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16 Gennaio 2022 

CONCERTO SINFONICO 
musiche di G. Sgambati e A. Dvořák 

direttore Francesco Attardi 
 Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele 

produzione E.A.R. Teatro di Messina 
 

*** 
 

23 e 24 Febbraio 2022 

UNA SERATA TRA AMICI 

Christian De Sica 
con Pino Strabioli 

regia e testi Christian De Sica 
produzione Berti Live 

 

 

 

 

 

 

 



9 Marzo 2022 

MORABEZA IN TEATRO 

con Tosca 
allestimento scenico Massimo Venturiello 

arrangiamenti e direzione musicale Joe Barbieri  

scene Alessandro Chiti 
 

*** 
 

6, 8 e 10 Aprile 2022 

TOSCA 
opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini 

libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica 

direttore Carlo Palleschi 
Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele 

Coro Lirico “F. Cilea” diretto da Bruno Tirotta 

regia Carlo Antonio De Lucia 

produzione E.A.R. Teatro di Messina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



TEATRO VITTORIO EMANUELE, 16 GENNAIO 2022 

 

CONCERTO SINFONICO 
musiche di G. Sgambati e A. Dvořák 

 

direttore Francesco Attardi 
 

Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele 

 

produzione E.A.R. Teatro di Messina 

 

programma 

G. Sgambati Sinfonia n. 3 in prima moderna 

A. Dvořák Sinfonia n. 9 Dal nuovo mondo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Francesco Attardi 

Ha studiato Pianoforte, Composizione e Direzione d’Orchestra presso il 

Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano, ottenendo la Laurea accademica in 

Direzione d’Orchestra con il massimo dei voti. Ha inoltre conseguito la 

Laurea in musicologia presso l’Università di Bologna (DAMS) e si è 

perfezionato in Direzione d’orchestra con Pierre Dervaux all’Accadémie 

Internationale di Nice (Francia) e con Leopold Hager al Mozarteum di 

Salisburgo, ed è stato assistente di Romano Gandolfi al Gran Teatro del 

Liceo di Barcelona e di Giuseppe Patanè alla Staatsoper di Monaco di 

Baviera. In quest’ultimo teatro ha anche approfondito il repertorio 

mozartiano e tedesco (Wagner e R. Strauss) con Wolfgang Sawallisch. 

Di madre americana, ha anche studiato negli USA presso la Aspen Music 

School; recentemente è tornato negli Stati Uniti per dirigere il 

Magnificat Day Concert (Ottobre 2018) con la Philarmonia Orchestra of 

New York e il New Jersey College Choir nello storico Kings Theatre di 

Brooklyn, concerto teletrasmesso da EWTN Channel che ha avuto oltre 

tre milioni di ascoltatori. Nel febbraio 2020 ha guidato la Denver 

Philarmonic (Colorado) in un programma che comprendeva la Sinfonia 

Patetica di Tchaikovsky e i Quadri di un’esposizione di Mussorgsky 

nell’orchestrazione di M. Ravel. Svariate le orchestre che ha guidato in 

Italia e all’estero in tournées che hanno toccato il Giappone, con la 



Kyushu Symphony Orchestra, gli Stati Uniti con la Aspen Symphony 

Orchestra, il Messico con l’Orchestra Sinfonica di Guadalajara e la 

Sinfonica di Guanajato, la Francia (Orchestra Sinfonica di Nizza), la 

Repubblica Cèca con la Bohemian Symphony Orchestra, il Coro di Radio 

Praga e la prestigiosa Orchestra da Camera di Praga; la Spagna con 

l’Orchestra del Teatro del Liceu e l’Italia con l’Orchestra Verdi di Milano, 

i Pomeriggi Musicali, il Teatro Massimo Bellini di Catania, l’Orchestra 

Sinfonica Siciliana, la Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra da Camera di 

