COMUNICATO STAMPA

“Made in Italy (la canzone italiana anni 1910-1950)”:
Antonio Ballista, Alessandro Lucchetti e l’Orchestra del Teatro
Lirico, l’8-9 settembre, per la Stagione concertistica 2017
La Stagione concertistica 2017 del Teatro Lirico di Cagliari, dopo la pausa estiva, prosegue,
venerdì 8 settembre alle 20.30 (turno A) e sabato 9 settembre alle 19 (turno B), con il tredicesimo
appuntamento: Antonio Ballista dirige l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e, in qualità di
solista, il pianista Alessandro Lucchetti, che si esibiscono in un accattivante concerto-spettacolo,
intitolato “Made in Italy: la canzone italiana anni 1910-1950”: “Ma l’amore no”, “Parlami
d’amore Mariù”, “Come pioveva”, “Un’ora sola ti vorrei”, “Non ti fidar di un bacio a mezzanotte” e
tantissimi altri inediti arrangiamenti di indimenticabili canzoni italiane, scelte fra quelle più celebri
del prolifico quarantennio del secolo scorso.
La prima esecuzione di questo programma risale al 2002, nella stagione del Teatro alla Scala di
Milano, e, successivamente, è stato portato, con grande successo, in tournée in Uruguay, Argentina
e Brasile.
«Made in Italy rappresenta l’ultima tessera di un mosaico iniziato a metà degli anni ‘80, che
mostra in primo piano le mie composizioni originali e contribuisce a delineare i contorni della più
moderna corrente musicale: il cross over. L’idea di distillare il meglio di quarant’anni di canzoni,
restituendo il profilo di un’epoca attraverso arrangiamenti per un ensemble classico (senza voce!),
mi riempì di sgomento ed entusiasmo insieme: ennesima sfida raccolta nell’intento di mostrare
come una bella musica (espressione di idee, sentimenti, immagini, atmosfere, di alto livello
artigianale) possa vivere vite parallele, valicando le barriere fra i generi (classico, leggero, d’uso)
che, per mero bisogno di etichette, presumevano di suddividere l’arte dei suoni in mondi chiusi. Un
lungo e a tratti estenuante periodo di ascolti (la produzione è davvero sconfinata!) supportati, per
mia fortuna, dall’ausilio spesso “canoro” di un esercito di prozie e loro conoscenti diede come
esito la selezione dei trentatré brani che compongono il programma. Riuniti in fantasie
monografiche (degli autori più rappresentativi: D’Anzi, Bixio e Mascheroni) o di genere (la
canzone sentimentale o umoristica, oppure esotica), i motivi non solo si susseguono ma, a tratti,
sembrano perdere il filo del discorso aggrovigliandosi, sovrapponendosi od evocando, attraverso
più o meno insistiti ritorni, fantasmi di forme classiche, prosodie e retoriche, forse a loro (i motivi)
non del tutto estranee… Sotto il profilo della strumentazione l’operazione è tanto chiara quanto
refrattaria ad ogni classificazione. L’organico, se si esclude la batteria, è quello di una piccola
orchestra da camera, classica; ma l’uso che ne viene fatto, pur non rinunciando a citazioni di
orchestrazione classica, rimanda, di volta in volta, al sound dell’orchestra di musica leggera, della
jazz band o dell’orchestrina da café chantant. La partitura, tuttavia, evita accuratamente strumenti
come il sax o il trombone (troppo palesemente allusivi al genere), e preferisce evocarli sfruttando
le capacità mimetiche proprie di singoli strumenti o di particolari accostamenti» (Alessandro
Lucchetti).
Prezzi biglietti: platea € 35,00 (settore giallo), € 30,00 (settore rosso), € 25,00 (settore blu); I loggia
€ 30,00 (settore giallo), € 25,00 (settore rosso), € 20,00 (settore blu); II loggia € 10,00 (settore
giallo), € 10,00 (settore rosso), € 10,00 (settore blu).
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La Stagione concertistica 2017 prevede due turni di abbonamento (A, B), ai quali è ancora
possibile abbonarsi, sebbene, ovviamente, ad un numero ridotto di spettacoli.
Da sottolineare, inoltre, la possibilità di acquistare da mercoledì 11 gennaio 2017 i biglietti per
tutti gli spettacoli della Stagione concertistica; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso
il circuito di prevendita www.vivaticket.it.
Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di abbonamenti e biglietti.
Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.
La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il
sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora
precedente l’inizio dello spettacolo.
Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari, telefono
0704082230 - 0704082249, biglietteria@teatroliricodicagliari.it, www.teatroliricodicagliari.it. Il Teatro
Lirico di Cagliari si può seguire anche su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin.
