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LA NUOVA 
STAGIONE 
AUTUNNALE 
DEL TEATRO 
FRASCHINI 
VIENE 
INAUGURATA 
IL 26 
SETTEMBRE 
CON UN 
CONCERTO 
DEL 
MAESTRO 
MAURIZIO 
POLLINI. 

TRA I PIÙ 
ACCLAMATI 
PIANISTI 
AL MONDO.



MAURIZIO POLLINI | MUSICA 
domenica 26 SETTEMBRE ore 20.30

IL BARBIERE DI SIVIGLIA | OPERA
giovedì 30 SETTEMBRE Turno A, ore 20.30
sabato 2 OTTOBRE Turno B, ore 20.30

LA PASTORALE | THIERRY MALANDAIN | DANZA
martedì 5 OTTOBRE ore 20.30

#2021DESTINAZIONETAURIDE | OPERA
domenica 10 OTTOBRE ore 20.30

OCEAN FILM FESTIVAL WORLD TOUR | CINEMA
giovedì 21 OTTOBRE ore 20.00

IPHIGÉNIE EN TAURIDE | OPERA
venerdì 29 OTTOBRE Turno A, ore 20.30
domenica 31 OTTOBRE Turno B, ore 15.30

TOSCA | MORABEZA | MUSICA
martedì 9 NOVEMBRE ore 20.30

FOCUS DANZA
CONFERENZA CON FRANCESCA PEDRONI 
venerdì 12 NOVEMBRE ore 18.00

FOCUS DANZA
INCONTRO-EVENTO CON LUCIANA SAVIGNANO
sabato 13 NOVEMBRE ore 20.30

COLPISCIMI AL CUORE 
STAGIONE AUTUNNALE

CAN'T BELIEVE THE WAY WE FLOW | OLIVIERO BIFULCO 
DANZA
sabato 20 NOVEMBRE ore 20.30
domenica 21 NOVEMBRE ore 20.30

IL TROVATORE | OPERA
venerdì 26 NOVEMBRE Turno A, ore 20.30
domenica 28 NOVEMBRE Turno B, ore 15.30

PARADISO | VIRGILIO SIENI | DANZA
sabato 4 DICEMBRE ore 20.30

WAHADA - LA PROMESSA 
BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE | DANZA
lunedì 6 DICEMBRE ore 20.30

CONCERTO DEL 9 DICEMBRE 
I SOLISTI DI PAVIA | MUSICA
giovedì 9 DICEMBRE ore 20.30

POUR UN OUI OU POUR UN NON 
UMBERTO ORSINI & FRANCO BRANCIAROLI | PROSA
sabato 11 DICEMBRE ore 20.30
domenica 12 DICEMBRE ore 16.00

A CHRISTMAS CAROL MUSICAL | MUSICA
venerdì 31 DICEMBRE ore 22.00
sabato 1 GENNAIO ore 15.00 e 18.00

LA FANCIULLA DEL WEST | OPERA
venerdì 7 GENNAIO Turno A, ore 20.30
domenica 9 GENNAIO Turno B, ore 15.30



Opera
STAGIONE 2021
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Dramma comico in due atti. Libretto di Cesare Sterbini dalla 
commedia Le barbier de Séville di Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais. Musica di Gioachino Rossini.
 
Prima rappresentazione: Roma, Teatro Argentina, 
20 febbraio 1816

Nel 1816 Rossini, da poco divenuto nuovo direttore dei teatri 
di Napoli, San Carlo in testa, realizza l’opera che avrebbe 
segnato un'epoca, simbolo della scena musicale di quel 
tempo. Secondo la leggenda Rossini compose l'opera in 
appena 20 giorni. Con Il barbiere di Siviglia il genio di Pesaro 
ha incontrato i favori di generazioni di pubblico.

Il conte d’Almaviva: Matteo Roma
Bartolo: Diego Savini
Rosina: Chiara Tirotta 
Figaro: Gianni Luca Giuga
Don Basilio: Alberto Comes 
Fiorello: Pierpaolo Martella
Berta: Tiberia Monica Naghi
Ambrogio: Federico Pinna
Ufficiale: Pietro Miedico

maestro concertatore e direttore d'orchestra Jacopo Rivani
regia, scene e costumi Ivan Stefanutti
luci Fiammetta Baldiserri
assistente alla regia e alle scene Filippo Tadolini
assistente ai costumi Stefano Nicolao
assistente alle luci Gianni Bertoli
maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina

Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano 
Coro di OperaLombardia

Nuovo allestimento dei Teatri di OperaLombardia 
Coproduzione Teatri di OperaLombardia

30 SETTEMBRE e 2 OTTOBRE
ORE 20.30

Il Barbiere
di Siviglia
Gioachino Rossini
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Intersezioni e anacronismi, ricercando Iphigenie. Spettacolo 
lirico-teatrale di Bruno Taddia con musiche di Christoph 
Willibald Gluck.