Mantova. Nel 2000-2002 è stato direttore ospite dell’Orchestra Cantelli 

di Milano. Dal 2000 al 2003 ha avuto l’incarico come Direttore artistico 

della “Settimana di Musica Sacra” di Monreale e diretto programmi che 

hanno spaziato dalle messe di Haydn alla musica sacra di Franz Liszt 

(Christus). Nel 2010 si è esibito in Germania con la Jaener Philarmonie 

in musiche di Bruckner, Wagner and Shostakovich e nell’estate del 2011 

ha diretto il Requiem di Verdi al Teatro Antico di Taormina per il Festival 

‘Taormina Arte’. Nel 2011 - 2012 ha effettuato vari concerti per 

‘Palermo Classica’ con pianisti del calibro di Bruno Canino, Huseyn 

Sermet, Paul Badura-Skoda, Valentina Lisitsa, Martina Filjak e sempre a 

Palermo un acclamato Concerto di Capodanno (2012) col soprano 

Desirée Rancatore. Fra le ultime performances una serie di opere come 

il Don Giovanni mozartiano e il Don Pasquale di Donizetti al Castello 

Sforzesco di Milano; Traviata e Rigoletto in Germania e Svizzera 

(Schaffhausen, Friedrichshafen, Lugano); La vedova allegra al Teatro 

Dal Verme di Milano e Bohème e Madame Butterfly al Gran Teatro 

Nacional di L’Avana (Cuba). Per meriti artistici gli è stato conferito a 

Roma il Premio “Antonello da Messina”. 

Nel 2012 e 2013 ha diretto i giovani cantanti premiati durante i corsi 

internazionali di formazione tenuti da Edda Moser e Renato Bruson. 

Francesco Attardi ha al suo attivo molteplici libri e pubblicazioni, come 

ad esempio Leadership trasparente: Direzione d’Orchestra e 

Management d’Azienda (FrancoAngeli ed. 2004) e Viaggio intorno al 

Flauto magico (LIM ed.2006), lo studio più completo sull’argomento 



pubblicato in Italia; ha inoltre dedicato i suoi studi alla riscoperta del 

grande patrimonio sinfonico-strumentale italiano e in specie alla figura 

di Giovanni Sgambati (Roma 1841-1914), il più importante allievo di 

Liszt, e padre della musica sinfonica italiana. In particolare ha 

ricostruito la Seconda Sinfonia in Mi bemolle di Sgambati, capolavoro 

del sinfonismo italiano, che ha diretto con l’Orchestra Verdi di Milano nel 

2014 ed inciso in un CD Amadeus. Sinfonia che ha inoltre fatto 

conoscere in concerti sinfonici con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini 

di Catania e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Il ‘Progetto Sgambati’ è 

continuato con la recente pubblicazione (2020) della Terza Sinfonia 

detta ‘Epitalamio’ di Sgambati per l’editore Suvini Zerboni e che verrà 

eseguita in prima moderna, nel gennaio 2022 al Teatro Vittorio 

Emanuele di Messina. 

Recentemente ha avuto l’incarico dall’editore Rugginenti - Volontè di 

scrivere una approfondita monografia su tutta l’opera sinfonica di 

Ottorino Respighi, che sarà il punto di partenza per un rilancio della 

musica strumentale italiana in Italia e negli Stati Uniti, dove Francesco 

Attardi è particolarmente apprezzato come direttore e studioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEATRO VITTORIO EMANUELE, 23 E 24 FEBBRAIO 2022 

 

UNA SERATA TRA AMICI 
 

Christian De Sica 

con Pino Strabioli 
 

pianoforte: Riccardo Biseo 

basso: Marco Siniscalco 

batteria: Cristiano Micalizzi 

trombone: Enzo De Rosa 

sax: Mario Caporilli 

sax alto: Ferruccio Corsi 

 

regia e testi Christian De Sica 
 

produzione Berti Live 

 

 

 

 

 



 
 

Un racconto lungo una vita 

Christian De Sica torna con un nuovo concerto-spettacolo showman dal 

titolo "Una serata tra amici", dopo il successo dell’omonimo programma 

andato in onda su Rai Uno, 

L’attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, 

avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che 

lo accompagnano da sempre. 

Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un 

commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica 

dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono 

con passione. 

Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l'Italia e l'America, la melodia e lo swing, il 

Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di 

un'esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione 

d'incassi dei film di Natale. 

Una festa in musica durante la quale sfoglia l'album della sua incredibile 

avventura umana e artistica. 

 

 

 



Christian De Sica - autobiografia 

Nasco a Roma il 5 gennaio 1951, figlio del grande Vittorio e dell’attrice 

Maria Mercader. 

