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drammaturgia
WU JIANG e WU YUEJIA

regia e scene
MARCO PLINI

musiche originali
LUIGI CECCARELLI, ALESSANDRO CIPRIANI e QIU XIAOBO

***

regia per l’Opera di Pechino Xu Mengke
aiuto regia Thea Dellavalle

costumi Jiang Dian
luci Tommaso Checcucci
video Orlando Bolognesi

acconciature e trucco Zheng Weiling

***

con gli attori  della Compagnia Nazionale dell’Opera di Pechino

Turandot

Interpreti    Personaggi

Xu Mengke 																																																																																							  Calaf
Zhang Jiachun  																																																																									 Turandot
Liu Dake  																																																																																									 Timur
Wu Tong  																																																																																															 Liù
Ma Lei  																																																																																						  Wang Ping
Wang Chao  																																																																																									 Ping
Nan Zikang  																																																																																							 Pong
Wei Pengyu  																																																																																							 Pang



3

Musicisti

VINCENZO CORE (Chitarra elettrica ed elaborazione elettronica)
ZHANG FUQI (Jing Er Hu)

LI LIJING (Yue Qin)
MENG LINGSHEN (Jing Hu)

NIU LULU (Da Luo)
LAURA MANCINI (Percussioni)

GIACOMO PIERMATTI (Contrabbasso)
CAO RONGPING (Nao Bo)
CHEN SHUMIN (Xiao Luo)

WANG XI (Ban Gu e Da Tang Gu)

***

direttore tecnico Robert John Resteghini
direttore di scena Gioacchino Gramolini

macchinista Riccardo Betti
capo elettricista Tommaso Checcucci

capo fonico Alberto Tranchida
fonico Filippo Cassani

tecnico video Orlando Bolognesi
sarta e attrezzista Lucia Bramati
interpreti Wen Yan, Zhou Quan

collaborazione al progetto scenografico Marco Fieni
scene costruite nel Laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione

capo costruttore Gioacchino Gramolini
costruttori Riccardo Betti, Marco Fieni

scenografe decoratrici Lucia Bramati, Francesca Di Serio

produzione
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Metastasio di Prato

e China National Peking Opera Company

***

spettacolo in lingua cinese con sovratitoli in italiano

Debutto: Pechino, 21 dicembre 2018
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Compagnia Nazionale dell’Opera di Pechino

Fondata nel gennaio del 1955, la Compagnia Nazionale dell’Opera di 
Pechino è uno degli ensemble artistici sotto la supervisione diretta del 
Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica Popolare Cinese. 
Il primo Presidente è stato Mei Lanfang, maestro dell’Opera di Pechino. Il 
teatro è suddiviso in Gruppo Uno, Gruppo Due, Gruppo Tre, Centro per le 
Arti Sceniche, il Gran Teatro Mei Lanfang e il Teatro del Popolo (Centro 
per i Film-Opera e per le Performance e Riprese Televisive). Fin dalla sua 
fondazione il teatro ha riunito numerosi ed eccezionali attori, drammaturghi, 
registi, compositori, scenografi, etc., che godono di grande reputazione sia 
in Cina sia all’estero, come il maestro di arti performative Li Shaochun, 
Yuan Shihai, Ye Shenglan, Du Jinfang, il grande regista A Jia, lo stimato 
drammaturgo Weng Ouhong, Fan Junhong.

La Compagnia dell’Opera di Pechino ha, fra i suoi obiettivi, quello degli 
scambi culturali e porta costantemente i suoi spettacoli in ogni angolo 
del pianeta: le varie troupe hanno visitato 50 paesi in cinque continenti, 
costruendo una rete internazionale e rafforzando l’amicizia, l’interesse e 
la stima fra il popolo cinese e quelli di tutto il mondo. Dall’ottobre 2018 
Song Chen è il direttore generale della Compagnia Nazionale dell’Opera di 
Pechino e il segretario del Comitato del Partito Comunista all’interno della 
compagnia.
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Emilia Romagna Teatro Fondazione

ERT è il teatro stabile pubblico della regione Emilia-Romagna, attivo su 
una rete di cinque città: Modena (sede legale), Bologna, Cesena, Vignola 
e Castelfranco Emilia. Dal 2015 è entrato nel novero dei Teatri Nazionali 
italiani e dal 2017 è diretto da Claudio Longhi.