“Una tragedie-lyrique scomposta, in forma ristretta, con 
temi allegorici, contemporanei e non, che si intrecciano 
all'uso della danza e degli effetti scenici, alternando momenti 
comico-drammatici alla divulgazione scientifica. Attraverso 
il prisma gluckiano, questa drammaturgia frammentata 
cerca di interrogare la storia dello spettatore e di metterlo 
in confronto con la propria capacità sensitiva ed evocativa, 
affinché possa meravigliarsi nello scoprire quanto il mondo 
di Iphigenie e dell'estetica gluckiana sia anche il proprio. 
E riconosca, in esso, il suo stesso volto, perché la poesia e 
l'arte devono immergere le mani dentro questa terra e, così, 
parlare all'uomo”

Bruno Taddia

Un drammaturgo: Simone Tangolo
Uno scrittore: Valerio Magrelli *
Una danzatrice (Il volo della Dea): Silvia Giuffré

in Iphigenie en Aulide
Clytemnestre: Alessandra Palomba, mezzosoprano
Achille: Mert Süngü, tenore
Agamemnon: Bruno Taddia, baritono

in Iphigenie en Tauride
Iphigenie: Alessandra Palomba
Oreste: Bruno Taddia 
Pylade: Mert Süngü

pianoforte Andrés Jesús Gallucci  

drammaturgia, ideazione e regia Bruno Taddia
assistente alla regia e coreografia Silvia Giuffré

* Gli interventi del professor Magrelli 
  sono scritti a quattro mani con l'autore.

10 OTTOBRE
ORE 20.30

#2021destinazionetauride
Spettacolo lirico-teatrale di Bruno Taddia 
con musiche di 
Christoph Willibald Gluck. 

FUORI ABBONAMENTO
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Iphigénie 
en Tauride
Christoph Willibald Gluck

Tragedia lirica in quattro atti. Libretto di Nicolas-François 
Guillard, tratto dall'omonima tragedia di Euripide. 
Musica di Christoph Willibald Gluck.

Prima rappresentazione: Parigi, Opéra, 18 maggio 1779

Il tema dell'Ifigenia fu spesso ripreso, sulle orme di Euripide, 
anche nelle letterature moderne. Gluck (1714-1787) sviluppa 
un forte  senso drammatico unito alla  purezza dell'invenzione 
melodica e all'organicità del dramma musicale. L'Ifigenia 
in Tauride fu accolta con entusiasmo, tanto da sconfiggere 
ogni critica avversa. Nella sublime purezza delle sue forme 
melodiche e architettoniche, l'opera raggiunge la sintesi 
dello spirito musicale del tempo.

Iphigénie: Anna Caterina Antonacci
Oreste: Bruno Taddia
Pylade: Mert Süngü
Thoas: Michele Patti
Diane/Una donna greca: Marta Leung

attrici Viola Carinci, Chiara Chiurazzi, Federica D’Amore, 
Silvia Di Giovanna, Marta Franceschelli, Silvia Giuffrè, 
Francesca Laviosa, Sabrina Vicari, Marta Zollet

maestro concertatore e direttore d'orchestra Federico Ferri
regia Emma Dante
scene Carmine Maringola
costumi Vanessa Sannino
luci Cristian Zucaro
coreografo e maestro d’armi Sandro Campagna
assistente alla regia Federico Gagliardi
assistente alle scene Roberto Tusa
assistente ai costumi Chicca Ruocco 
maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina

Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano 
Coro di OperaLombardia

Nuovo allestimento dei Teatri di OperaLombardia 
Coproduzione Teatri di OperaLombardia

29 OTTOBRE
ORE 20.30

31 OTTOBRE
ORE 15.30
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Dramma in quattro parti. Libretto di Salvadore Cammarano e 
Leone Emanuele Bardare. Musica di Giuseppe Verdi.

Prima rappresentazione: Roma, Teatro Apollo, 
19 gennaio 1853

Il trovatore rappresenta una tappa fondamentale per 
giungere allo stile compiutamente maturo di di Verdi, ma 
anche uno degli esempi post-rossiniani che scardinarono 
e fecero crollare la tradizione, quella codificata dalla forte 
personalità di Rossini a cui il mondo operistico italiano 
obbediva. Immediatamente successiva a Rigoletto e facente 
parte (assieme a quest'ultimo e a La traviata) della Trilogia 
popolare, l'opera si propone al pubblico con una struttura 
molto rassicurante, narrativa ed evocativa al tempo stesso. 

