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Io sono mezzo matto dalla
consolazione di avere un pianoforte
e spero che Iddio mi darà fortuna e
farà riuscire bene la mia opera.
Pietro Mascagni
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Siamo giunti alla terza edizione del Mascagni Festival, un evento nuovo,
nato con l’intento di “far tornare” nella sua città tanto adorata, il Maestro
Pietro Mascagni.
Musica, mare, scorci pittoreschi e caratteristici, commistione di opere,
repertori lirici, sacri, contemporanei e jazz sono i protagonisti della
kermesse estiva dedicata al grande compositore livornese conosciuto e
apprezzato in tutto il mondo.
L’Amministrazione Comunale sta proseguendo nel percorso di
valorizzazione dei concittadini celebri che si sono distinti e fatti conoscere
in tutto il mondo e Pietro Mascagni è il più emblematico insieme ad
Amedeo Modigliani. Era doveroso che la città di Livorno organizzasse un
festival musicale in suo onore omaggiando la musica del Maestro che
incanta da oltre un secolo il pubblico di tutto il mondo.
Come gli anni passati il Mascagni Festival sarà spalmato nei mesi di
luglio, agosto e settembre e gli appuntamenti si terranno in città, sul
lungomare, alla Terrazza Mascagni, in provincia ed anche quest’anno
con una tappa internazionale.

Luca Salvetti
Sindaco di Livorno e
Presidente Fondazione Teatro Goldoni

L’inaugurazione è affidata all’opera “Pinotta”, prima esecuzione
assoluta a Livorno proprio nel novantesimo anniversario della prima
rappresentazione e sarà ospitata in Fortezza Vecchia.
Davanti al mare, sulla suggestiva terrazza che porta il nome del
Maestro, sarà portata in scena la sua opera più conosciuta: “Cavalleria
rusticana”, mentre l’evento di contaminazione pop di questa edizione
sarà un concerto di Gianna Nannini.
Quest’anno assisteremo agli eventi con più serenità, l’emergenza
sanitaria è terminata e ripartiamo con la voglia di vivere e godere di
un’estate di musica e magìa.
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Simone Lenzi
Assessore alla Cultura
Comune di Livorno
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E così siamo arrivati alla terza edizione del Mascagni Festival: il tre è un
numero caro al pensiero per molti motivi, tutti ben noti. Di certo, arrivare
a una terza edizione, significa aver messo solide radici. Dopo l’entusiasmo della novità, passato il semplice desiderio di ripetere un’esperienza
entusiasmante, ecco infatti che siamo arrivati all’idea di un appuntamento irrinunciabile, ormai parte dell’immaginario collettivo cittadino,
per presentare di nuovo la Città alla ribalta di quel dialogo con il resto
del mondo che fu poi il motivo stesso della sua nascita, lo scopo per cui
sorse agli albori della modernità.
Con alterne fortune e con rinnovato impegno nonostante gli anni di pandemia e gli esiti della crisi internazionale che siamo chiamati a fronteggiare, possiamo allora testimoniare che Livorno non ha più smesso
di raccontare la sua storia attraverso quei punti di forza che la rendono
unica. Fra questi, il genio di Mascagni, che fu quello di un altro livornese
non per caso, ha ancora tanto da dare e tutto da raccontarci. Questa
terza edizione del Festival, ricca di appuntamenti di assoluta eccellenza,
è, nei nostri auspici, la consacrazione di un nuovo modo di guardare alla
città e alla sua storia. Meglio, è l’affermazione di una nuova volontà di
condividerla con gli altri.
E come ogni buona idea, anche questa, ha radici antiche.
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In una recente e premiata serie televisiva americana una signora si
mette al piano e circondata da amici cattura la loro attenzione facendo
scivolare tra le dita le note di una melodia bellissima e – sono pronto
a scommetterci – a tutti sconosciuta: era un brano da L’amico Fritz di
Mascagni.

Mario Menicagli
Direzione Generale
Teatro Goldoni di Livorno
Direttore Amministrativo