Attivissimo centro di produzione di spettacoli, ma anche spazio 
disponibile e ricettivo per ospitare allestimenti provenienti da altri teatri 
o per accogliere residenze di artisti, ERT, operoso laboratorio di confronto 
tra spettatori e creatori, fedele e attento al suo ruolo di istituzione pubblica, 
è un grande teatro “senza mura”. Un luogo aperto di dialogo, riflessione, 
crescita e divertimento, pronto a farsi permeare dalla realtà che lo circonda 
e a penetrare capillarmente tutti gli spazi cittadini, dal centro alle periferie. 
Un grande “palcoscenico” progettato per le proprie città e con le proprie 
città. Una vera e propria “piazza” in cui la comunità può ritrovarsi per capire 
le proprie origini, per decifrare il proprio presente e per costruire il proprio 
futuro, a dispetto dei muri, delle chiusure, delle distanze di sicurezza, delle 
differenze vissute come limite e non come risorsa.

Al centro della progettualità di ERT c’è l’incontro con il “nuovo”, inteso 
non come semplice stile, ma come pratica concreta di rinnovamento, come 
impulso ad agire per operare dei cambiamenti in un delicato intreccio di 
memoria e futuro, tradizione e ricerca. Cambiamenti che investono tanto 
i linguaggi teatrali, quanto la realtà che ci circonda. Cambiare il teatro, 
insomma, e cambiare, al tempo stesso, il mondo. Incrollabile in questo senso 
in ERT il convincimento che il teatro sia un “valore” di cui avere cura: un 
preziosissimo bene comune da porre al centro degli interessi della comunità. 
Un luogo necessario di conoscenza attiva, in virtù del tesoro di esperienze 
che in esso si possono maturare.
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MET – Teatro Metastasio di Prato

La storia recente del Teatro Metastasio data al 1964, anno in cui, dopo 
quasi un decennio dedicato a una completa e lunga ristrutturazione, il 
teatro ricominciò ad avere una stagione di prosa strutturata e, sotto la guida 
di Montalvo Casini dal 1965 al 1986, la sua attività divenne un punto di 
riferimento per tutto il teatro italiano.

Casini fu in grado di costruire un’immagine solida e vitale del Metastasio, 
aprendo le porte a progetti con i più importanti registi contemporanei, anche 
internazionali, non solo per quanto riguarda la prosa ma anche per il jazz. 
Nella seconda metà degli anni ’70 il Metastasio ha promosso il Laboratorio 
di Luca Ronconi, un’esperienza che è entrata nella storia del teatro non solo 
italiano. Sempre in quegli anni nacque lo spazio Fabbricone come esigenza 
del teatro di uscire dai luoghi deputati e occupare luoghi “altri”. Dopo vari 
passaggi, nacque nel 1994 la Fondazione Teatro Metastasio, la cui direzione 
fu affidata a Massimo Castri che ha lavorato con grande impegno affinché il 
Teatro diventasse, nel 1998, Teatro Stabile Pubblico della Toscana.

Oggi la Fondazione Teatro Metastasio, che dal 2015 è stata riconosciuta 
come Teatro di Rilevante Interesse Culturale, gestisce una rete di quattro 
sale: Teatro Metastasio, Teatro Fabbricone, Teatro Fabbrichino e Teatro 
Magnolfi. Dallo stesso anno il suo direttore è Franco D’Ippolito che 
ha rafforzato l’attività del Metastasio con l’obiettivo e l’ambizione di 
consolidare l’identità storica del Met, rischiosamente rivolta all’innovazione 
dei linguaggi, all’apertura internazionale e al rinnovamento (nei gusti e nella 
composizione) del pubblico. Per sostenere con maggior convinzione questi 
obiettivi, la direzione del Met è stata affiancata nel 2018 da un consulente 
artistico, Massimiliano Civica, da anni vicino al Metastasio e portatore di 
uno dei pensieri più innovativi sia rispetto alla nuova scena italiana che nei 
confronti del sistema teatrale e del ruolo del pubblico.
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La storia della principessa Turandot

C’era una volta una principessa cinese, Turandot, che per vendicare 
sua zia, rapita dagli stranieri e costretta a prendere marito contro la sua 
volontà, si presentò al popolo annunciando: “sposerò l’uomo che riuscirà a 
svelare i tre indovinelli da me proposti; ma chi fallirà sarà decapitato”. I tanti 
pretendenti giunti alla sua corte persero la vita, uno dopo l’altro.