Manrico: Matteo Falcier
Il Conte di Luna: Leon Kim
Leonora: Marigona Qerkezi
Azucena: Alessandra Volpe
Ferrando: Alexey Birkus
Ines: Sabrina Sanza
Ruiz: Roberto Covatta 
Vecchio Zingaro: Riccardo Dernini
Messo: Davide Capitanio

maestro concertatore e direttore d'orchestra Jacopo Brusa 
regia Roberto Catalano 
scene Emanuele Sinisi 
costumi Ilaria Ariemme 
luci Fiammetta Baldiserri 
assistente alle scene Piero De Francesco 
assistente alle luci Oscar Frosio 
maestro del coro Diego Maccagnola

Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano 
Coro di OperaLombardia

Nuovo allestimento dei Teatri di OperaLombardia 
Coproduzione Teatri di OperaLombardia

26 NOVEMBRE
ORE 20.30

28 NOVEMBRE
ORE 15.30

Il
trovatore
Giuseppe Verdi
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La Fanciulla
del West
Giacomo Puccini

Opera in tre atti. Libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini. 
Dal dramma di David Belasco. Musica di Giacomo Puccini.

Prima rappresentazione: New York , Teatro Metropolitan, 
10 dicembre 1910.

Un gioiello musicale con cui Puccini abbatte ogni 
convenzione e porta la sua musica visionaria nel nuovo 
secolo, il Novecento. Un mondo sonoro nuovo, anche se 
l'opera è lì a rammentare tutte le questioni ancora aperte 
nelle società: la condizione dello straniero, la pena di morte. 

Minnie: Rebeka Lokar
Jack Rance: Devid Cecconi
Dick Johnson: Angelo Villari 
Nick: Didier Pieri
Ashby: Andrea Concetti
Sonora: Valdis Jansons
Trin: Antonio Mandrillo
Sid: Federico Cavarzan
Bello: Ramiro Maturana
Harry: Marco Miglietta 
Joe: Giuseppe Raimondo
Happy: Matteo Loi
Larkens: Maurizio Lo Piccolo
Billy Jackrabbit: Gaetano Triscari 
Wowkle: Candida Guida
Jake Wallace: Alessio Verna
Jose Castro: Marco Tomasoni
Un postiglione: Alessandro Mundula

maestro concertatore e direttore d’orchestra Valerio Galli
regia Andrea Cigni
scene Dario Gessati
costumi Tommaso Lagattolla
luci Fiammetta Baldisserri
assistente alla regia Luca Baracchini
assistenti alle scene Maddalena Moretti, Stefano Pes
assistente ai costumi Donato Didonna
assistente alle luci Veronica Varesi Monti
maestro del coro Diego Maccagnola

Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano 
Coro di OperaLombardia

Nuovo allestimento dei Teatri di OperaLombardia 
Coproduzione Teatri di OperaLombardia

7 GENNAIO
ORE 20.30

9 GENNAIO
ORE 15.30
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5 OTTOBRE
ORE 20.30

LA PASTORALE

THIERRY 
MALANDAIN 
PRIMA ITALIANA

“Una creazione di Thierry Malandain per celebrare il 250° anniversario 
di Beethoven. Sul palco il Ballet Biarritz”

Nato nel 1959 in Normandia, Thierry Malandain – prima ballerino 
– è oggi uno dei più importanti coreografi europei e internazionali, 
direttore del prestigioso Centre chorégraphique national di Biarritz, in 
Francia, dove nel 1998 è stato fondato il Malandin Ballet Biarritz. Negli 
anni il suo contributo all’esplorazione della danza contemporanea e 
neoclassica è valso a Malandain innumerevoli premi e riconoscimenti.

Si tratta ovviamente della 6ª Sinfonia di Beethoven, della quale 
conosciamo l’epigrafe: «Sinfonia pastorale, o ricordi di vita rurale: 
descrizione delle emozioni piuttosto che pittura descrittiva». Ad 
esclusione del canto degli uccelli e del fluire dell’acqua, la Sinfonia 
pastorale esprime più i sentimenti che la rappresentazione dei fatti. 
Impregnata di serenità e fondamentalmente idealista, vi possiamo 
trovare in filigrana i sentieri fioriti della pastorale antica, l’innocenza 
della giovinezza, o anche le polveri sacre di Atene, città venerata nei 
secoli dai poeti e dagli artisti per aver creato la Bellezza. Beethoven 
resuscita ai nostri occhi l’Arcadia dell’età dell’oro. La nostra Pastorale 
invoca il periodo ellenico come luogo di nostalgia e ricerca. 