“Una delle caratteristiche del genio di Mascagni è questa: tutte le sue
opere più dimenticate sono come un greto di un fiume dove si trovano dei
grossi brillanti di valore inestimabile, che messi insieme formerebbero
la più preziosa collezione musicale che si possa immaginare”: ricordo
questo giudizio di un contemporaneo ed amico del nostro musicista 2
e mi chiedo, oggi, se quella forza e bellezza non meriti sorte migliore
dall’essere pressoché confinata internazionalmente nei perimetri di un
solo titolo (Cavalleria rusticana) e qualche incursione in pochi coraggiosi teatri e nelle realizzazioni per il piccolo e grande schermo (su tutti
gli indimenticabili film premi Oscar di Martin Scorsese e Francis Ford
Coppola). Grazie alla volontà dell’Amministrazione comunale di Livorno e del lavoro della Fondazione Teatro Goldoni con il suo dipartimento
del Mascagni Festival, compiamo, con questa terza edizione, un deciso
passo per rispondere fattivamente e doverosamente a questa domanda. Nei fatti: perché la musica e la creatività di cui è espressione ha la
necessità di essere eseguita per essere conosciuta e apprezzata; un dovere: perché come operatori sappiamo come importante, produttiva ed
incredibilmente inclusiva, sia la bellezza che abbiamo ereditato da chi
– come Pietro Mascagni – di questo territorio è stato espressione ed oggi
ne possa essere, con il suo Teatro, formidabile ambasciatore in Italia e
nel mondo. Da qui la volontà di intrecciare Festival e Stagione lirica del
Goldoni che apriremo proprio nel segno del suo capolavoro, unendone
il fascino con quello di una location unica come la Terrazza protesa sul
mare che porta il suo nome; insieme a questo, la scoperta di un titolo
mai rappresentato nella nostra città (Pinotta), compendio ideale tra le
aspirazioni compositive più fresche e giovanili del nostro con la sua maturità. Un impegno che si riverbera e prende forza nelle nostre stagioni:
Il piccolo Marat, dopo il debutto a Livorno lo scorso anno per il centenario della sua prima rappresentazione, approderà nei teatri francesi ed il
carnevale 2023 vedrà la nostra produzione di un titolo assolutamente a
tema come “Le maschere”.
Infine, tra le tante iniziative intorno alla figura di Pietro Mascagni uomo
ed artista che animeranno il Mascagni Festival, ho il piacere di segnalarne una, che sarà legata al ricordo di un’amica e splendida professionista che ci ha lasciato prematuramente un anno fa e che di Mascagni è
stata sensibile e rara interprete: Laura Pasqualetti.
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Immaginare il programma di un festival significa sognare ad occhi aperti lo scenario di un’intera estate, come fosse un quadro da dipingere
che rimarrà appeso nella galleria di una manifestazione che punta, ogni
anno, a rinnovarsi e rigenerarsi nel nome di Mascagni. Significa, per me,
progettare un festival che possa diffondersi nel mondo, con una forte
proiezione internazionale e che nello stesso tempo possa raccontare
Livorno e la sua provincia grazie al suo grande radicamento con il territorio.
È importante quindi ripartire insieme alle istituzioni, agli sponsor, ai mecenati, che dall’inizio di questo progetto ci sono vicini, nonostante gli anni
duri che abbiamo passato. Vicini con l’intento di creare una rete sempre
più importante che possa far crescere il Mascagni Festival e renderlo
negli anni fulcro dell’offerta turistica e culturale di un territorio che ha
molto da raccontare. Sarà l’anno di due prime volte: il festival rappresenta per la prima volta l’opera Pinotta, in prima esecuzione assoluta
a Livorno nel novantesimo anniversario della prima rappresentazione.

Marco Voleri
Direttore Artistico
Mascagni Festival
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Cavalleria rusticana, l’opera più eseguita al mondo del compositore livornese, per la prima volta nella storia sarà rappresentata sulla Terrazza Mascagni ed inaugurerà la Stagione lirica 2022/23 del Teatro di
Tradizione livornese. Accanto ai due titoli mascagnani concerti lirici,
sinfonici, sacri, reading teatrali, un concerto pop ed eventi di contaminazione musicale, che vedranno impegnate al massimo maestranze,
tecnici e collaboratori del festival. Il tutto con un particolare occhio di
riguardo all’approfondimento della figura di Pietro Mascagni, alla sua
storia di uomo, oltre che di compositore celebre. Livorno si trasformerà
per otto settimane in un epicentro culturale mascagnano che proverà in
ogni modo a contaminare con musica, recitazione e racconti le zone più
suggestive della città.
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Mascagni Festival 2022
#melodiediscoglio

Martedì 5 Luglio • ore 21.30

#mascagnifuoriporta

Sakura Hall, Shibuya Cultural Center, Tokyo

ZANETTO & GALA CONCERT
In collaborazione con
Tokyo Opera Produce

Sabato 9 Luglio e Domenica 10 Luglio • ore 21.30
Fortezza Vecchia, Livorno – Palco della Cisterna

PINOTTA

Idillio in 2 atti di Pietro Mascagni
in apertura

CONCERTO MASCAGNANO

TRAMONTO D’AUTORE
Concerto lirico

Venerdì 29 Luglio • ore 21.30

#mascagnifuoriporta

Palàcio do Bussaco – Luso (Portogallo)

MELODIE MEDITERRANEE

Pagine di grande musica tra Italia, Spagna e Portogallo
In collaborazione con
Orquestra Classica Do Centro
Mercoledì 3 Agosto • ore 19.30
Gazebo Terrazza Mascagni

Domenica 17 Luglio • ore 21.30
Fortezza Vecchia, Livorno – Palco della Cisterna

TRAMONTO D’AUTORE

Reading musicale

Venerdì 5 Agosto • ore 21.30

Giovedì 21 Luglio • ore 19 e ore 21
Fortezza Vecchia, Livorno - Piazzale Cosimo

P.zza della Vittoria, Bibbona

MASCAGNI vs VERGA

MELO_LOGIC
Indagini in musica

Sabato 23 Luglio • ore 21.30

#mascagnifuoriporta

Baluardo di San Salvatore, Lucca

CON OCCHI DOVE UN’ANIMA SOGNAVA
In collaborazione con
Circolo Catalani di Lucca

Domenica 24 Luglio • ore 22

#terremascagnane

Chiesa Sant’ Antonio, Capraia Isola

NOTE VERISTE

In collaborazione con
Comune di Capraia Isola
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Mercoledì 27 Luglio • ore 19.30
Gazebo Terrazza Mascagni

Concerto lirico

#terremascagnane

UN PALCO ALL’OPERA
In collaborazione con
Comune di Bibbona

Lunedì 8 Agosto • ore 21.30
Fortezza Vecchia, Canaviglia
Fondazione Livorno presenta

SULLA NOSTRA PELLE / Cinque gesti per il futuro
Mercoledì 10 Agosto • ore 19.30
Gazebo Terrazza Mascagni

TRAMONTO D’AUTORE
Concerto lirico

Giovedì 11 Agosto • ore 21.30
Lungomare Antignano

MASCAGNI NIGHT
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Sabato 13 Agosto • ore 21.30
Piazzale davanti al Teatro Goldoni Livorno