Biglietteria online: www.vivaticket.it.
Antonio Ballista - Pianista, clavicembalista e direttore d’orchestra, si è sempre dedicato
all’approfondimento delle espressioni musicali più diverse con escursioni nel campo del ragtime,
della canzone italiana ed americana, del rock e della musica da film. Dal 1953 suona in duo
pianistico con Bruno Canino; ha suonato sotto la direzione di Claudio Abbado, Gary Bertini, Pierre
Boulez, Frans Brüggen, Riccardo Chailly, Bruno Maderna e Riccardo Muti e con l’Orchestra della
BBC, il Concertgebouw di Amsterdam, la Filarmonica d’Israele, l’Orchestra del Teatro alla Scala di
Milano, la London Symphony Orchestra, l’Orchestre de Paris, le Orchestre di Philadelphia e
Cleveland e la New York Philharmonic, ed è spesso invitato in prestigiosi festival internazionali.
Hanno scritto per lui i maggiori compositori contemporanei, come Luciano Berio, Carlo Boccadoro,
Sylvano Bussotti, Niccolò Castiglioni, Azio Corghi, Luis de Pablo, Franco Donatoni, Ennio
Morricone, Marcello Panni, Salvatore Sciarrino, Giovanni Sollima, Camillo Togni. Ha effettuato
tournée con Luciano Berio, Luigi Dallapiccola e Karlheinz Stockhausen e ha collaborato con Pierre
Boulez, John Cage e György Ligeti in concerti. È fondatore e direttore dell’ensemble “Novecento e
Oltre”. La sua passione per la letteratura liederistica lo ha portato a collaborare con i tutti i più
grandi cantanti degli ultimi decenni, come Anna Caterina Antonacci, Monica Bacelli, Gemma
Bertagnolli, Cathy Berberian, Anna Moffo, Alide Maria Salvetta, Luciana Serra e Lucia Valentini
Terrani. Ha insegnato nei conservatori di Parma e Milano ed all’Accademia Pianistica
Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola.
Alessandro Lucchetti - Compositore, arrangiatore e pianista. Tra i fondatori della corrente
denominata “Neoromantica”, è impegnato da anni nella ricerca sulla fusione dei generi e delle
culture musicali (jazz, rock, musica orientale, afro-americana). Sue composizioni sono eseguite in
varie importanti manifestazioni, festival e sedi concertistiche italiane e straniere come: Biennale di
Venezia, Festival della WDR a Berlino e Colonia, Festival di Bath, Festival del Reno a Düsseldorf,
Opera di Darmstadt, Settimana di musica italiana di New York, Settimana di musica contemporanea
di Varsavia. Ha ricevuto commissioni da istituzioni e compagini quali: Radio Svizzera, RAI di
Roma, Orchestra di Winterthur, Biennale di Venezia. Da un ventennio è presente sulla scena
concertistica esibendosi nelle più prestigiose sedi italiane in duo pianistico con Pinuccia Giarmanà
(con la quale ha inciso cinque cd) e in seguito con Antonio Ballista. Nell’ultimo decennio ha
prodotto numerose rielaborazioni delle musiche più diverse. Il concerto dal titolo “Made in Italy (la
canzone italiana anni 1910-1950)” è stato portato in tournée in sud America ed inciso in disco per
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“La Bottega Discantica” dall’ensemble “Novecento e Oltre”, diretto da Antonio Ballista con lo
stesso Alessandro Lucchetti al pianoforte. Per la stessa formazione ha anche rielaborato tutte le
opere di Puccini (tre delle quali sono contenute in un cd “La Bottega Discantica”), Rigoletto, Il
Trovatore, La Traviata di Verdi, Pagliacci di Leoncavallo e Cavalleria rusticana di Mascagni. Per
pianoforte concertante e orchestra ha realizzato il concerto “You’re The Top” (omaggio a Cole
Porter) e “Movie Charms” (la magìa del cinema attraverso la musica). Nel 2002 ha fondato
l’ensemble “Crossing Over” (con Gianni Alberti ai sassofoni e clarinetto e Daniele Scaravelli al
basso elettrico), una formazione eclettica che travalica i generi e, grazie alla quale, Alessandro
Lucchetti dichiara, già col nome, l’orientamento delle sue composizioni. Nello stesso anno ha
composto le musiche di scena per il fortunato spettacolo “Tempi d’amore”, scritto e diretto da
Cesare Lievi.
Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari - È stata fondata nel 1933 e ha consolidato, negli anni, un
fecondo rapporto con i maggiori direttori italiani, tra cui Tullio Serafin, Vittorio Gui, Antonino
Votto, Guido Cantelli, Franco Ferrara, Franco Capuana, Willy Ferrero, e con compositori quali
Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, Ermanno Wolf Ferrari, Riccardo Zandonai, Alfredo Casella.
Risalgono agli anni ‘50-’60 le apparizioni sul podio di Lorin Maazel, Lovro von Matacic, Claudio
Abbado, Sergiu Celibidache, Riccardo Muti, e le collaborazioni con Gioconda De Vito, Leonid
Kogan, Henryk Szering, Andrés Navarra, Dino Ciani, Maria Tipo, Nikita Magaloff, Wilhem
Kempff, Martha Argerich. In questi ultimi anni l’Orchestra ha collaborato, tra gli altri, con direttori
come Lorin Maazel, Georges Prêtre, Emmanuel Krivine, Mstislav Rostropovich, Ton Koopman,
Iván Fischer, Frans Brüggen, Carlo Maria Giulini, Gennadi Rozhdestvensky, Rafael Frühbeck de
Burgos, Neville Marriner, Christopher Hogwood, Hartmut Haenchen e con solisti come Martha
Argerich, Aldo Ciccolini, Kim Kashkashian, Viktoria Mullova, Misha Maisky, Truls Mørk, Sabine
Meyer, Yuri Bashmet, Salvatore Accardo. Dal 1999 al 2005 Gérard Korsten ha ricoperto il ruolo di
direttore musicale e ha, fra l’altro, diretto in prima esecuzione nazionale, Die ägyptische Helena di
Richard Strauss, Euryanthe di Weber e A Village Romeo and Juliet di Delius, mentre nella stagione
2007-2008 George Pehlivanian è stato direttore ospite principale. Negli ultimi anni l’Orchestra ha
collaborato regolarmente con Lorin Maazel, compiendo nel 1999 una tournée in Europa ed
eseguendo con successo una serie di concerti. Nel 2002 ha rappresentato l’Italia nella rassegna
“Italienische Nacht”, organizzata dalla Bayerischer Rundfunk al Gasteig di Monaco di Baviera e
trasmessa in diretta dalla radio bavarese. Nel 2005 ha suonato in un concerto in onore del Presidente
della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2010 ha partecipato al 98° Festival di
Wiesbaden con Lucia di Lammermoor per la direzione di Stefano Ranzani e la regia di Denis Krief,
riscuotendo un grande successo. Recentemente, nell’ambito di un progetto di internazionalizzazione
del Teatro Lirico di Cagliari, realizzato e promosso in collaborazione con l’Unione Europea, il
Governo Italiano e la Regione Sardegna, l’Orchestra è stata invitata dalla New York City Opera per
l’esecuzione di La campana sommersa di Respighi, ricevendo il plauso del pubblico e della critica.
Negli ultimi anni, anche nell’ambito della rassegna “Cinque passi nel Novecento”, ha eseguito, in
prima assoluta, composizioni per orchestra che il Teatro Lirico di Cagliari ha commissionato a
compositori come Sylvano Bussotti, Giorgio Tedde, Azio Corghi, Fabio Nieder, Alberto Colla,
Carlo Boccadoro, Franco Oppo, Francesco Antonioni, Ivan Fedele, Michele Dall’Ongaro, Filippo
Del Corno, Vittorio Testa, Sergio Rendine, Orazio Sciortino. Per la casa discografica Dynamic ha
inciso opere in prima esecuzione in Italia, quali: Die Feen di Wagner, Dalibor di Smetana,
(premiate, rispettivamente, da “Musica e Dischi” quale miglior disco operistico italiano del 1997, e
da “Opéra International” col “Timbre de Platine” - gennaio 2001), Čerevički e Opričnik di
Čajkovskij, Die ägyptische Helena di Richard Strauss, Euryanthe di Weber, Alfonso und Estrella di
Schubert, Hans Heiling di Marschner, Chérubin di Massenet, Lucia di Lammermoor di Donizetti.
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Ha inciso, inoltre, Goyescas di Granados e La vida breve di De Falla, La Passione secondo
Giovanni di Bach, La sonnambula di Bellini, I Shardana di Porrino per la Dynamic, Don Pasquale
per Rai Trade e La leggenda della città invisibile di Kitež e della fanciulla Fevronija di RimskijKorsakov per Naxos. Per la Rai ha registrato, nel 1998, La Bohème trasmessa in tutto il mondo.
Cagliari, 5 settembre 2017
Pierluigi Corona
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