Thierry Malandain

Musica di Ludwig van Beethoven 
(Sinfonia n. 6 in re e fa maggiore Op.68 detta Pastorale, 
estratti da Le Rovine di Atene)

Coreografia di Thierry Malandain

scene e costumi Jorge Gallardo
ideazione luci François Menou 
realizzazione costumi Véronique Murat, con il supporto di Charlotte Margnoux
realizzazione scene Frédéric Vadé 

Nostalgia e ricerca.
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12 NOVEMBRE
ORE 18.00

13 NOVEMBRE
ORE 20.30

DANZA E BALLETTO: 
DAL PALCOSCENICO 
ALLO SCHERMO, 
LA BELLEZZA 
DEL CORPO
CONFERENZA CON 
FRANCESCA PEDRONI

Un viaggio attraverso un'arte dal vivo che mai come in questi ultimi 
anni ha accettato la sfida di incontrare il suo pubblico anche in forma 
digitale: dal palcoscenico allo smartphone, dalle piattaforme TV al 
grande schermo. Una conferenza con video sulla bellezza trasformista 
del corpo, tra tecniche e stili, dai grandi titoli del balletto classico alle 
creazioni di oggi. 

Francesca Pedroni è critico di danza per Il Manifesto e per la rivista 
Danza&Danza. È docente di Storia della danza all'Accademia Teatro 
alla Scala. Autrice e regista, ha curato diversi documentari televisivi su 
decine di protagonisti della danza del nostro tempo. Per il cinema ha 
firmato il docufilm Roberto Bolle. L'arte della danza. 

Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria. 
Online su politeama.fondazionefraschini.18tickets.it

LA DANZA NEL 
CUORE DEL 900 
INCONTRO-EVENTO 
CON LUCIANA SAVIGNANO

Formatasi presso la Scuola di Ballo della Scala di Milano (a partire dagli 
anni cinquanta), Luciana Savignano è una delle più importanti ballerine 
italiane del secondo Novecento, applaudita dalla critica europea e 
considerata alla pari di nomi come Carla Fracci e Rudol'f Nureev. 

Una serata dedicata a un’icona della danza italiana, musa di molti 
coreografi, tra ricordi artistici, esperienze di vita e riflessioni sulla 
situazione attuale e futura.

Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria. 
Info su teatrofraschini.it

Un'icona della danza.

Un viaggio attraverso 
un'arte dal vivo. 

CINEMA POLITEAMA TEATRO FRASCHINI

DUE FOCUS DANZA 
A CURA DI OLIVIERO BIFULCO
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CAN'T BELIEVE 
THE WAY 
WE FLOW
OLIVIERO 
BIFULCO
PRIMA ITALIANA

Can’t believe the way we flow parla del meravigliarsi davanti alla 
perseveranza e alla tenacia della vita, che continua il suo moto 
senza fermarsi davanti a niente. Così come i danzatori sulla scena, 
che esplorano questo luogo per la prima volta e decidono di viverci 
dentro, ingenui nello scoprire le bellezze e le insidie della vita, in un 
ciclo continuo di emozioni e danza pura.

Danza, musica, bellezza: ho immaginato questa serata tenendo bene 
a mente i miei tre protagonisti. In un periodo come questo, ho voluto 
creare un lavoro che ci faccia ricordare il potere salvifico dell’arte e 
della bellezza. Come? Con la danza, il filo conduttore della mia vita. 
Molta danza accademica, il mondo dal quale provengo, rivisitata 
con un linguaggio più intimo, più mio. Avendo questo in mente, non 
potevo pensare a nessun altro compositore se non a Max Richter. 

Oliviero Bifulco

coreografia di Oliviero Bifulco
musica di Max Richter
scene e luci di Cécile Giovansili Vissière

Una produzione della Fondazione Teatro Fraschini

LA REPLICA DEL 21 NOVEMBRE È FUORI ABBONAMENTO

20 e 21 NOVEMBRE
ORE 20.30

Sulla bellezza 
e sull’imprevedibilità.
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PARADISO
VIRGILIO SIENI
“Virgilio Sieni dà forma al Paradiso di Dante attraverso l’incontro tra 
Danza e Natura”