Quello stesso giorno, mio padre rimane a Milano: sta girando la 

meravigliosa scena finale del film Miracolo a Milano (Palma d’oro a 

Cannes), quella dei poveri che volano cantando verso il cielo, in sella 

alle loro scope. Sono sposato con Silvia Verdone e ho due figli, 

Mariarosa e Brando. Christian De Sica è tra i più famosi e popolari 

personaggi di spettacolo italiani, grazie alla sua carriera professionale, 

al suo evidente talento multiforme (è showman, attore, cantante, 

regista, sceneggiatore), alla popolarità e successo commerciale della 

quasi totalità dei suoi film, serie televisive, spettacoli teatrali. 

Attore brillante quasi totalmente immerso in ruoli comici, Christian De 

Sica interpreta i suoi personaggi da serissimo professionista – cura e 

attenzione ai particolari caratterizzano tutti i suoi personaggi – ed è 

diventato indispensabile nel panorama cinematografico di casa nostra, 

con risultati sempre coerenti alle alte aspettative di successo di pubblico. 

“Sono un saltimbanco, mi sento un attore: Mi sento uno showman. Un 

commediante. Uno che canta, recita, balla. Quando si fa questo mestiere, 

si dovrebbe saper fare tutto. […] Un po’ anche mio padre era così, la 

scuola è quella. Poi certo, c’è chi gli riesce meglio e chi gli riesce peggio” 

Christian De Sica, Figlio di papà, Mondadori 2008. 

Figlio del premio Oscar Vittorio De Sica e dell’attrice Maria Mercader, 

dopo la maturità classica va in Venezuela a lavorare in un albergo: qui 

muove i primi passi da showman. 

“Presa la maturità, bei voti, media dell’otto. Voglio fare il viaggio 

iniziatico, quello esistenziale, picaresco e godereccio, quello che 

sancisce la fine della scuola e dell’adolescenza. Destinazione 

Sudamerica, Caracas. […] Andavo da una ragazza venezuelana, figlia di 

un presentatore televisivo, con la speranza di cominciare a fare l’attore. 

[…] Dopo i primi tempi disastrosi da cameriere, subito un’audizione e 

nel giro di poche settimane avevo firmato un ricco contratto della durata 

di cinque anni e cantavo alla televisione”.  



Tornato a Roma, si iscrive nel 1970 all’università La Sapienza, senza 

però terminare gli studi presso la facoltà di Lettere. 

“Ho dato sette esami, a Lettere, per fare contento mio padre. Lui voleva 

che io facessi l’università… Voleva che io diventassi un intellettuale”. 

Inizialmente attratto dalla musica, nel 1973 partecipa al Festival di 

Sanremo cantando Mondo mio. 

“Mio padre non volle venire, per non offuscare con la sua il momento 

della mia piccola notorietà, su quel palco prestigioso. Stava invece 

all’Hotel de Paris a Montecarlo dove poteva giocare, e seguire la serata 

alla radio insieme a mia madre” 

Il suo debutto è targato Rossellini, che nel 1970 gli offre una piccola 

parte nel suo film televisivo Vita di Blaise Pascal, ma l’esordio sul 

grande schermo è nel 1968 con la pellicola francese Pauline 1880, di 

Jean-Luis Bertuccelli. Dopo l’esperimento canoro al Festival di Sanremo, 

Christian decide di dedicarsi totalmente alla recitazione. Compare così in 

Una breve vacanza (1972) – diretto dal padre – accanto a Renato 

Salvatori e Florinda Bolkan, seguito da La cugina, di Aldo Lado (1974), 

Conviene far bene l’amore, di Pasquale Festa Campanile (1975), La 

madama, di Duccio Tessari (1975), Bordella, di Pupi Avati (1976), buffa 

commedia su una casa chiusa maschile, con Gigi Proietti. Vince, nel 

1977, il David di Donatello come “Rivelazione dell’anno” per Giovannino 

di Paolo Nuzzi, con Tina Aumont, Miguel Bosè e Jenny Tamburi 

(interpreta il rampollo di una famiglia borghese siciliana che, costretto 

dal padre, deve sposare una ricchissima nobile, brutta e storpia). 

