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pRoGRammapRoGRamma
Dall’atto I
Non ridestar, Tebaldo 
  Il Mascherato, Hao Kang
  Tebaldo, Rui Ma

Romeo! Giulietta!
  Giulietta, Marika Franchino
  Romeo, Hao Kang

Dall’atto II
Danza del torchio (trascrizione di Nicola Sfredda)
  Chiara Bertoglio, Nicola Sfredda

Questo bel nome mio
  Tebaldo, Rui Ma

Giulietta, anima mia!
  Giulietta, Marika Franchino
  Romeo, Hao Kang

Dall’atto III
Ecco, ricordo dove fu… Done, piansì
  Il Cantatore, Alberto Bruno Penati

Cavalcata di Romeo (trascrizione di Nicola Sfredda)
  Chiara Bertoglio, Nicola Sfredda

Giulietta, son io
  Romeo, Hao Kang

Oi me! Giulietta!
  Giulietta, Marika Franchino
  Romeo, Hao Kang



All’uscita dalla Grande Guerra e in una fase di inquietudine e transizione 
politica Riccardo Zandonai (1883-1944) crea la sua Giulietta e Romeo, ope-
ra in tre atti su libretto di Arturo Rossato  (1882-1942), rappresentata per 
la prima volta al Teatro Costanzi di Roma nel 1922.
L’idea proposta in un primo momento dal veronese Giuseppe Adami  
(1878- 1946), poi ritiratosi dal progetto lasciando l’incarico al solo Ros-
sato,  era quella di seguire una trama essenziale come quella proposta dai 
novellieri italiani Luigi Da Porto (1485- 1529) e Matteo Bandello (1485 
– 1561), cercando di evitare gli ampliamenti di orizzonte e le comples-
sità drammaturgiche proposte successivamente da William Shakespeare 
(1564 – 1616). 
La versione di Zandonai-Rossato si traduce negli archetipi vocali più tra-
dizionali del melodramma italiano: un tenore ed un soprano contrapposti 
ad un baritono, con poche figure più o meno secondarie attorno a loro.  E 
sarà nel massimo intimismo che il dramma si conclude: «l’idea di avvolgere 
i due piccoli nostri amanti in un ampio quadro musicale che ne idealizzi 
la morte quasi da trasfigurarla in un’apoteosi mi piace moltissimo, anche 
perché si confà con la mia indole di musicista-pittore o meglio creatore di 
atmosfere» (Zandonai a Nicola D’Atri, 17 febbraio 1921). 
Viene sparso a piene mani un colore locale poetico caratteristico, di sa-
pore liberty, che diventa la cifra portante di tutta l’opera. I testi scritti in 
dialetto veronese, spesso derivati dal poeta Berto Barbarani (1872-1945), 
forniscono una serie di effetti illustrativi, decorativi, in modalità ‘falso an-
tico’; uno per tutti, lo stornello del Cantatore nel terzo atto, sorta di ma-
drigale che si contrappone alla Cavalcata, rumoroso brano sinfonico che 
rappresenta la disperata corsa di Romeo da Mantova a Verona. Arcaismo 
secentesco, modalismo pseudomedievale, poeticità del clima, l’immagine 
della fanciulla giacente: tutto questo va ad infrangersi nella risposta di Ro-
meo, esempio antitetico del teatro d’enfasi, del sinfonismo descrittivo che 
ambisce all’efficacia di una colonna sonora. Nel secondo atto la breve sara-
banda, la Danza del Torchio (la torcia passata di mano in mano tra Giulietta 

e le sue ancelle simboleggia la fiamma d’amore) precede il drammatico 
scontro tra Giulietta e il cugino Tebaldo con l’annuncio della decisione pa-
terna del suo matrimonio, il giorno seguente, con il Conte di Lodrone. 
Un fiuto infallibile porta Zandonai a collegare tra loro la Danza del Torchio 
e la Cavalcata creando una breve composizione orchestrale da inserire nei 
programmi delle grandi orchestre che era chiamato a dirigere. Un episodio 
sinfonico magnificamente orchestrato, di non facile esecuzione: fino ad 
una cinquantina di anni fa nel repertorio di importantissime orchestre eu-
ropee, oggi  completamente scomparso dal repertorio.
Questo riguarda parzialmente anche l’intera opera, per alcuni decenni ri-
masta fuori dalle scene. Eppure i due allestimenti in Germania (Teatri di 
Erfurt e di Braunschweig, 2017) e quello a New York (giugno 2022)  hanno 
dimostrato come il favore del pubblico sia rimasto assolutamente intatto. 
Confortati anche dagli esiti del recente Convegno di Studi (13-14 ottobre 
2022) sulla Giulietta zandonaiana, intendiamo contribuire a superare un 
fraintendimento storico-critico che ha reso difficile un percorso di ricollo-
cazione dell’opera nel repertorio attuale. 
E in questo tempo di orrore nel cuore d’Europa, coltiviamo l’immagine dei 
due giovanissimi innamorati che, nonostante l’epilogo straziante, sfidano 
da secoli la logica del sangue e del potere. 