CONCERTO LIRICO
per SOLI, ORCHESTRA E CORO
Mercoledì 17 Agosto • ore 19.30
Gazebo Terrazza Mascagni

TRAMONTO D’AUTORE
Concerto lirico

Mercoledì 17 Agosto • ore 21.30
Sagrato Santuario di Montenero
Rotary Mascagni presenta

CONCERTO SACRO

Sabato 20 Agosto • ore 21.30
Piazzale Cosimo, Livorno

MASCAGNI IN JAZZ

Giovedì 25 Agosto • ore 21.30
Quercianella

MELODIE MEDITERRANEE

Pagine di grande musica tra Italia, Spagna e Portogallo
Venerdì 26 Agosto • ore 21.30
Terrazza Mascagni, Livorno
LEG Live Emotion Group e Menicagli pianoforti presentano

GIANNA NANNINI in concerto

Martedì 30 Agosto e Mercoledì 31 Agosto • ore 21.30
Stagione Lirica 2022/2023 Fondazione Teatro Goldoni
Terrazza Mascagni, Livorno

CAVALLERIA RUSTICANA

Opera in un unico atto di Pietro Mascagni
Venerdì 2 Settembre • ore 21.30
Fortezza Vecchia, Livorno - Piazzale Cosimo

CONCERTO BANDA NAZIONALE DELLA
MARINA MILITARE
Sabato 3 Settembre • ore 21.30
Fortezza Nuova, Livorno

NOTTE D’ESTATE
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Concerto lirico
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Martedì 5 Luglio • ore 21.30
Sakura Hall, Shibuya Cultural Center, Tokyo

ZANETTO & GALA CONCERT
#mascagnifuoriporta
Soprano Yasko Fujii
Mezzosoprano Ai Iwasaki
Tenore Toshiaki Murakami
Baritono Hideya Masuhara
Tokyo Opera Philharmonic Orchestra
Direttore Jun Iisaka
Il Mascagni Festival varca i confini europei con una prestigiosa
collaborazione nel Sol Levante: andrà in scena nella splendida cornice
del Sakura Hall di Tokyo un importante evento musicale mascagnano
che prevede l’esecuzione in forma di concerto dell’opera Zanetto ed
un successivo concerto lirico di gala con arie, duetti ed intermezzi
tratti da opere Di Pietro Mascagni.
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Sabato 9 Luglio – Domenica 10 Luglio • ore 21.30
Fortezza Vecchia, Livorno – Palco della Cisterna

PINOTTA

Idillio in 2 atti di Pietro Mascagni
Pinotta Ling Qi (9/7) Miryam Marcone (10/7)
Baldo Xuenan Liu
Andrea Gangsoon Kim (9/7) Stavros Mantis (10/7)
Primo zeffiro Giulia Semplicini
Secondo zeffiro Letizia De Cesari
Terzo zeffiro Diana Turtoi
In apertura
CONCERTO MASCAGNANO
Vincitori del I° Concorso Internazionale “Voci Mascagnane”
e Solisti della Mascagni Academy
Soprano Arianna Cimolin (9/7)
Soprano Giorgia Teodoro (9/7)
Baritono Kim Yun Ding (9/7)
Soprano Ling Qi (10/7)
Soprano Rebecca Pieri (10/7)
Baritono Gangsoon Kim (10/7)
Direttore Francesco di Mauro
Regia Giulia Bonghi
In una piccola piazza della campagna lombarda si affaccia l’edificio
di una filanda. Qui si svolge Pinotta, idillio in due atti: un bozzetto, un
tenero quadro di vita quotidiana che incornicia l’amore sbocciato tra i
due protagonisti. Un’ambientazione naturale svolta in toni idealizzati,
come mondo di pace e armonia contrapposto alla realtà. Ma cosa c’è
al di là? Qual è la realtà celata da questo scenario candido e sereno,
in cui filatrici e operai si apprestano ad una giornata di lavoro? È
nostro mestiere far apparire ciò che è nascosto, ciò che il visibile non
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ci mostra. Pietro Mascagni ha composto la Pinotta nel 1932, dieci
anni dopo la marcia su Roma, dieci anni prima dei bombardamenti
su Milano. Dietro l’idillio troviamo l’Italia nel pieno del ventennio
fascista. Per evocare questo secondo livello di indagine, questo
mondo oscuro, ho trovato ispirazione nell’arte di Giorgio De Chirico.
Nell’anno in cui Pinotta viene rappresentata, il pittore greco espone
alla XVIII Biennale di Venezia. L’Italia era la sua patria vagheggiata da
apolide, ma era solo memoria del mito classico e non corrispondeva
all’Italia reale. Anche la sua idea dell’artista era romantica ed
elitaria, così come la sua arte aveva contenuti filosofici e letterari
infinitamente lontani dalla retorica didattica e celebrativa del regime.
L’intento dell’artista era proprio suscitare una riflessione sul reale
che, partendo da questo, andasse oltre il reale stesso, giungendo
ad una dimensione metafisica. Il suo scopo era mostrare il lato
misterioso e insolito che si cela dietro l’apparente banalità della vita
quotidiana. Prima di addentrarci nella routine degli operai, Mascagni
compone un Preludio. Tre zeffiri, dopo un’evocazione alla primavera,
ci introducono nella vicenda. Con naturalezza e immediatezza ci
troviamo coinvolti nella voce della comunità e i suoi momenti di
lavoro, di riposo, di celebrazione liturgica, di gioia. Come in Cavalleria
rusticana il realismo sociale non è l’obiettivo. Gli operai di Mascagni
non hanno la pretesa di essere realistici, ma svolgono la funzione di
voce ‘corale’ che ben traduce il senso di ‘comunità’. Solo nel II Atto
i brani solistici sono più preminenti; sarà poi il Duetto tra Baldo e
Pinotta a coronare il loro sogno d’amore e condurci alla conclusione
dell’opera. Mascagni propone un quadro sereno e prevalentemente
corale che può accogliere evocazioni di una parte della storia italiana
che entrambi gli artisti si sono trovati a vivere. De Chirico esegue uno
studio in serie sulle Piazze d’Italia, spazi caratterizzati da immobilità,
vuoto, silenzio. Utilizza strutture architettoniche ad archi e finestre
come quinte teatrali che indirizzano lo sguardo verso l’orizzonte.
Spesso un muro delimita lo spazio, lasciando immaginare un
infinito al di là di esso. Questi quadri stupiscono per l’apparente
semplicità degli elementi che li compongono. Al centro della piazza
è spesso posta la statua di Arianna, cui mito ben si pone accanto
all’ambientazione dell’opera mascagnana. Questi sono i luoghi di
ispirazione per la scenografia, questo aspetto sorprendente e fatale,
solitario e lirico delle città italiane. La lettura dell’opera vuole essere
a più livelli evocativa: la vicenda immersa nel suo tepore idilliaco; il
ventennio fascista come sfondo; richiami mitologici nelle figure dei
tre zeffiri come moire e nella statua della piazza come Arianna. Un
filo invisibile che conduce le nostre vite e ci lega alla storia.
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Pinotta