“Ricordo che quell’anno a Taormina, per i David, c’erano perfino Rita 

Hayworth e Jack Nicholson”. 

Ottiene i primi successi di pubblico come comico e conduttore televisivo in 

alcuni varietà RAI di fine anni settanta, tra cui Bambole, non c’è una lira 

(1978) e Studio 80 (1979). Entrambi con la regia di Antonello Falqui. 

“Avevo ventitré anni, era morto papà, non avevo un soldo. S’era giocato 

tutto ai tavoli verdi dei casinò. Ho fatto il Varietà. E mi è andata bene 

perché ho cominciato con un maestro: Antonello Falqui. Poi ho fatto il 

comico. E mi sono inventato comico. Perché io avevo un fisico 



borghese. Ero grasso, ero figlio di papà, ero anche un pochino 

aristocratico. Col naso alla Gassman. Profilo altero. Naso antipatico” 

Gli anni Ottanta sono dedicati interamente alla commedia. Dopo alcune 

apparizioni in pellicole come An almost perfect love di Michael Ritchie, 

Liquirizia (1979), Un amore in prima classe (1980) e Casta e pura 

(1980), di Salvatore Samperi, Borotalco (1982), di Carlo Verdone, 

Viuulentemente…mia, arriva Sapore di mare (1982) di Carlo Vanzina. 

“Per me questo è il migliore dei film vanziniani”, è l’opinione di Walter 

Veltroni. “Che hanno almeno il merito di avere creato un «genere». E 

questa storia piena di piccola nostalgia, sparsa tra la sabbia e le 

«capannine» di Forte dei Marmi, conosce dei momenti di autentico 

divertimento. E, perché negarlo, queste due ore di film riescono a 

restituire il profumo e i sapori di quegli anni straordinari” 

(mymovies.com) 

L’anno successivo è fra i protagonisti dell’archetipo dei “cinepanettoni” 

italiani: Vacanze di Natale (1983) sempre di Carlo Vanzina, con Jerry 

Calà, Stefania Sandrelli, Moana Pozzi, Riccardo Garrone e Claudio 

Amendola. Seguono, sempre per la regia di Vanzina: Vacanze in 

America (1984), Yuppies – I giovani di successo (1986), Montecarlo 

Gran Casinò (1987), A spasso nel tempo (1996) e il suo sequel, l’anno 

seguente. Sempre firmato Vanzina è Vacanze di Natale 2000 (1999). 

Christian è diretto in altrettanti cinepanettoni anche da altri registi. Fra 

questi spiccano Neri Parenti – con il quale aveva cominciato a 

collaborare già dai tempi di I pompieri (1985) – e Enrico Oldoini. 

De Sica torna a lavorare con Pupi Avati ne Il figlio più piccolo (2009), 

interpretando, dopo molto tempo, un ruolo drammatico al fianco di 

Laura Morante e Luca Zingaretti. 

Per lui, sempre nel 2010, anche una parte in The Tourist, opera seconda 

del premio Oscar Florian Henckel von Donnersmarck. Nello stesso anno, 

con Neri Parenti, gira Amici miei – Come tutto ebbe inizio e Natale in 

Sudafrica; l’anno dopo, sempre con Parenti, l’ennesimo Vacanze di 

Natale a Cortina. 



Nel 2011 è diretto da Carlo Vanzina in Buona giornata, commedia a 

episodi che mostra vizi e virtù del nostro bel paese, nella quale divide la 

scena con il meglio della comicità italiana. Nel 2012 gira con Alessandro 

Siani Il principe abusivo e, con Neri Parenti, Colpi di fulmine. 

Attivo anche nella fiction televisiva, è protagonista della prima e della 

seconda serie de Lo zio d’America (2002 e 2006) di Rossella Izzo, seguito 

da Attenti a quei tre (2004), dove recita accanto al figlio Brando. 

Christian De Sica è anche regista, prima per la pubblicità (Fiat e Telepiù) e 

poi per il grande schermo dirigendo Nadia Rinaldi in Faccione (1990), 

storia di una bugiarda cronica. Seguiranno le commedie: Il conte Max 

(1991), remake dell’omonima pellicola che vedeva come protagonista 

Alberto Sordi e suo padre; Ricky e Barabba (1992), Uomini uomini uomini 

(1995), Tre (1996), Simpatici & antipatici (1998) e The Clan (2004). 