 
 
 

Viene presentata in prima esecuzione assoluta la trascrizione per piano-
forte a quattro mani di Nicola Sfredda della Danza del torchio e della Caval-
cata di Romeo nella versione tratta dalla partitura dell’opera.

intRoduZioneintRoduZione



nicola SfReddanicola SfRedda
Titolare di Accompagnamento Pianistico e di Pratica del Repertorio Vo-
cale presso il Conservatorio di Mantova, è inoltre docente di Pedagogia 
Musicale presso lo stesso Istituto. Ha conseguito i diplomi accademici in 
pianoforte, composizione, musica corale e direzione di coro presso il Con-
servatorio di Milano.
Pianista collaboratore di innumerevoli strumentisti e cantanti, ha eseguito 
un vastissimo repertorio di musica strumentale e vocale, lirica e cameri-
stica. 
Ha compiuto registrazioni discografiche, con prime registrazioni mondiali 
(tra le quali il Trio-Serenata di Zandonai). 
È autore di composizioni per orchestra e da camera.
Ha pubblicato Elementi di Didattica e Pedagogia Musicale (Milano, Rugginen-
ti, 2019) e La musica nelle chiese della Riforma (Torino, Claudiana, 2010). Ha 
collaborato anche alla stesura del catalogo tematico delle opere di Zando-
nai (Lucca, LIM, 1999), curando l’analisi delle opere teatrali e il confronto 
delle fonti.

chiaRa BeRtoGliochiaRa BeRtoGlio
Iniziato a tre anni lo studio del pianoforte, si diploma a sedici con lode e 
menzione d’onore presso il Conservatorio di Torino. Seguono diplomi di per-
fezionamento dall’Accademia di S. Cecilia a Roma e la Virtuosité svizzera, la 
laurea specialistica in Musicologia all’Università di Venezia, un PhD in Mu-
sic Performance Practice all’Università di Birmingham, il MA in Systematic 
Theology all’Università di Nottingham, la Licenza in Teologia al Pontificio 
Ateneo Sant’Anselmo. Ha studiato, fra gli altri, sotto la guida di M. Rezzo, I. 
Deckers, E. Henz, P. Badura Skoda, S. Perticaroli, K. Bogino.  
Debutta come solista con orchestra a nove anni, collaborando in seguito 
con orchestre come la Sinfonica di Roma, la European Union Chamber Or-
chestra, la Curtis Chamber Orchestra. Tiene récitals e concerti in Europa 
e USA esibendosi in sale come la Carnegie Hall di New York, il Concert-
gebouw di Amsterdam, la Royal Academy ed il Royal College di Londra, la 
Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo, l’Istituto Chopin di Varsavia, la 
Sala dell’Accademia di Santa Cecilia. Ha partecipato al Maggio Musicale Fio-
rentino, al Festival “Trame Sonore” di Mantova, al Festival Puccini di Torre 
del Lago e a stagioni quali l’Unione Musicale di Torino, MITO Settembre 
Musica, Polincontri Classica.
Tra le sue incisioni: la Toccata per pianoforte ed orchestra di Respighi (2013), 
il CD Mors&Vita (Messiaen e Mussorgskij, 2012), l’integrale degli Improvvisi 
di Schubert (2012), Concerti di Mozart, una 
serie di CD dedicata a Bach e l’Italia. 
È autrice di numerose pubblicazioni: Voi suo-
nate, amici cari (2005), Musica, maschere e 
viandanti (2008), Logos e Musica (2009), Per 
Sorella Musica (2009), Inni alla gioia (2020), la 
monumentale monografia Reforming Music 
(2017), Musical Scores and the Eternal Pre-
sent (2021), Through Music to Truth (2016) 
Instructive Editions and Piano Performance 
Practice, (2013). Collabora a importanti ri-
viste di musicologia, partecipa a convegni 
internazionali come relatrice e tiene semina-
ri in diverse università italiane ed estere. È 
docente di pianoforte al Conservatorio “G. F. 
Ghedini” di Cuneo.