In quel tempo Calaf, un principe straniero esiliato in Cina, ritrovò a 
Pechino suo padre Timur e la serva Liù. Assieme e in incognito assisterono 
all’esecuzione di uno dei principi usciti sconfitti dalla prova, giustiziato 
sotto lo sguardo glaciale di Turandot.

Impressionato dalla bellezza della principessa, Calaf decise di affrontare 
la sfida, nonostante l’opposizione di suo padre e di Liù. Il giovane, pur senza 
rivelare la sua identità, risolse gli enigmi, ma Turandot si rifiutò, comunque, 
di sposarlo. Allora Calaf, con sorpresa di tutti, le propose a sua volta una 
sfida: se la principessa, prima dell’alba, fosse riuscita a scoprire il suo nome 
e dunque chi fosse, lui avrebbe rinunciato al matrimonio.

In preda al furore, la principessa fece arrestare Timur e Liù, per torturarli 
e farsi così svelare da loro quel nome. Liù finì addirittura suicida pur di 
difendere il segreto di Calaf. Turandot, impressionata dalla fedeltà dell’amore 
di Liù e messa di fronte a quel gesto disperato, fu come folgorata: il suo 
cuore gelido si sciolse, colmato da un caloroso amore per Calaf. La forza 
dell’amore infine vinse, superando la crudeltà e il male.
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Il mito di Turandot

Tūrāndokht, ovvero la fanciulla di Tūrān: la storia della principessa bella 
e temibile, orditrice di inganni, prende le mosse nella terra dei tur, una 
parte sterminata di quella che oggi chiamiamo Asia centrale, in un angolo 
imprecisato a nord dell’Iran, là dove adesso sorgono quelle repubbliche 
dello -stan nate d’improvviso sulle ceneri dell’antico impero russo.

Nel pieno medioevo, sul finire del 1100, la nostra eroina vive tra Persia 
e Russia, frutto della penna del poeta Niẓāmī e quarta protagonista del suo 
poemetto Le sette principesse. È, per l’appunto, la principessa della Slavonia 
che rifiuta il matrimonio con ogni pretendente giunto alla sua porta, disposta 
a concedersi solo a colui che sappia sciogliere non tre, ma ben quattro dei 
suoi enigmi.

Dalle montagne rocciose e impervie del centro dell’Asia, la favola si 
invola in Francia e rapidamente affascina le menti razionali del secolo dei 
lumi, trasportata in lingua francese dall’orientalista François Pétis de la 
Croix all’inizio del Settecento. Ed è così che quella vicenda, tanto violenta 
e intrisa di passioni doppie e contraddittorie, giunge nelle sapienti mani di 
Carlo Gozzi, che in continua sfida con Goldoni, trasforma Turandot in una 
principessa cinese e ne fa una delle sue mirabili fiabe teatrali per le scene 
veneziane, gioielli della narrazione meravigliosa affidati alle cure dei comici 
dell’arte. Turandot, nata dunque in Russia e cresciuta in Persia, approda 
in Cina con già qualche secolo alle spalle e lì resta, stregando il pubblico 
europeo, affamato di storie remote da terre lontane. E allora, dalla Venezia 
di Gozzi, Turandot giunge pure nelle pianure della Germania di Schiller, che 
le ridona una veste poetica. I versi ammaliano le successive generazioni 
di compositori, fino a che Giacomo Puccini ne consacra la vicenda sul 
palcoscenico del Teatro alla Scala. E’ il 25 aprile 1926, quando i cuori degli 
spettatori milanesi sono travolti dalla potenza del Nessun dorma, in cui il 
pretendente Calaf, vincitore dei tre enigmi e custode con Liù e Timur del suo 
segreto, rigonfia il petto e intona a noi tutti il suo «all’alba vincerò».
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Note di regia

Il fascino dell’Opera di Pechino è il fascino di una bellissima favola per bambini 
animata da imperatori, principi e principesse tutti molto rispettosi dei loro 
ruoli. È così che l’ho approcciata, nel rispetto di un teatro secolare che porta 
sul palcoscenico un’antropologia viva, con la soggezione del novizio invitato a 
partecipare a un rito antico e misterioso. Turandot nasce da questo rispetto, da 
questa curiosità e da questo mistero.