Virgilio Sieni è danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito 
internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni 
d’arte e musei. La sua ricerca si fonda sull’idea di corpo come luogo di 
accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità 
archeologica del gesto.
Il Paradiso dantesco è un luogo definito dal movimento, da ciò che 
è mutevole; ricompone il corpo secondo una lontananza che è 
propria dell’aura. Il viaggio di Dante non è assimilabile a niente, pura 
invenzione di una lingua inappropriabile che si trasforma in molecole 
di dialetto e oralità, gesto sospeso e luccicanze improvvise. È un 
cammino dall’umano al divino, dal tempo all’eterno.
Lo spettacolo è la costruzione di un giardino e non riporta la parola 
della Divina Commedia, né cerca di tradurre il testo in movimento, ma 
si pone sulla soglia di una sospensione, cerca di raccogliere la tenuità 
del contatto e il gesto primordiale, liberatorio e vertiginoso dell’amore. 
La prima parte traccia il suolo di passi intesi come piantumazioni di 
un giardino immaginario: la coreografia è costruita per endecasillabi 
di movimenti dove i versi della danza ritrovano il risuonare della rima 
da una terzina all’altra. 
Nella seconda parte tutto avviene cercando nel respiro delle piante 
la misura per costruire un giardino quale traccia e memoria dei gesti 
che lo hanno appena attraversato. In questo contesto di relazione e 
convivenza, la danza assume l’aspetto di un respiro che organicamente 
ritrova un contatto diretto con la tenuità delle foglie, e le piante 
restituiscono il vero senso della danza, la lingua penultima: dialettale 
e popolare, in grado di mettere in dialogo le persone secondo 
declinazioni astratte, simboliche, inventate e immediatamente 
inscritte nella memoria.

regia, coreografia e spazio Virgilio Sieni
interpreti Jari Boldrini, Nicola Cisternino, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, 
Giulio Petrucci
costumi Silvia Salvaggio
luci Virgilio Sieni, Marco Cassini
allestimento Daniele Ferro

produzione Comune di Firenze, Dante 2021 Comitato Nazionale 
per le celebrazioni dei 700 anni, Campania Teatro Festival
coproduzione Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli - Cremona

4 DICEMBRE
ORE 20.30

Un cammino 
dal tempo all'eterno.
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6 DICEMBRE
ORE 20.30

WAHADA
LA PROMESSA
BALLET DU 
GRAND THÉÂTRE 
DE GENÈVE
PRIMA ITALIANA

"Un viaggio spirituale dove i corpi diventano musica, trasportati dalla 
luminosità della Messa di Mozart”

La danza di Abou Lagraa è un mélange di classicismo, d’energia 
urbana e di espressività contemporanea. Ed è soprattutto un artista 
che osa e dona sensualità al movimento, scavando nel profondo 
degli interpreti al di là della sola danza; una sorta di poesia incarnata 
e sensibile. Sostenuto magistralmente dalla Messa in do minore, il 
coreografo sviluppa una danza articolata tra fluidità, abbandono, 
virtuosismo e armonia. Una danza condivisa che ci accompagna in 
un viaggio spirituale dove i corpi diventano musica, trasportati dalla 
luminosità della Messa di Mozart. Wahada è quindi una promessa 
di un respiro comune, un’esplosione armoniosa dove la libertà dei 
corpi agisce come un balsamo che ci inebria della sua semplicità. La 
promessa è una poesia scritta sul corpo dei danzatori.  

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart (Messa in do minore KV 427)

Coreografia di Abou Lagraa

assistente alla coreografia Nawal Lagraa Aït-Benalla
scene Quentin Lugnier 
costumi Paola Lo Sciuto 
luci Philippe Duvauchelle
direttore generale Aviel Cahn
direttore del balletto Philippe Cohen

I corpi diventano musica.
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Protagonista 
delle più importanti 
sale da concerto.

26 SETTEMBRE
ORE 20.30

MAURIZIO 
POLLINI
Il nome di Maurizio Pollini evoca una carriera inestimabile, 
storia di uomo e d’artista riconosciuta in tutto il mondo, 
applaudita dal pubblico e dalla critica di ogni continente e 
di numerose generazioni.

Per più di 40 anni è stato protagonista in tutte le più 
importanti sale da concerto e nei festival europei, 
americani e giapponesi, e ha suonato con le più celebri 
orchestre e direttori. Gli sono stati assegnati numerosi dei 
più importanti premi musicali internazionali: Ernst von 
Siemens, Imperial, Royal Philharmonic Society, solo per 
citarne alcuni. E le sue interpretazioni hanno ricevuto molti 
dei massimi premi discografici: Grammy, ECHO, Diapason 
d’or, Choc de la musique.