maRika fRanchinomaRika fRanchino hao kanGhao kanG
Laureata con il massimo dei voti al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, si 
specializza con artisti di fama internazionale, tra cui Daniela Dessì. Giova-
nissima debutta nel ruolo di Pamina, nel Flauto Magico per il Teatro dell’Ope-
ra di Roma e, successivamente, in quello di Donna Elvira, nel Don Giovanni. 
Entra nella compagnia stabile del Teatro Sistina di Roma, con cui partecipa 
alle fortunate produzioni di My fair Lady e Tutti insieme appassionatamente di 
M. R. Piparo. Si esibisce alla Concert Hall del National Centre for the Perfor-
ming Arts di Pechino ed in numerosi teatri italiani, tra cui il Regio di Parma, 
il Valli di Reggio Emilia, il Comunale di Modena, il Mancinelli di Orvieto, il 
Verdi di Firenze, quello del Giglio di Lucca, l’Auditorium Parco della Musica 
di Roma. Finalista e vincitrice di concorsi internazionali, viene selezionata da 
Placido Domingo per il suo Centro di Perfezionamento a Valencia. Frequen-
ta poi l’Accademia del Verismo “Mascagni Opera Studio” del Teatro Goldoni 
di Livorno. Ha collaborato con la Fondazione Luciano Pavarotti. È la prota-
gonista della tournée di Cantiere Opera dedicato a Puccini, con Elio (Elio e le 
storie tese) e Francesco Micheli. Debutta nel ruolo di Tosca (Puccini) ed in 
quello di Zaida nel Turco in Italia (Rossini). Come Turandot al Teatro Grande 
di Brescia, ha riscosso grande successo di pubblico e critica. Interpreta San-
tuzza in Cavalleria Rusticana di Mascagni al Goldoni di Livorno (direzione D. 
Agiman e regia G. Aliverta). 

Nel 2019 è Raimonda in Marcella di 
Giordano (Teatro Giordano di Foggia, di-
retta da M. Mottadelli con la regia di A. 
Zamfir). 
Sempre nel 2019 è Santuzza, in Cavalle-
ria Rusticana di Mascagni, prima al Gol-
doni di Livorno e poi al Coccia di Novara 
e al Sociale di Rovigo. 
Nel 2021 è Aida nell’omonima opera di 
Verdi, diretta da M. Codamo per la regia 
di G. Chiera. 
Lo stesso anno è ancora Santuzza, a Ca-
pri e a Napoli presso il Teatro Mediterra-
neo, diretta da F. di Mauro con il regista 
M. Anselmi.

Tenore lirico originario di Fuzhou, nella Repubblica Popolare Cinese. Si 
diploma presso il “Conservatory of Music” di Pechino e successivamen-
te presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova con ottimi voti. 
Si sta perfezionando con il soprano Giulia Perusi, Elena Borin e Maurizio 
Scardovi.
Nel 2019 viene ammesso come allievo effettivo alla prestigiosa Accade-
mia Verdiana del Teatro Regio di Parma, studiando con artisti di fama in-
ternazionale come Barbara Frittoli, Giovanna Casolla, Mariella Devia, Ro-
berto de Candia, Sonia Ganassi, Leo Muscato, Anna Pirozzi, Alessandro 
D’Agostini.  Dopo essersi distinto tra gli allievi del corso, viene chiamato 
ad esibirsi in numerosi concerti del Festival Verdiano e del Verdi Off.
Alla fine dello stesso anno viene invitato nella sua città natale per il Con-
certo di Capodanno e come docente per una masterclass.
Oltre a essere risultato finalista in numerosi concorsi, nel 2021 vince il ter-
zo premio al Premio musicale internazionale “Gaetano Zinetti” e, nel 2022, 
al Concorso Internazionale per giovani cantanti lirici “Ismaele Voltolini”.
Dal 2015 ha debuttato ne L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, 
ne L’elisir d’amore di  Gaetano Donizetti e nel Don Chisciotte di Jules Masse-
net in collaborazione con il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova.
Nel 2022 si esibisce nel ruolo di Ne-
morino al Teatro Mazzacorati di Bolo-
gna e presso il Teatro Accademico di 
Castelfranco Veneto, sotto la direzione 
del M° Pietro Semenzato, con la Venice 
Chamber Orchestra.