Fortezza Vecchia, Livorno
9 e 10 luglio ore 21.30
Idillio in due atti di Pietro Mascagni
su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti

Pinotta Ling Qi (9/7)
Miryam Marcone (10/7)
Baldo Xuenan Liu
Andrea Gangsoon Kim (9/7)
Stravos Mantis (10/7)
Primo zaffiro Giulia Semplicini
Secondo zaffiro Letizia De Cesari
Terzo zaffiro Diana Turtoi
Coro e Orchestra del Teatro Goldoni
di Livorno
Regia Giulia Bonghi
Direttore Francesco di Mauro
In apertura CONCERTO MASCAGNANO
con i vincitori del I° Concorso Internazionale
“Voci Mascagnane”
e solisti della Mascagni Academy

Giulia Bonghi, regista
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Domenica 17 Luglio • ore 21.30
Fortezza Vecchia, Livorno – Palco della Cisterna

Mascagni vs Verga

ALESSANDRO PREZIOSI

Reading musicale

Produzione del Mascagni Festival in prima assoluta
Musiche di Pietro Mascagni
Pietro Mascagni Alessandro Preziosi
Giovanni Verga Marco Bocci
Pianoforte Massimo Salotti
Drammaturgia Alessandro Rossi
Mise en scène Marco Voleri
“Mascagni vs Verga” sembra l’annuncio di un incontro di boxe, un po’
come il famoso “rumble in the jungle” tra Muhammad Ali e George
Foreman. Verga e Mascagni, due giganti della nostra cultura che non
si sono mai incontrati hanno finalmente l’occasione di confrontarsi,
di esporre le ragioni profonde del loro dissenso: un contrasto che
li ha addirittura portati a querelarsi vicendevolmente. E in effetti, il
fitto scambio di colpi che li vede protagonisti, il continuo accusarsi,
colpire e ritrarsi, provocare e difendersi, fa pensare ad una sfida
degna di un ring. Giovanni Verga, paladino del realismo, sostenitore
dell’eclissamento dell’autore e di un certo rigore morale e stilistico
finalmente si trova faccia a faccia con Pietro Mascagni il compositore
del momento, il divo, il direttore d’orchestra che tutti cercano, le
donne amano e il pubblico adora.

MARCO BOCCI

Verga vs Mascagni, divisi ma paradossalmente uniti da un capolavoro:
“Cavalleria rusticana”, la novella perfetta scritta da Verga che grazie
al talento di Mascagni è diventata un’opera musicale conosciuta
in tutto il mondo. Un volano di musica e parole che ha lanciato le
rispettive carriere ma che ha anche innescato un vortice di reciproca
ostilità che nel passato li ha trascinati in tribunale, l’uno contro l’altro,
decisi a far valere i propri diritti, economici e autoriali. Mascagni vs
Verga, infastiditi e al tempo stesso attratti dai rispettivi caratteri,
pronti a biasimare la passione per le auto, i sigari e i bei vestiti, da
una parte e la rigidità di certe convinzioni dall’altra, cercheranno
di capire se avere un antagonista è un modo per definire sé stessi.
Verga vs Mascagni, un incontro che ufficialmente non c’è mai stato,
che entrambi negheranno di aver vissuto, ma al quale noi avremo il
privilegio di assistere.

Mascagni Festival 2022

Mascagni vs. Verga
Domenica 17 Luglio ore 21.30
Fortezza Vecchia, Livorno – Palco della Cisterna
Reading musicale
Produzione del Mascagni Festival in prima assoluta
Musiche di Pietro Mascagni
Pietro Mascagni Alessandro Preziosi
Giovanni Verga Marco Bocci
Pianoforte Massimo Salotti
Drammaturgia Alessandro Rossi
Mise en scene Marco Voleri
Info e biglietti su mascagnifestival.it
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Giovedì 21 Luglio • ore 19 e ore 21
Fortezza Vecchia, Livorno - Piazzale Cosimo