Nelle stagioni teatrali 2000 e 2002, porta in scena il musical Un 

americano a Parigi – Tributo a George Gershwin; nel 2007 e 2008, 

Parlami di me (scritto da Maurizio Costanzo e Enrico Vaime) poi 

diventato film con la regia del figlio Brando. “A teatro in Parlami di Me il 

protagonista è Christian, è lui che parla. Al cinema nei film di Natale 

non sono io. È un italiano medio, vigliacco, fedifrago, prepotente, 

opportunista. Che interpreto. […] 

All’inizio del mio spettacolo Parlami di Me canto proprio quella canzone 

di Lelio Luttazzi Canto anche se sono stonato. Ho fatto esattamente 

quello che ho sognato, vedendo papà: guarda che meraviglia, chissà se 

un giorno riesco a farlo pure io. Lo guardavo sognando come uno 

spettatore, come una moglie può guardare il marito che trionfa. Come 

un figlio. Il suo”. 

 

 

 

 

 
 



TEATRO VITTORIO EMANUELE, 9 MARZO 2022 

 

MORABEZA IN TEATRO 
con Tosca, voce 
 

Massimo De Lorenzi, chitarra 

Giovanna Famulari, violoncello e piano 

Elisabetta Pasquale, contrabasso 

Luca Scorziello, batteria 

Fabia Salvucci, percussioni e voce 

 

allestimento scenico Massimo Venturiello 

arrangiamenti e direzione musicale Joe Barbieri 

scene Alessandro Chiti 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

TOSCA torna in concerto nei teatri dopo un'estate di grandi successi, 
portando lo spettacolo ispirato al suo ultimo disco Morabeza, l’album 
per cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco, miglior interprete di 
canzoni e migliore canzone con Ho amato tutto. 
Morabeza in teatro, conduce il pubblico nelle atmosfere di colore e di 
calore di un immaginario salotto sudamericano. Tosca, attraverso un 
dialogo continuo con i suoi musicisti, interpreta dal vivo i brani 
dell’album, e non solo, spingendosi anche oltre i confini della sua ricerca 
musicale. Se infatti Morabeza è già una colorata giostra poliglotta che 
celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, un ponte fra la radice 
italiana e le musiche d’altrove, in particolare francese, brasiliana, 
portoghese e tunisina, sul palco Tosca allarga ancora di più le zone della 
sua esplorazione fino ad abbracciare nuovi mondi sonori di un’ancor più 
vasta zona del nord dell’Africa e facendo visita al repertorio recente e 
meno recente di quell’area musicale latina compresa tra il Centro e il 
Sud dell’America. 
Sul palco, accanto a Tosca: Giovanna Famulari, violoncello, pianoforte e 
voce, Massimo De Lorenzi, chitarra classica, Elisabetta Pasquale, 
contrabbasso e voce, Luca Scorziello, batteria e percussioni, e Fabia 
Salvucci, percussioni e voce.  
 



Tosca 

Cantante, attrice, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca 

e alla sperimentazione. Da questa sua poliedricità nascono diversi 

progetti speciali come Romana – Omaggio a Gabriella Ferri, Sto Core 

Mio – Notturno napoletano per Roberto Murolo, Appunti musicali dal 

mondo e si ricordano le appassionate interpretazioni negli spettacoli La 

strada di Fellini, Il borghese gentiluomo di Molière e Il grande 

dittatore di Chaplin, tutti al fianco di Massimo Venturiello, nonché le sue 

incursioni nel teatro sociale con I monologhi della vagina, Italiane e Donne 

come noi. Da sempre attenta alla formazione, dal 2015 è coordinatore 

generale e direttore della sezione canzone dell’Officina delle Arti Pier 

Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione artistica e Hub Culturale 

della Regione Lazio. 

Collabora negli anni con i più grandi artisti italiani e internazionali, tra 

cui: Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Ivan 

Lins, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Renato Zero e Ron 

con cui vince il Festival di Sanremo nel 1996. 