Rui maRui ma alBeRto BRuno penatialBeRto BRuno penati
Nato in Cina nel 1985, consegue il diploma magistrale in canto presso 
il Conservatorio “A.Steffani” di Castelfranco Veneto e un master al Con-
servatorio di Xi’an in Cina. Perfezionatosi con William Matteuzzi, Enrico 
Rinaldo, Ling Zhou, ha vinto numerosi concorsi e audizioni internazionali. 
Il suo debutto professionale avviene nel 2015 interpretando Filiberto nel 
Signor Bruschino di Rossini al Teatro Olimpico di Vicenza. 
Collaborando con direttori d’orchestra e registi e cantanti di fama interna-
zionale, ha al suo attivo trenta ruoli in opere allestite in Italia, Germania, 
Svizzera, Finlandia; tra gli altri, ha interpretato Figaro (Il barbiere di Siviglia), 
Gaudenzio e Filiberto (Il signor Bruschino), Germont (La Traviata), Papage-
no (Die Zauberflöte), Belcore (L’elisir d’amore), Don Giovanni (Don Giovanni), 
Conte d’Almaviva (Le Nozze di Figaro), Re e Cuoco (L’uccellino d’oro), Uberto 
(La Serva Padrona), Alessio (La Sonnambula), Eisenstein (Die Fledermaus). Ha 
eseguito i Carmina Burana come baritono solista.

Tenore, si avvicina precocemente alla musica vocale e allo studio del pia-
noforte. Terminati gli studi universitari, rivolge tutta la sua attenzione al 
canto; debutta nel 2012 a Bergamo nella parte di Spiridione nell’opera Il 
Campanello di Gaetano Donizetti e intraprende una serie di concerti.  Con 
attestato di merito è tra i finalisti del Concorso Internazionale Città di 
Alessandria premio Garaventa. Dal 2016 partecipa a diversi allestimenti 
tra cui Madama Butterfly, Aida, Rigoletto, cominciando a collaborare con P. 
Cappuccilli e con la “Fondazione Piero Cappuccilli” per concerti ed eventi. 
È il protagonista, Riccardino, nell’Uccellino d’Oro di R. Zandonai presso la 
Sala Filarmonica di Rovereto con la direzione di Nicola Sfredda. 
In ambito discografico incide una parte nell’opera Vanna di Lamberto Pa-
vanelli per l’etichetta Opera Discovery. Oltre al canto è appassionato di di-
segno ed è responsabile di allevamento, cavaliere e addestratore di cavalli 
nella disciplina del salto ostacoli.



foSca leonifoSca leoni
Attrice e formatrice con la passione per la lettura e la letteratura per bambini 
e ragazzi. Dal 2011 progetta laboratori artistici e narrazioni musicali con “In 
bocca al Libro” insieme alla musicista Anna Boschi. È attrice per la compa-
gnia “Lupus in Fabula” e da quest’anno porta avanti uno spettacolo con il 
Coro S. Ilario tratto dal romanzo L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono. 
Laureata in Giurisprudenza con una tesi sulla libertà di espressione artistica, 
ha lavorato nell’ambito della didattica museale al MART e nell’organizzazio-
ne di eventi culturali.
Studia arpa con la maestra Francesca Tirale alla Scuola Musicale Jan Novák.
Ha così trasformato in lavoro la sua passione per l’arte, il teatro e il diritto 
dell’arte.

Centro Internazionale di Studi “Riccardo Zandonai”
c/o Accademia Roveretana degli Agiati

Piazza A. Rosmini, 5 - 38068 Rovereto (TN) - +39 366 4949621
www.centrostudizandonai.it - info@centrostudizandonai.it

Che mai sarà, che mai sarà di noi, 
dolce Romeo,

se l’odio e il sangue della nostra gente
così ci struggon nel furore antico

da far di me, tua sposa,
un’eterna nemica
e di te, vita mia,

un eterno nemico?

L’odio di nostra gente, egli, e la sorte
torre da te non mi potranno più.

In questa vita ed anche oltre la morte,
la sposa mia, la sposa mia sei tu,

lo giuro innanzi a Dio, anima mia...