MELO_LOGIC
Indagini in musica

Commissario Camilla Berardi
Testimone Marco Montanari
Regia Marco Montanari
Direttore Alicia Montorsi Galli
Ensemble Tempo Primo
Con “Melo-Logic: indagine in musica”, l’opera lirica diventa OPERAGAME: un gioco interattivo tra interpreti e pubblico e un format
mai tentato prima nella storia del teatro musicale. L’esperimento,
che ha debuttato ad aprile scorso sui palcoscenici della Romagna
destando l’immediata curiosità di stampa e critica, si propone come
nuova frontiera di sperimentazione artistica, finalizzata ad innovare
la divulgazione della musica attraverso l’uso della tecnologia
digitale e dell’interattività, per un coinvolgimento totale degli
spettatori. A proporlo è LaCorelli, Cooperativa artistica ravennate
da sempre impegnata ad esplorare formule innovative, tra musica
contemporanea e nuove frontiere narrative.
“MeloLogic” è quel che si direbbe un “melologo”, ovvero l’unione di
“melos”, la musica, e “logos”, la parola detta, non cantata. Due attori,
Camilla Berardi (Commissario) e Marco Montanari (Testimone)
inscenano un giallo con al centro un delitto. Il loro racconto è
accompagnato dalla musica eseguita dal vivo dall’Ensemble Tempo
Primo, formato dalle prime parti dell’Orchestra Corelli e guidato da
Alicia Montorsi Galli. Il copione? C’è ma non c’è, e la vera novità dello
spettacolo è proprio questa, dal momento che sono gli spettatori
in sala a dover decidere, direttamente con il loro smartphone, gli
sviluppi della vicenda, decretando a loro insaputa anche la sequenza
dei brani musicali, che cambiano a seconda delle decisioni dei
presenti. Questo spiega perché lo spettacolo non sarà mai uguale a
sé stesso: proprio come in un libro-game, la vicenda prenderà una
piega diversa a seconda delle decisioni di chi l’ascolta. Scritta dal
giovane autore di gialli Giacomo Sangiorgi, la storia di “Melo-Logic”
è ispirata ad una celebre opera di fine Ottocento, e vive di dialoghi
brillanti e di un clima leggero e divertito, vestita della musica del
talentuoso compositore Danilo Comitini, tra i protagonisti della
nuova generazione di autori contemporanei.
30
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Lunedì 8 Agosto • ore 21.30
Fortezza Vecchia, Canaviglia
Fondazione Livorno presenta

SULLA NOSTRA PELLE/
Cinque gesti per il futuro
Concept Davide Valrosso
Musiche di Pietro Mascagni rielaborate da Daniele Gherrino
Una Produzione NINA
Claudia Caldarano
Asia Pucci
Musiche di Pietro Mascagni rielaborate da Daniele Gherrino
Concept Davide Valrosso
Manifesto dello spirito inclusivo della città di Livorno, “Sulla nostra
pelle” è un’azione coreografica che, senza esclusione di corpi, diventa
un’occasione attraverso la danza per incontrarsi, una performance
il cui potenziale si esprime nelle differenze che diventano valore
per l’intera comunità. La danza, espressione intima del nostro
essere, ci permette di raggiungere gli altri aiutandoci a riconoscere
ed accettare i nostri limiti e a percepire e immaginare il corpo
seguendo l’individuale capacità di abitarlo. La performance sarà
accompagnata dal vivo dal chitarrista Daniele Gherrino che renderà
omaggio alla musica emozionale di Pietro Mascagni proponendo
una rielaborazione di alcuni elementi costitutivi delle musiche del
compositore attraverso sonorità moderne.
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Giovedì 11 Agosto • ore 21.30
Lungomare Antignano
Musiche di Mascagni, Cilea, Catalani, Puccini, Leoncavallo

MASCAGNI NIGHT
Soprano Rebecca Pieri
Soprano Cristina Rosa
Tenore Luis Javier Jimenez Garcia
Tenore Vladimir Reutov
Baritono Gangsoon Kim
Coro del Teatro Goldoni di Livorno
Musicisti del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno
Pianoforte Angela Panieri, Chiara Mariani, Massimo Salotti
Una passeggiata musicale dentro il verismo: questo si potrà
ascoltare in riva al mare, nella splendida cornice del lungomare
di Antignano, nelle sei stazioni musicali che copriranno oltre un
chilometro di costa della città. il Mascagni Night di quest’anno è
dedicato a sei grandi compositori della giovane scuola italiana: lo
spettatore potrà così gustare composizioni e melodie di Alfredo
Catalani, Umberto Giordano, Ruggero Leoncavallo, Francesco Cilea,
Giacomo Puccini e Pietro Mascagni, con organici vocali e strumentali
diversi e programmi musicali ora celebri, ora rari e da riscoprire.
nella serata saranno impegnati, oltre a musicisti del Festival,
cantanti della Mascagni Academy e strumentisti del Conservatorio
Pietro Mascagni di Livorno.
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Sabato 13 Agosto • ore 21.30
Piazzale davanti al Teatro Goldoni Livorno

CONCERTO LIRICO
per SOLI, ORCHESTRA E CORO
Concerto lirico

“Ricordo di Laura Pasqualetti”
Orchestra e Coro del Teatro Goldoni di Livorno
Direttori Federico Maria Sardelli, Valerio Galli e Mario Menicagli

Una serata per rendere omaggio ad una musicista che tanto ha
dato alla città di Livorno e al teatro Goldoni. Laura Pasqualetti ha
accompagnato al pianoforte intere generazioni di cantanti lirici,
mettendo al servizio competenza e professionalità.
Partecipano al concerto solisti che hanno legato la propria passione
e professione a quella di Laura, in rappresentanza di un mondo
che le è stato sempre vicino e che l’ha stimata come donna e come
musicista. Le parole inviate dal Maestro Muti alla cerimonia funebre
sono solo un piccolo esempio dell’enorme vuoto lasciato da questa
grande personalità musicale.
L’orchestra e il coro del teatro Goldoni saranno guidati da tre
direttori che si alterneranno sul palco posto davanti al suo teatro.
Nell’occasione sarà consegnato dalla figlia Virginia il Primo premio
“Laura Pasqualetti”, destinato ad un pianista legato al teatro Goldoni
che meglio rappresenta la figura di Laura.
L’incasso della serata sarà interamente devoluto alle Cure Palliative.
Solisti, direttori e coro partecipano alla serata a titolo completamente
gratuito.