Vince la Targa Tenco nel 1997 nella categoria migliore interprete con 

l’album Incontri e passaggi, nel 2019 per il migliore album a 

progetto Viaggio in Italia con il collettivo Adoriza e a giugno 2020 con la 

vittoria di due Targhe Tenco per la miglior canzone singola con Ho 

amato tutto e come miglior interprete di canzoni per 

l’album Morabezaentra in un club riservato a pochissimi artisti italiani 

che sono riusciti a mettere a segno una doppietta in quello che è il 

premio più tecnico della musica italiana, assegnato da una giuria 

composta da giornalisti e esperti musicali. 

Nel 2019 è interprete del brano di Nicola Piovani L’invenzione di un 

poeta, nominato ai David di Donatello 2019 nella categoria Migliore 

canzone originale. 

Ha al suo attivo nove dischi in studio e sei live. Il suo ultimo lavoro in 

studio Morabeza esce a ottobre 2019 e conclude un lungo viaggio 

attraverso i paesi del mondo, partito con Il suono della voce (2014) 



e Appunti musicali dal mondo (2017). L’album, prodotto e arrangiato da 

Joe Barbieri, contiene canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di 

classici della musica dal mondo, cantate in quattro lingue con grandi 

artisti che Tosca ha incontrato in questo viaggio: Ivan Lins, Arnaldo 

Antunes, Cyrille Aimée, Luisa Sobral, Lenine, Awa Ly, Vincent Ségal, 

Lofti Bouchnak, Cèzar Mendes. 

Negli ultimi tre anni ha girato il mondo con il suo spettacolo (Algeria, 

Tunisia, Brasile, Francia e Portogallo). Questa tournée mondiale è stata 

lo spunto del documentario Il suono della voce (prodotto da Leave Music 

e Rai Cinema), per la regia di Emanuela Giordano, presentato in 

anteprima assoluta nella sezione Alice nella Città, all’interno della Festa 

del Cinema di Roma 2019. Un lungo cammino senza frontiere intorno 

alla musica e alle parole che si è arricchito nel tempo di collaborazioni 

illustri fra cui Marisa Monte, Ivano Fossati, Ivan Lins, Alice Caymmi, 

Rogê, Luiisa Sobral e molti altri. 

Per la sua performance nel documentario Il suono della voce riceve il 

premio ‘Protagonista dell’anno’ ai Nastri d’Argento Doc 2020. Nello 

stesso anno il film è trasmesso su Rai1 in seconda serata a Speciale 

TG1 vincendo gli ascolti. 

Nel 2020 partecipa alla 70° edizione del Festival di Sanremo con il 

brano Ho amato tutto di Pietro Cantarelli, con il quale si aggiudica il 

premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione e il sesto posto in 

classifica. Duetta con Sílvia Pérez Cruz con il brano Piazza Grande, 

aggiudicandosi il primo posto nella classifica nella serata delle cover, 

votata dall’orchestra del Festival. 

Il video della canzone Ho amato tutto con la regia di Ferzan Ozpetek 

e prodotto da Leave Music e Officina Teatrale, in associazione con 

39films e con il supporto di Roma Lazio Film Commission, si aggiudica il 

Premio Roma Videoclip 2020. 

In piena emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, 

incide Il canto degli italiani, una rilettura acustica dell’inno d’Italia. Un 

singolo e un video – scelto tra l’altro per aprire i festeggiamenti del 75° 



anniversario della Liberazione del 25 aprile – la cui fruizione digitale è 

destinata a raccogliere fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale per i volontari della Croce Rossa Italiana attraverso la 

campagna #lamanosulcuore. 

A giugno 2020 esce su tutte le piattaforme digitali la sua versione 

di Piazza Grande con la catalana Sílvia Pérez Cruz, accompagnata da 

un video ideato e dipinto a mano dal ‘live painter’ Andrea Spinelli. Il 

singolo entra anche nella tracklist del vinile Morabeza, pubblicato a 

dicembre 2020 in formato doppio in edizione limitata 2LP180 grammi. 

Nell’autunno del 2020 conduce su Radio3 Rai il programma in dieci 

puntate D’Altro Cantoinsieme al giornalista e autore televisivo Giorgio 

Cappozzo. A seguito del successo ottenuto, il 14 febbraio 2021 pubblica 

su supporto fisico, acquistabile tramite il sito ufficiale, la raccolta in 

edizione limitata D’Altro Canto, contenete le cover eseguite durante la 

trasmissione. 
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Carlo Palleschi 

“….ha ottenuto una drammaticità scabra, sprigionata in una tavolozza di 

colori "marchiati" da una "tinta" unica e inconfondibile, che incanala il suo 

Verdi nella miglior tradizione italiana, quella che ha Abbado inarrivabile 

capostipite” - Gazzetta del Sud, 6 Novembre 2005. 