Il repertorio di Maurizio Pollini si estende da Bach a 
molti dei più rappresentativi compositori del XX secolo 
– Schoenberg, Webern, Boulez, Nono, Stockhausen, 
Manzoni, Sciarrino – e comprende l’integrale delle 
Sonate di Beethoven. 

Programma musicale

Arnold Schönberg
- 3 Klavierstuecke op 11
- 6 kleine Klavierstuecke op 19

– – –

Ludwig van Beethoven, Sonata 0p 106
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Attimi infiniti di musica pura.

TOSCA
MORABEZA
Morabeza è l’ultimo album di Tosca, da cui nasce uno spettacolo 
intimo, raffinato e allo stesso tempo popolare.

Canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica 
del mondo, brani della tradizione permettono a Tosca di giocare con 
la sua voce in più lingue immergendosi in sonorità scoperte nei suoi 
lunghi viaggi sonori intorno al mondo. 
Poggiato su tre solidi elementi (ricerca, lingua e suono), Morabeza 
costruisce un ponte fra la radice italiana e le musiche d’altrove. 
Francese, portoghese, arabo, italiano, romanesco e tanto ancora: 
una colorata giostra poliglotta, una miscela fra saudade e allegria 
che celebra l’intreccio e la contaminazione tra i popoli, l’accoglienza 
e l’ascolto come via di salvezza. Morabeza – che in creolo definisce 
la nostalgia del presente prossimo – è un concerto per creare attimi 
infiniti di musica pura.

Tosca, voce
Massimo De Lorenzi, chitarra
Giovanna Famulari, violoncello e piano
Elisabetta Pasquale, contrabbasso
Fabia Salvucci, percussioni e voce
Luca Scorziello, batteria

di e con Tosca
allestimento scenico Massimo Venturiello
arrangiamenti e direzione musicale Joe Barbieri
scene Alessandro Chiti

9 NOVEMBRE
ORE 20.30
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Dal 2018 il loro concerto gratuito per la cittadinanza omaggia la 
ricorrenza di San Siro, patrono della città di Pavia.

Orchestra I Solisti di Pavia
Direttore e solista Enrico Dindo

Il concerto 
del 9 Dicembre.

9 DICEMBRE
ORE 20.30

I SOLISTI 
DI PAVIA
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Due amici, 
che si ritrovano.

POUR UN OUI 
OU POUR UN NON
“Due giganti di nuovo insieme sul palco. Umberto Orsini e Franco 
Branciaroli si confrontano con Nathalie Sarraute”

Come possono le parole non dette o le intonazioni ambigue provocare 
malintesi e guastare definitivamente l’amicizia di due vecchi amici? 
La commedia di Nathalie Sarraute, una delle più importanti scrittrici 
francesi della seconda metà del Novecento (e che ha occupato un 
posto importante nell’alchimia tra teatro dell’assurdo e teatro del 
quotidiano), mette al centro della scena la forza delle parole in una 
ragnatela di incomparabile abilità.
Due amici che si ritrovano dopo un non motivato distacco si interrogano 
sulle ragioni della loro separazione e scoprono che sono stati i silenzi 
tra le parole dette e soprattutto le ambiguità delle “intonazioni” a 
deformare la loro comunicazione aprendola a significati multipli e 
variati. Ogni “intonazione” può essere variamente interpretata dalla 
disposizione d’animo di chi l’ascolta. Questo è il tema centrale di ‘Pour 
un oui ou pour un non’ titolo che si può semplicemente tradurre con 
‘Per un sì o per un no’ ma che in realtà significa molto di più e che 
nella nostra lingua ha solo un’apparente valenza speculare. ‘Per un sì 
o per un no’ è quel nulla che può cambiare tutto, quel nonnulla che 
provoca lacerazioni profonde, ferite insanabili. La prosa della Sarraute, 
nella sua complessità, è un banco di prova per due manipolatori della 
parola quali Franco Branciaroli e Umberto Orsini che si ritrovano 
sulla scena dopo tanti anni per dare vita con la loro abilità al terribile 
gioco al massacro che la commedia prevede. A guidare questo gioco 
sarà uno dei maestri indiscussi dello spettacolo, Pier Luigi Pizzi, che 
ritorna al suo antico amore per la prosa ben noto a chi lo ricorda tra i 
collaboratori più assidui della Compagnia dei giovani fin dai sui inizi. 

di Nathalie Sarraute
regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi
con Umberto Orsini e Franco Branciaroli

produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati, 
in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano

11 DICEMBRE
ORE 20.30

12 DICEMBRE
ORE 16.00
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Un musical magico 
e incantevole.

L’incantevole e magico musical di Natale, liberamente tratto dal 
capolavoro di Charles Dickens.