36

37

Mercoledì 17 Agosto • ore 21.30
Sagrato Santuario di Montenero
Rotary Mascagni presenta

CONCERTO SACRO
Concerto lirico

Soprano Letizia Greco
Soprano Samantha Sapienza
Mezzosoprano Maria Salvini
Tenore Luis Javier Jimenez Garcia
Pianoforte Eufemia Manfredi
Voce Narrante Fulvio Venturi
E’ noto che Pietro Mascagni mosse i primi passi di musicista oltre
che nelle aule dell’Istituto Cherubini sulla tastiera dell’organo della
chiesa di San Benedetto nell’attuale piazza XX Settembre, a Livorno,
e che la sua primissima composizione fu religiosa, consistendo
nella romanza Duolo Eterno!, dedicata al padre in memoria della
madre. Carattere sacro ebbero le composizioni che immediatamente
seguirono a questa, tra il1878 ed il1880, (dunque tra i quindici e
diciassette anni di Mascagni) e che furono un’Elegia, un Kyrie, un
Christe, un’Ave Maria e un Pater Noster. La prima composizione
mascagnana di vaste dimensioni, la cantata In Filanda, che è del 1881
ed ha carattere profano, nella festosa sua esecuzione nel ridotto del
Teatro San Marco, trovò il consenso maggiore, il successo più grande
nella preghiera che precede il finale.
Alla luce di questa riflessione, appare chiaro che il Mascagni Festival
voglia dedicare una serata alla preghiera nell’opera e al repertorio
sacro, avvicinando alcune pagine mascagnane delle meno note,
ma non per questo meno suggestive, ad altre di compositori che
ebbero forte pregnanza nella formazione del livornese, quali Bizet,
Massenet, gli stessi Verdi e Ponchielli, uniti all’amico di una vita
Giacomo Puccini e sconfinare fino a Andrew Lloyd Webber.
Fulvio Venturi, musicologo
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Sabato 20 Agosto • ore 21.30
Piazzale Cosimo, Livorno

MASCAGNI IN JAZZ
Prender l’Aire - Roberto Cecchetto Ensemble
Guitar Roberto Cecchetto
Trumpet Fulvio Sigurtà
Violin Eloisa Manera
Cello Daniela Savoldi
Da qualche decennio è molto usata l’espressione “in jazz”,
normalmente ha a che fare con un genere musicale declinato secondo
uno stilema che viene fatto risalire al jazz. In termini generali significa
dare un vestito nuovo, diverso, a qualcosa di preesistente. Il jazz è un
grande contenitore che raccoglie al suo interno tantissime direzioni
sviluppatesi in oltre un secolo di evoluzioni, a tratti velocissime. La
vera anima del jazz è sempre stata quella di prendere spunto dal
presente e dal passato per poi trasformarlo guardando al futuro,
immaginando sempre nuove direzioni. L’intento dell’ensemble
di Roberto Cecchetto è quello di tenere fede a questo principio
originario legato all’improvvisazione, alla rielaborazione di elementi
musicali, portandoli in un territorio diverso da quello di origine.
Pietro Mascagni, illustre compositore nato a Livorno, ha scritto
pagine di musica meravigliosa, opere intense da cui l’ensemble
Prender l’Aire di Roberto Cecchetto ha attinto a piene mani
scegliendo le melodie più adatte allo scopo. Il rispetto originario
e l’essenza melodica ed armonica che contraddistingue l’opera di
Mascagni saranno esaltati attraverso un caleidoscopio jazzistico
mediante l’improvvisazione e i linguaggi più attuali del jazz.
Si ascolteranno in ordine casuale: Intermezzo e Preludio da
“Cavalleria Rusticana”, Preludio e Inno al Sole da “Iris”, la Danza
Esotica, Furlana da “Le Maschere”, Barcarola da “Silvano” e Il Sogno
tratto da “Guglielmo Ratcliff”.
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Giovedì 25 Agosto • ore 21.30
#mascagnifuoriporta

MELODIE MEDITERRANEE
Pagine di grande musica tra Italia, Spagna e Portogallo
Soprano Rebecca Pieri
Tenore Xuenan Liu
Il linguaggio universale della musica si fonde con diverse culture,
territori tra loro lontani che si uniscono in un programma che prevede
il coinvolgimento del quartetto d’archi dell’Orquestra Classica
Do Centro di Coimbra e di due cantanti della Mascagni Academy.
Nella splendida cornice del moletto di Quercianella sarà possibile
ascoltare brani mascagnani e della musica popolare portoghese, in
un ideale viaggio musicale passerà da Donizetti a Puccini, da Verdi
a Piazzolla, fino ad arrivare alla musica popolare napoletana ed un
omaggio a Ennio Morricone.
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Venerdì 26 Agosto • ore 21.30
Terrazza Mascagni, Livorno
LEG Live Emotion Group e Menicagli pianoforti presentano

GIANNA NANNINI in concerto
L’ eclettica artista, che durante la sua lunga carriera ha conquistato
generazioni di fan, approda sul palco del Mascagni Festival 2022. Con
il suo marchio di fabbrica, che unisce dolcezza melodica e trascinante
energia, la presenza scenica unica e un approccio sempre molto
diretto, l’artista in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa,
come certificato dagli innumerevoli sold out del recente Hitstory
European Tour (2017), ed è considerata il volto femminile del rock
per eccellenza...
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Stagione Lirica 2022/23