Nato a Terni, ha cominciato a comporre all'età di sette anni, prima di 

iniziare gli studi musicali. 

In seguito ha studiato presso i conservatori “S. Cecilia” di Roma, “L. 

Cherubini” di Firenze, “G. Briccialdi” di Terni e “F. Morlacchi” di Perugia 

conseguendo i diplomi in Pianoforte, Composizione, Direzione d’orchestra, 

Musica corale e Direzione di coro. 

Ha debuttato come direttore a Spoleto con “Un Ballo in Maschera”, 

ottenendo un grande successo di pubblico e di critica; ciò ha favorito lo 

sviluppo di un’intensa e prestigiosa attività in campo sinfonico e lirico che 

ha portato il Maestro ad esibirsi in alcune fra le più importanti sale da 

concerto a livello internazionale come la Carnegie Hall di New York, la 

Philharmonie di Berlino, la Sala Grande del conservatorio Tchaikovskij di 

Mosca, la Philharmonie di Monaco, la Salle Erasme di Strasburgo, la Alte 

Oper di Francoforte, l’Art Center di Seoul, il Teatro des Belles Artes di Città 

del Messico, il Teatro La Maestranza di Siviglia etc. 



Nel 1995 è stato nominato direttore ospite principale della Korean 

Symphony Orchestra di Seoul. 

Dal 2000 al 2005 è stato direttore artistico e musicale dell'orchestra 

sinfonica della fondazione "Tito Schipa" di Lecce. 

Nel 2001 è stato nominato direttore artistico del festival "Lirica in Piazza" 

della Città di Massa Marittima. 

Nel 2004 è stato nominato direttore artistico della stagione lirica del teatro 

di tradizione "Politeama Greco" di Lecce. 

Dal 2010 è direttore artistico del Festival Eolie in Classico; 

Dal 2013 è direttore artistico della KS International Opera Company di Seoul. 

nel 2018 è stato nominato direttore musicale della New Seoul Philharmonic 

Orchestra e della Goyang City Symphony Orchestra (Sud Corea). 

Ha diretto alcuni fra i maggiori solisti come Igor Oistrak, Paul Badura-

Skoda, Alicia de Larrocha, Joaquin Achucarro, Rocco Filippini, Aldo Ciccolini, 

Hansjorg Schellenberger, Roberto Cappello, M. Damerini, G. Carmignola, E. 

Dindo, , S. Pedroni, A. Adorjan, M. Ursuleasa, C. Rossi, O. Kern, A. Neiman, 

C. Palermo, U.Lemper etc.. 

È stato invitato a dirigere numerose produzioni liriche in alcuni fra i più 

prestigiosi teatri del mondo, fra cui ricordiamo l’Arena di Verona (Carmen e 

Aida), il Comunale di Firenze (Butterfly), l’Arena Sferisterio di Macerata 

(Simon Boccanegra e Tosca), il Carlo Felice di Genova (La Traviata e 

Butterfly), il Bellini di Catania (La sonnambula), il Festival Pucciniano di 

Torre del lago (le Villi ), il Teatro Nuovo di Spoleto (Un ballo in maschera, Il 

Trovatore, La Boheme, Rigoletto, Tosca, La Traviata, L’elisir d’amore, 

Butterfly), il Teatro Bunkakaikan di Tokyo (La Sonnambula, La Boheme), l’ 

Ontario Opera di Hamilton (Le nozze di Figaro), la New Israeli Opera House 

di Tel Aviv (La Boheme), l’Arena di Avenches (Aida, La Traviata, Il Barbiere 

di Siviglia) e il Teatro Nazionale della Corea (Falstaff, Carmen, I Puritani, 

Samson e Dalila, Macbeth, La Boheme, La Traviata, Otello). 