Ho immaginato di portare il pubblico europeo a entrare in un sogno bellissimo e 
colorato che non possiamo capire fino in fondo, ma le cui immagini ci attraggono 
e risucchiano in un vortice di colori brillanti e suoni rumorosissimi, che man mano 
prendono senso, un senso profondo, atavico, che ci colpisce nel profondo ma a 
cui non riusciamo a dare un nome. Come i principi che si recano a palazzo per 
cercare di risolvere gli enigmi nella speranza di poter sposare la principessa di 
incomparabile bellezza, restiamo stregati da un’immagine che incanta. Ma Turandot 
è una favola nera, fatta di sangue, teste tagliate, vendette e paure. Il sogno, atto dopo 
atto, si trasfigura, diventa sempre più violento, più spaventoso: la fiaba diventa 
allucinazione. Un sogno così non può avere un lieto fine, la morte di Liù non può 
essere dimenticata nel nome dell’amore per quanto folle e principesco esso sia.

L’incontro tra Italia e Cina sul palcoscenico è stato pensato come uno scambio 
e un confronto di tradizioni tra oriente e occidente, da un lato l’Opera di Pechino, 
dall’altro il mondo dell’opera lirica, con i suoi impianti scenici mastodontici e la 
concettualità a cui la nostra tradizione melodrammatica si è aperta attraverso il 
teatro di regia novecentesco. Ho immaginato un giardino della classicità che 
potrebbe ricordare i quadri di Delvaux, in cui sorge un palazzo fatto solo di 
colonne di marmo. In questo giardino, anziché gli uomini piccolo-borghesi di 
Delvaux, arrivano i personaggi mitici della tradizione cinese, un po’ spiazzati, 
certo, ma ugualmente compresi nel loro ruolo di imperatori e principesse, con i 
loro movimenti codificati e immutabili nel tempo per rappresentare il 
desiderio di vendetta e la follia omicida di Turandot. In questo mondo 
entrerà un Calaf che, come Pinocchio nel Paese dei Balocchi, arriva in 
un luogo di favola e ne viene ammaliato come in un incantesimo che lo 
fa sentire un eroe fino alla morte della fedele Liù. Il sacrificio della serva 
che sceglie il suicidio piuttosto che rivelare il nome a Turandot, cambierà 
irrevocabilmente l’atmosfera del sogno.

Turandot è una meravigliosa figura, il nume tutelare di questo mondo 
colorato e inquietante che sembra essere la sua stessa emanazione, 
irraggiungibile nella sua bellezza, è crudele e fragile 
come una bambina, estrema nelle sue posizioni come i 
personaggi dei sogni e, come tale, è destinata a restare 
per sempre imprigionata nel mondo delle fiabe.

Marco Plini
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Nota biografica

Marco Plini debutta come regista nel 2002 con lo spettacolo Risveglio 
di Primavera di Frank Wedekind al Teatro Stabile di Torino. Nel 2004 
presenta alla Biennale Teatro a Venezia, Purificati di Sarah Kane. Dirige Il 
lutto si addice a Elettra di Eugène O’Neil (2005) realizzato al Festival del 
Teatro Romano di Trieste, Turisti e Soldatini di Wole Soyinka e Benvenuti in 
California di Francesca Angeli realizzato per il Centro Teatrale Bresciano. 
Dal 2005 alterna l’attività di regia all’insegnamento, iniziando a collaborare 
continuativamente come docente di recitazione per la Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi di Milano e nei Corsi di Alta Formazione Teatrale 
organizzati da Emilia Romagna Teatro Fondazione. Nel 2012, sempre per 
ERT Fondazione, dirige il Cantiere per attori di formazione/produzione che 
ha come esito lo spettacolo Ifigenia in Aulide da Euripide. Stretta è dunque la 
sua collaborazione con ERT, per cui nel 2011 realizza lo spettacolo Freddo 
di Lars Norén, cui segue La Serra di Harold Pinter (2015) in coproduzione 
con il Teatro Metastasio di Prato.

Nel suo percorso artistico continua ad alternare l’interesse per la 
drammaturgia contemporanea alla rivisitazione dei classici in un’ottica 
moderna e strettamente collegata al presente e alla riflessione sulla società.
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La drammaturgia

L’opera cinese è un simbolo della cultura cinese, è una vivace espressione 
di bellezza e amore. È anche un “oggetto” a cui guardano con interesse e 
desiderio tutti gli artisti nella società moderna. Il dialogo tra due civiltà 
teatrali antiche sarà un banchetto meticcio di oriente e occidente.