Dopo tre anni di clamorosi successi (oltre 70.000 spettatori in tutta 
Italia, 26.000 solo nell'ultimo tour 2019/2020, con 18 sold-out e 24 
date) il musical A Christmas Carol di Compagnia Bit ritorna a grande 
richiesta nei teatri italiani.

Un grande musical Made in Italy con musiche, testi e arrangiamenti 
originali, rigorosamente cantato dal vivo, che trasforma in musica e 
gesto teatrale una storia intramontabile, capace di parlare al cuore 
di tutti. Lo spettacolo è scritto e diretto da Melina Pellicano, le liriche 
sono di Marco Caselle che ne ha curato, insieme a Stefano Lori, anche 
le musiche. Sul palco un cast artistico di 20 elementi, effetti speciali, 
musiche originali, 150 costumi e imponenti scenografie. 

scritto e diretto da Melina Pellicano
musiche di Stefano Lori e Marco Caselle
liriche di Marco Caselle

produzione DPM Produzioni Srls 
distribuzione Equipe Eventi di Fanzia Verlicchi
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31 DICEMBRE
ORE 22.00

1 GENNAIO
ORE 15.00 E 18.00

A CHRISTMAS 
CAROL MUSICAL
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Quando al Fraschini non si 
lavora per gli spettacoli, 
il Teatro si trasforma in Cinema. 
In collaborazione con la Cineteca 
di Bologna, alcune pellicole 
di recente restauro ritrovano la 
luce su questo nuovo grande 
schermo per la città di Pavia.

Grazie all'iniziativa 
Cinema Ritrovato, 
il grande cinema riprende vita 
e torna in sala.

L'ARTE 
DEL 
GRANDE 
CINEMA 
A TEATRO
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LUNEDÌ 29 NOVEMBRE ore 20.30
MULHOLLAND DRIVE
David Lynch
2001
Francia / USA
145 min

Appena restaurato in 4K, a vent'anni di distanza dall'uscita torna in 
sala uno dei film più importanti e iconici del XXI secolo, osannato 
dalla storica rivista francese Cahiers du Cinéma. L'opera-capolavoro di 
David Lynch è valsa all'autore di Missoula il premio per la miglior regia 
al Festival di Cannes.

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE ore 20.30
GLI UCCELLI
Alfred Hitchcock 
1963
USA
120 min

Un classico intramontabile. Uno dei maggiori successi del Maestro del 
Brivido. Il film è stato scelto per la conservazione nel National Film 
Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE ore 20.30
IL SETTIMO SIGILLO
Ingmar Bergman
1957
Svezia
95 min

Premio Speciale della Giuria alla decima edizione del Festival di 
Cannes. Uno dei capolavori indiscussi della storia del cinema, 
realizzato dal grande cineasta svedese.

LUNEDÌ 13 DICEMBRE ore 20.30
FINO ALL'ULTIMO RESPIRO
Jean-Luc Godard 
1960
Francia
89 min

Il primo lungometraggio di Jean-Luc Godard, tra gli autori più 
rivoluzionari del secondo Novecento. Film manifesto della Nouvelle 
Vague, appena restaurato in 4K.

MARTEDÌ 14 DICEMBRE ore 20.30
THE ELEPHANT MAN
David Lynch
1980
UK
125 min

Candidato a otto Premi Oscar, è il film che ha consacrato il regista 
statunitense. Il restauro dell’opera – realizzato nel 2020 per il 
quarantesimo anniversario dell'uscita – è stato supervisionato da 
Lynch stesso.
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CINEMA POLITEAMA
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OCEAN FILM 
FESTIVAL 
WORLD TOUR
Ogni serata del tour italiano dell’Ocean Film Festival propone 
una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi 
dedicati al mondo degli oceani e presentati all’Ocean Film 
Festival Australia. Surf, wildlife, freediving, vela: emozioni e 
avventure sopra e sotto le acque, alla ricerca di nuovi mondi da 
esplorare e nuove esperienze da vivere, in un ambiente fragile 
che chiede il rispetto e l’attenzione di tutti. In Italia per la quinta 
edizione, il festival prevede varie serate in tutta Italia.

BIGLIETTERIA: oceanfilmfestival.vivaticket.it

ONLINE: 15 + 1,90 € (prevendita) 
IN CASSA (solo la sera stessa): 16,50 €

La biglietteria al Politeama apre alle 19.30

21 OTTOBRE
ORE 20.00

Emozioni e avventure 
sopra e sotto le acque.



