 e 9 agosto
Direttore Giampaolo Bisanti
Regia Federico Grazzini
Scene Andrea Belli
Costumi Valeria Donata Bettella
Luci Alessandro Verazzi
Produzione Associazione Arena Sferisterio
Il Duca di Mantova Enea Scala
Rigoletto Amartuvshin Enkhbat
Gilda Claudia Pavone
Sparafucile Simon Orfila
Maddalena Martina Belli
Orchestra Regionale delle Marche e Coro Lirico
Marchigiano “Vincenzo Bellini” Martino Faggiani maestro del coro
Il Duca di Mantova è un uomo potente e un incallito seduttore: Rigoletto dapprima lo fiancheggia, incurante del
dolore che il loro agire può procurare, ma poi viene colpito dalla maledizione di Monterone, padre umiliato dell’ennesima preda del Duca. Il monito di quell’uomo ricorda a Rigoletto che, per quanto cerchi di nasconderli, anche lui
ha preziosi affetti. Tuttavia i “cortigiani” lo coinvolgono a sua insaputa nel rapimento di Gilda, l’ingenua figlia che lui
tiene gelosamente nascosta e che, segretamente, ama il Duca che la corteggia sotto mentite spoglie. A nulla valgono
i propositi vendetta di Rigoletto: proprio mentre crede di aver trionfato, il suo piano fallisce ed è proprio la musica a
svelargli che tra le mani non ha il cadavere del nemico bensì quello di Gilda.

Rigoletto con la regia di Federico Grazzini (Sferisterio, 2015)

LO S F E R I S T E R I O
S EG R E TO

APERITIVI IN
LO G G I O N E

Uno dei luoghi più suggestivi dello Sferisterio, il loggione.
Il punto più alto da cui vedere gli ultimi preparativi prima
delle recite e, dall’altro lato, le campagne marchigiane, apre
le porte a 20 ospiti ogni sera per un’esperienza esclusiva.
Verticali DOC tenute da un sommelier AIS in italiano e in
inglese, e degustazioni riser vate.

Un’esperienza emozionante per
conoscere la storia del teatro e
della città, nei vicoli che portano
al retropalco, dove si incontrano
macchinisti, sarte, attrezzisti, e la
tensione che precede lo spettacolo.
Un percorso nei luoghi offlimits dove Pavarotti e Nureyev
attendevano prima di entrare in
scena. dedicato a 20 spettatori
ogni pomeriggio, in compagnia
dell’Associazione Amici dello
Sferisterio.

CO N CE RTI
IN CANTINA

Le esperienze possibili al Macerata Opera Festival non
sono solo allo Sferisterio e non solo a Macerata: con
i Concerti in Cantina è possibile abbinare ascolto e
degustazione con un’indimenticabile occasione bucolica
al tramonto. Brindisi in musica con le DOC marchigiane,
nelle più suggestive cantine del maceratese.

IL NOSTRO
UFFICIO
B2B
PUÒ
A I U TA R T I
Se vuoi arricchire la tua esperienza al Macerata
Opera Festival 2019 e ricevere maggiori
informazioni su ospitalità, ristoranti, outlet
e transfer privati nelle Marche, contatta
il nostro ufficio gruppi all’indirizzo b2b@
sferisterio.it

VISIT
LE MARCHE

M A P PA
ASSOCIA ZIONE
ARENA SFERISTERIO
Via Santa Maria della Porta, 65
(62 10 0) Macerata
T. (+39) 0733 261335
F. (+39) 0733 261499
info@sferisterio.it

BIGLIET TERIA
Piazza Mazzini, 10 (62 10 0)
Macerata
T. (+39) 0733 230735
F. (+39) 0733 261570
boxoffice@sferisterio.it

CONVENZIONI PER AGENZIE,
GRUPPI E TOUR OPERATOR
Rachele Beni
B2B and group account
b2b@sferisterio.it
+39.345.4201136

(Libro di sala, ingresso riservato e altri vantaggi)
(19 luglio)

(Non prenotabile)