Wu Jiang 

Nota del regista per l’Opera di Pechino

Questa storia antica ambientata in oriente, cucinata dallo “chef” Puccini, è 
diventata un piatto classico di livello mondiale. Dopo quasi un secolo, artisti 
italiani e cinesi si cimentano in una revisione di questa opera classica da un 
punto di vista moderno. Speriamo che questo incontro culturale tra Cina e 
Italia possa dare vita a un effetto magico.

Xu Mengke
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Le musiche

Può sembrare una grande sfida, in un primo momento, scrivere una nuova 
musica per Turandot. In realtà si tratta di un lavoro teatrale lontanissimo 
dall’opera di Puccini che tutti conosciamo. Qui siamo in Cina, quella vera, 
non quella vagheggiata o raccontata, e solo una parte della storia (che 
risale addirittura al medioevo persiano) ha qualche similitudine. In questo 
lavoro il nostro proposito è stato innanzitutto quello di confrontarci, 
come compositori, con una tradizione secolare come quella dell’Opera di 
Pechino, con i suoi attori e musicisti, con il suo retaggio musicale. Questa 
musica ha variazioni ritmiche inaspettate in una relazione indissolubile 
con il movimento e con il fraseggio degli attori, e non c’è alcuna continuità 
con l’opera italiana. Ci siamo dunque posti di fronte a questo mondo così 
organico fra testo, teatro, movimento fisico e musica cinese, creando un 
secondo strato sonoro, parallelo ma completamente integrato, laddove 
l’espansione timbrica degli strumenti cinesi e di quelli occidentali ne coglie 
elementi comuni, come se gli uni avessero davvero bisogno degli altri per 
evolversi verso lidi nuovi. In questa Turandot viene posto in essere un 
incontro fra musica elaborata da un’autrice cinese a partire da melodie 
della tradizione dell’opera di Pechino (per 8 voci, jing hu, er hu, yue qin e 
percussioni cinesi) e musica originale composta da due autori italiani (per 
contrabbasso, percussioni, chitarra elettrica ed elaborazione elettronica in 
tempo reale e differito).

Gli strumentisti italiani e quelli cinesi, suonando insieme, creano una 
dimensione altra, fatta di scambi e relazioni. In un certo senso sia i 3 
strumenti italiani, sia i 7 strumenti cinesi, rappresentano l’essenza degli 
organici ben più vasti che si riscontrano nelle performance dell’opera 
tradizionale cinese: strumenti ad arco, strumenti a corda e strumenti a 
percussione. Anche per questo la nostra scelta dell’organico italiano si è 
posata sulle stesse tre tipologie di strumenti tra i più rappresentativi della 
musica contemporanea europea. Le parti elettroniche sono rielaborazioni 
di suoni provenienti dagli strumenti stessi, sia cinesi, sia italiani.

In questo senso l’elettronica rappresenta quasi una lente d’ingrandimento 
con cui ascoltarli in modo diverso e diventare un ponte fra le culture. 
Mediante la tecnologia elettronica gli strumenti e le voci vengono anche 
posti in uno spazio sonoro multidimensionale, un ambiente che si evolve 
con la drammaturgia e diventa anch’esso lo spazio acustico del racconto. 

Luigi Ceccarelli e Alessandro Cipriani
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Il canto

Quando ho ricevuto il copione di Turandot, sono stata presa da una 
grande gioia, ma anche da una grande preoccupazione. Avvicinarsi a 
un’opera classica è sempre un’occasione stimolante, ma in questo caso la 
sfida era particolarmente alta, trattandosi di un’opera tanto nota in tutto il 
mondo, riletta con il linguaggio dell’opera cinese.

Dopo avere letto il copione più volte ed essermi confrontata con il regista, 
ho provato a inserire qualche elemento di originalità partendo dalla mia 
visione dell’opera classica, mantenendo comunque la forma tradizionale 
dell’Opera di Pechino. Ad esempio, dopo che Calaf ha risolto i tre enigmi, ho 
scelto un tipo di armonia che è raramente usata nell’Opera di Pechino e che 
riesce a rappresentare i complessi sentimenti dei protagonisti: basata sulla 
melodia siping, ho optato per momenti di duetto e coro. Alla fine, ho aggiunto 
anche Fiori di Gelsomino (melodia di una famosa canzone popolare cinese), 
particolarmente piacevole da ascoltare. 

È una grande fortuna partecipare alla creazione di questo spettacolo, 
spero che il mio lavoro venga apprezzato dal pubblico. Porgo i miei rispetti 
alla grande opera classica.