BIGLIETTI

ABBONAMENTI

OPERA INTERO RIDOTTO
  GIOVANI 
    UNDER 30  
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 1) 177 € 101 €
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 2) 171 € 97 €
PALCO LATERALE (SETTORE 3) 133 € 76 €
PALCO LATERALE (SETTORE 4) 120 € 68 €
BALCONATA - ORDINE IV (SETTORE 5) 76 € 43 €

DANZA INTERO RIDOTTO
  GIOVANI 
    UNDER 30  
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 1) 102 € 58 €
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 2) 96 € 54 €
PALCO LATERALE (SETTORE 3) 83 € 47 €
PALCO LATERALE (SETTORE 4) 70 € 40 €
BALCONATA - ORDINE IV (SETTORE 5) 51 € 29 €

RIDUZIONE GRUPPI SCOLASTICI

BIGLIETTO UNICO A 8 €
BIGLIETTO UNICO PER OPERA A 12 €

Per info e prenotazioni: scuola@teatrofraschini.org

VENDITE E BIGLIETTERIA

Abbonamenti OPERA e DANZA: in vendita dal 13 al 18 settembre
Biglietti Stagione Settembre/Dicembre 2021: in vendita dal 20 settembre

Biglietti L'ARTE DEL GRANDE CINEMA A TEATRO: in vendita dal 20 
settembre
Biglietti San Silvestro/Capodanno: in vendita dall'11 ottobre

La biglietteria fisica del Teatro è aperta dal lunedì al sabato 
dalle 16.00 alle 19.00
Online: teatrofraschini.vivaticket.it 

teatrofraschini.it
biglietteria@teatrofraschini.org
+ 39 0382371214

Permangono gli obblighi relativi al distanziamento sociale, quindi non 
è possibile rinnovare gli abbonamenti della Stagione 2019/2020. Agli 
abbonati viene però riconosciuta la priorità di acquisto sulla Stagione 
Settembre/Dicembre 2021. Prevendita riservata agli abbonati: dal 6 
all’11 settembre.

I SOLISTI DI PAVIA – 9 DICEMBRE
INGRESSO GRATUITO 
BIGLIETTI OMAGGIO, DA DICEMBRE, IN CASSA E ONLINE

OPERA INTERO RIDOTTO RIDOTTO
   GIOVANI  OVER 65
     UNDER 30
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 1) 56 € 28 €  48 €
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 2) 54 € 27 €  46 €
PALCO LATERALE (SETTORE 3) 42 € 21 €  36 €
PALCO LATERALE (SETTORE 4) 38 € 19 €  32 €
BALCONATA - ORDINE IV (SETTORE 5) 24 € 12 €  20 €

DANZA E PROSA INTERO RIDOTTO RIDOTTO
   GIOVANI  OVER 65
     UNDER 30  
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 1) 32 € 16 €  27 €
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 2) 30 € 15 €   26 €
PALCO LATERALE (SETTORE 3) 26 € 13 €  22 €
PALCO LATERALE (SETTORE 4) 22 € 11 €  19 €
BALCONATA - ORDINE IV (SETTORE 5) 16 € 8 €  14 €

MAURIZIO POLLINI INTERO RIDOTTO RIDOTTO
   GIOVANI  OVER 65
   UNDER 30
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 1) 36 € 18 €  31 €
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 2) 34 € 17 €  29 €
PALCO LATERALE (SETTORE 3) 30 € 15 €  26 €
PALCO LATERALE (SETTORE 4) 26 € 13 €  22 €
BALCONATA - ORDINE IV (SETTORE 5) 20 € 10 €  17 €

TOSCA - MORABEZA INTERO
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 1) 25 €
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 2) 25 €
PALCO LATERALE (SETTORE 3) 20 €
PALCO LATERALE (SETTORE 4) 20 €
BALCONATA - ORDINE IV (SETTORE 5) 15 €

SAN SILVESTRO 2021 31/12 1/01
CAPODANNO 2022
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 1) 65 € 35 €
PLATEA/PALCO CENTRALE (SETTORE 2) 60 € 30 €
PALCO LATERALE (SETTORE 3) 55 € 25 €
PALCO LATERALE (SETTORE 4) 40 € 20 €
BALCONATA - ORDINE IV (SETTORE 5) 35 € 15 €

L'ARTE DEL GRANDE CINEMA INTERO GIOVANI 
A TEATRO    UNDER 30
PLATEA 8 € 4 €

#2021DESTINAZIONETAURIDE INTERO GIOVANI 
    UNDER 30
PREZZO UNICO 10 € 5 €
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