Cavalleria
rusticana

Martedì 30 Agosto e Mercoledì 31 Agosto • ore 21.30
Stagione Lirica 2022/2023 Fondazione Teatro Goldoni
Terrazza Mascagni, Livorno

CAVALLERIA RUSTICANA
Opera in un unico atto di Pietro Mascagni

Terrazza Mascagni
30 e 31 agosto ore 21.30
Opera in un atto di Pietro Mascagni
Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci
Santuzza Sonia Ganassi
Turiddu Alberto Profeta
Alfio Giovanni Guagliardo
Regia Danilo Capezzani
Orchestra della Toscana
Direttore Roberto Gianola

Direttore Roberto Gianola
Santuzza Sonia Ganassi
Turiddu Alberto Profeta
Alfio Giovanni Guagliardo
Mamma Lucia Mae Hayashi (30 Agosto) / Letizia De Cesari (31 Agosto)
Lola Francesca Maionchi
Regia Danilo Capezzani
Coro del Teatro Goldoni di Livorno
Coro voci bianche e Teen Singer del Teatro Goldoni di Livorno
Orchestra della Toscana

Nuovo Allestimento

Cavalleria Rusticana è uno di quei capolavori eterni, una sorta di
gioiello raro che non si finisce mai di ammirare, che ogni volta si
ha sempre desiderio nuovo di riascoltare. Con quest’opera il genio
compositivo di Pietro Mascagni ci porta dalla sua Livorno alla
assolata Sicilia per raccontarci questa storia. Una storia, un’opera
che se da una parte ha dalla sua quella forte componente verista che
la contraddistingue - quindi propriamente realistica - dall’altra invece
ci trascina musicalmente verso il lirismo di una storia che ha quasi il
sapore di una fiaba senza tempo, dolce e crudele insieme. Magica e
sanguinosa. L’andamento musicale sognante e fortemente poetico,
che mi interessa sempre molto, ha ispirato questo mio allestimento.
Insieme, chiaramente, al luogo esclusivo in cui debutterà quest’opera:
la Terrazza Mascagni di Livorno. Ed ecco allora l’idea, insieme alla
scenografa Marina Conti, di riportare proprio a Livorno questa
Cavalleria Rusticana. Dalla sua emblematica Sicilia, esattamente
nel luogo preciso in cui il pubblico livornese la ascolterà. La Terrazza

Spettacolo inaugurale
Stagione Lirica 2022/23
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è una terrazza. Come un luogo magico e misterioso allo stesso
tempo, dove accadono le occupazioni, gli appuntamenti, gli incontri.
Ma anche gli scontri. Ci si trova e poi ci si perde. E poi ci si ritrova,
nuovamente. È un luogo però anche distorto, e viene distorto dalla
visione di chi lo abita e lo popola, da dentro. O semplicemente di chi
passa e lo guarda da fuori, e giudica tutto quello che vede. Come fa
la gente del mondo. È una terrazza distorta, anche dal pensiero di chi
la ricorda soltanto. Proprio come solo un ricordo può ben distorcere
il passato. Proprio come Turiddu che, anche se il tempo è andato
avanti, torna al ricordo di un incontro. E di un amore passato, ma
mai svanito.
Danilo Capezzani, regista
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Venerdì 2 Settembre • ore 21.30
Terrazza Mascagni

CONCERTO BANDA NAZIONALE DELLA
MARINA MILITARE
Banda Nazionale della Marina Militare
Soprano Rebecca Pieri
Direttore Antonio Barbagallo
La Banda Musicale della Marina Militare, il più antico complesso
bandistico militare italiano, è ospite del Mascagni Festival in una
serata all’insegna dell’omaggio musicale al grande repertorio
operistico italiano, con particolare riferimento alle composizioni Di
Pietro Mascagni. la prestigiosa compagine trae le proprie origini dai
piccoli complessi strumentali che, nelle marine preunitarie, erano
normalmente imbarcati sulle navi ammiraglie o inquadrati nei vari
reparti delle Fanterie di Marina.
La Marina Militare Italiana nasce nel 1860 con la fusione della Marina
del Regno di Sardegna con la Marina del Granducato di Toscana, la
Real Marina del Regno delle Due Sicilie, la Marina Militare Siciliana e
parte della Marina Pontificia; successivamente, il 17 marzo 1861, con
la proclamazione del Regno d’Italia, assume la denominazione di
“Regia Marina”. Pochi giorni dopo, con il Regio Decreto del 21 marzo
1861 viene istituito il Corpo di Fanteria Real Marina e, con esso, il
primo Corpo della Musica, composto da due “musiche” stanziate a
Genova e Napoli alle quali, nel 1867, se ne aggiunge una terza con
sede a Venezia. Nel 1870 le tre musiche vengono accorpate e la nuova
formazione è assegnata al 1° Dipartimento Marittimo di La Spezia.
La costituzione ufficiale del Corpo Musicale della Marina Militare
avviene il 1° gennaio 1879 quando, con la soppressione del Corpo
Fanteria Real Marina, i musicanti sono assegnati al Corpo Reale
Equipaggi (C.R.E.) e viene istituita la Categoria Musicanti della
Regia Marina. La Banda dei Regi Equipaggi, negli anni a venire, si
fa apprezzare per l’eccellenza delle sue esecuzioni, per la scelta del
repertorio e per le innovazioni apportate nell’organico strumentale,
con l’inserimento di strumenti ad arco e dell’arpa, fino a guadagnarsi
l’appellativo di “Orchestra della Marina”; grazie a queste qualità
peculiari la Musica della Marina, fin dal 1906, inizia a realizzare
incisioni per la Società Italiana di Fonotipia.
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Sabato 3 Settembre • ore 21.30
Fortezza Nuova, Livorno