Fra i cantanti lirici con cui ha collaborato spiccano i nomi di Fiorenza 

Cossotto, Raina Kabaiwanska, Leo Nucci, Deborah Voight, Renato Bruson, 

Piero Cappuccilli, Mariella Devia, Ruggero Raimondi, Katia Ricciarelli, 



Giovanna Casolla, Carlo Guelfi, Daniela Barcellona, Nicola Martinucci, Maria 

Josè Montiel, Lando Bartolini, Carlo Colombara, Norma Fantini, Jose Cura, 

Stefania Bonfadelli e moltissimi altri. 

Il suo repertorio operistico include oltre 50 opere, tutte dirette a memoria e 

la maggioranza delle quali dirette in molti diversi allestimenti realizzati con 

importanti registi come Franco Zeffirelli, Zhang Yi-mou, Lluis Pasqual, Giulio 

Chazalettes, Beni Montresor etc.. 

Ha inciso "Rita" di G. Donizetti e "Le Villi" di G. Puccini per la casa 

discografica "Kicco Music", "Il Corsaro" di G. Verdi è stata registrata da 

Raisat e trasmessa in Mondovisione. 

In occasione del primo anniversario del Campionato mondiale di calcio di 

Corea e Giappone “World Cup 2002”, ha diretto “Turandot” di Puccini al 

“World Cup Stadium” di Seoul in Corea con la regia di Zhang Yi-mou in 

coproduzione con il Teatro Comunale di Firenze, l'Opera di Stato di Pechino 

e la "Korea Arena Opera Festival". 

Dal 2007 è invitato a far parte delle giurie del Concorso per giovani direttori 

d’orchestra dell'unione europea indetto dalla Fondazione “Franco Capuana” 

e del Concorso per cantanti lirici promosso dal Teatro Lirico Sperimentale di 

Spoleto. 

Tra le altre produzioni realizzate dal Maestro ricordiamo l’inaugurazione del 

73° Festival de Musique di Strasburgo con l’esecuzione della Messa di 

Requiem di G. Verdi presso la Cattedrale della città alsaziana, Carmen a 

Seoul (Art Center), L’Heure Espagnole di Ravel, El Sombrero de tres Picos 

di De Falla e il Trittico di Puccini nel teatro V. Emanuele di Messina, Otello a 

Daegu (sud Corea), Turandot e Requiem di Verdi al teatro F. Cilea di Reggio 

Calabria, il debutto con un concerto sinfonico al teatro La Maestranza di 

Siviglia, l’inaugurazione del Festival internazionale della chitarra di Cordova 

con Manolo Sanlucar; inoltre ha diretto Carmina Burana di Carl Orff presso 

il Teatro Greco di Taormina, Il Requiem di Mozart presso la Cattedrale di 

Perugia, il concerto finale del Concorso Internazionale per cantanti lirici 

indetto dall’ Opera di Palm Beach (Florida), Tosca nella prima edizione del 



Festival operistico di Locarno (Svizzera), Rigoletto per la Gold Coast 

Company di Miami e Butterfly a Spoleto. 

 

Carlo Antonio De Lucia 

Inizia giovanissimo la sua attività di cantante come tenore, esibendosi 

in molti teatri italiani e stranieri, risultando, fra gli altri, finalista del 

Concorso ·voci verdiane" di Parma, ed interpretando ruoli quali 

Radamès, Cavaradossi, Chènier Rodolfo etc. 

Intraprende dal 1998 l'attività di impresario e produttore che lo porta a 

rappresentare oltre 450 recite d'opera in Italia e all'estero ed a ricevere 

nel 2003 il riconoscimento dal MiBac del titolo di Impresario Ministeriale. 

Da qualche anno si dedica principalmente alla attività di regista  

che lo vede attivo in tutto il mondo; fra le ultime produzioni Andrea 

Chènier al Teatro Verdi di Pisa; Don Carlo al Performing Art di Osaka 

per la Nikkikai Opera Company; Orfeo ed Euridice alla Stagione Urica 

Tradizionale di Lecce 2014 e Nabucco alla Stagione Lirica Tradizionale di 

Lecce 2015, Bohème al Teatro Grande di Pompei, ripresa e distribuita in 

oltre 100 paesi. 

Carmen al Teatro Urico G. Verdi di Trieste. 

Già Direttore Artistico della Stagione Lirica Tradizionale di Lecce. 
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