NOTTE D’ESTATE
Direttore Salvatore Accardo
Orchestra della Calabria
Verklarte Nacht A. Schonberg
W. A. Mozart: Eine kleine Nachtmusik, K. 525 A. Schönberg:
Verklärte Nacht
Mozart ha già alle spalle una vasta e importante produzione
musicale quando compone la piccola serenata notturna “Eine Kleine
Nachtmusik” K 525. È una composizione che risente e soddisfa
il gusto settecentesco della danza e del suonare, caratteristiche
predominanti nelle corti europee. Nei quattro movimenti che
compongono l’opera, emerge la grandissima capacità compositiva
di Mozart, in grado di cesellare ogni singola nota all’interno di
un percorso che porta alla realizzazione di un capolavoro la cui
musicalità è ancora del tutto attuale.
Arnold Schönberg nasce sul finire del 19° secolo, quando il
romanticismo è al suo culmine. È il periodo di Mendelssohn,
Schumann, Wagner e soprattutto Brahms che rappresenta la
massima espressione di quella forma musicale. Schönberg
compone “Verklärte Nacht” (Notte trasfigurata) a 25 anni, suo primo
grande lavoro sinfonico. È uno dei primi esempi di rottura con il
passato, tanto che inizialmente la società dei concerti che doveva
ospitarne la prima, la rifiuta, in quanto non in linea con i canoni della
scrittura musicale dell’epoca. Ma sarà il tempo, e soprattutto i nuovi
linguaggi musicali che renderanno giustizia a questa composizione
contribuendo ad inserirla nelle programmazioni delle società dei
concerti a livello mondiale.
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TRAMONTO D’AUTORE
Mercoledì 27 Luglio, ore 19.30
Gazebo Terrazza Mascagni
Ensemble strumentale del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno

Mercoledì 3 Agosto, ore 19.30
Gazebo Terrazza Mascagni
Ensemble strumentale del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno

Mercoledì 10 Agosto, ore 19.30
Gazebo Terrazza Mascagni
Ensemble strumentale del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno

Mercoledì 17 Agosto, ore 19.30
Gazebo Terrazza Mascagni
Soprano Cristina Rosa
Pianoforte Gianni Cigna

Mercoledì 24 Agosto ore 19.30
Gazebo Terrazza Mascagni
Tenore Pepe Hannah
Pianoforte Chiara Mariani
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#terremascagnane
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Domenica 24 Luglio • ore 22
Chiesa Sant’Antonio, Capraia Isola

#terremascagnane
In collaborazione con
il comune di Bibbona e
Capraia Isola

Note Veriste
Mezzosoprano Marja Kari
Pianoforte Massimo Salotti
Voce Narrante Emma Barontini
Venerdì 5 Agosto • ore 21.00
Piazza della Vittoria, Bibbona

Un palco all’ Opera
Soprano Noemi Umani
Mezzo Soprano Emma Mc Dermott
Tenore Vladimir Reutov
Ensemble Etruria Musica
Pianoforte Massimo Salotti
Attore Guglielmo Favilla
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#mascagnifuoriporta
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Martedì 5 Luglio • ore 21.30
Sakura Hall, Shibuya Cultural Center, Tokyo

Zanetto & Gala Concert

Soprano Yasko Fujii
Mezzosoprano Ai Iwasaki
Tenore Toshiaki Murakami
Baritono Hideya Masuhara
Tokyo Opera Philharmonic Orchestra
Direttore Jun Iisaka
Regia Norio Baba
Sabato 23 Luglio • ore 21.30
Baluardo di San Salvatore, Lucca

#mascagnifuoriporta

Con occhi dove un’anima sognava
Solisti della Mascagni Academy
Soprano Cristina Rosa
Tenore Rocco Sharkey
Pianoforte Massimo Salotti
Voce Narrante Marco Conte
Venerdì 29 Luglio • ore 21.30
Palacio do Bussaco – Luso (Portogallo)

Melodie Mediterranee

Pagine di grande musica tra Italia, Spagna e Portogallo
Soprano Rebecca Pieri
Tenore Xuenan Liu
Quartetto d’archi dell’ Orquestra Classica Do Centro di Coimbra
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Lunedì 29 Agosto • ore 19.0
Fortezza Vecchia
In collaborazione con AperiOpera

Le Donne di Pietro di
Francesca Mascagni Albertini

Una biografia, un saggio e un romanzo familiare
EDIZIONI CURCI

Conferenze e
presentazioni
di libri
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Durante l’incontro l’autrice Francesca Albertini Mascagni sarà
intervistata da Paolo Noseda, alcuni brani tratti dal romanzo
saranno letti da Claudia Pavoletti e verranno eseguite celebri arie
tratte da opere di Pietro Mascagni.
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Biglietteria
mascagnifestival.it
Orari di apertura biglietteria del
Teatro Goldoni di Livorno:
Luglio: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13.
Agosto: il martedì e il venerdì dalle 10 alle 13.
Le sere di spettacolo la biglietteria aprirà sul
luogo stesso, a partire da 1 ora prima dell’inizio
spettacolo.
0586 204290
goldoniteatro.it
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Fondazione Teatro Goldoni, Livorno
Coordinamento Editoriale Marco Voleri

mascagnifestival.it

Redazione Vito Tota, Federico Barsacchi, Sara Martini
Testi Marco Voleri
Copertina, grafica e impaginazione Filippo Ascione
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