Qiu Xiaobo
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Sull’ideazione dei costumi di Turandot

I costumi dello spettacolo sono stati ideati partendo dalla tradizione 
dell’Opera di Pechino, con una fusione di elementi occidentali e orientali, 
seguendo uno stile romantico. Il disegno degli abiti di Turandot non 
sottolinea particolari elementi storici, né si rifà ai simboli di un’unica 
dinastia: i costumi tradizionali dell’Opera di Pechino si sono sviluppati 
partendo dall’abbigliamento storico delle dinastie Ming e Qing, unendo 
alcune caratteristiche essenziali delle dinastie Tang, Song, Yuan.

Turandot è uno spettacolo pensato per la tournée in Italia, il suo pubblico 
principale è quello occidentale. Per questo abbiamo provato a introdurre 
elementi nuovi, pur mantenendo la tradizione. Realizzare una creazione 
originale non significa infatti abbandonare il passato: alcuni degli elementi 
chiave dei costumi classici dell’Opera di Pechino restano, così da mostrarne 
la bellezza al pubblico italiano, ma vengono integrati con altri dettagli 
presi dall’abbigliamento occidentale. Ad esempio, abbiamo mantenuto le 
lunghe shuixiu (“maniche d’acqua”), che con il loro ondeggiare riescono a 
trasmettere le emozioni espresse dal corpo degli attori.

La protagonista, la principessa Turandot, è regale, gelida, elegante e 
bellissima: il suo abito è disegnato sulla base del costume mang, riveduto 
con un taglio occidentale che stringe la parte in vita, slanciando così la 
figura per avvicinarla all’estetica del pubblico italiano. Il tessuto principale 
del costume è la seta, secondo la tradizione, decorata con immagini di fenici, 
simbolo che contraddistingue le nobili principesse, e di onde del mare e 
scogliere, che rappresentano la bellezza, la regalità e l’eleganza della figura 
di Turandot. 

I costumi di Calaf, Timur e Liù devono rendere evidente la loro identità 
di forestieri. Il costume è bordato di pelliccia e il lingzi (piuma) sul capo 
presenta inserti in pelliccia di volpe: si tratta di un modo tradizionale per 
rappresentare gli stranieri.

È importante ribadire che i costumi sono gli elementi estetici più evidenti 
nell’Opera: solitamente comunicano il livello sociale, le età, i caratteri e le 
etnie dei personaggi attraverso uno stile realista, romantico o simbolico. 
Per questo spettacolo ho usato in prevalenza lo stile romantico, perché 
l’origine della vicenda è una leggenda, priva di riferimenti storici definiti, 
e la messa in scena dello spettacolo mi ha permesso un ampio spazio di 
immaginazione, permettendomi una creazione artistica pura. Credo che una 
Turandot concepita con questi principi estetici potrà entrare più facilmente 
nel cuore del pubblico.

Jiang Dian
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编剧：吴江 吴月佳

导演及舞台设计：Marco Plini

原创音乐 Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani, 邱小波

***

京剧导演：徐孟珂
导演助理：Thea Dellavalle

服装：蒋典
灯光：Tommaso Checcucci
录像：Orlando Bolognesi

发型及化妆：郑玮玲

***

演员来自中国国家京剧院

杜兰朵

演员   角色i

徐孟珂  ������������������������������������������������������������������������������������� 卡拉夫
张佳春  ������������������������������������������������������������������������������������� 杜兰朵
刘大可  ������������������������������������������������������������������������������������� 铁木尔
吴桐  ��������������������������������������������������������������������������������������������  柳儿
马磊  ����������������������������������������������������������������������������������������� 宛平王
王超  ������������������������������������������������������������������������������������������������  平
南子康  ��������������������������������������������������������������������������������������������  彭
卫芃宇  ��������������������������������������������������������������������������������������������  庞
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乐师

电吉他及电子音效 • Vincenzo Core
京二胡 • 张福起
月琴 • 李丽菁
京胡 • 孟令申
大锣 • 牛璐璐

打击乐 • Laura Mancini
低音提琴 • Giacomo Piermatti

铙钹 • 曹荣平
小锣 • 陈树民

板鼓和大堂鼓 • 王曦

***

技术指导: Robert John Resteghini
舞台监督: Gioacchino Gramolini

置景员: Riccardo Betti
电气指导: Tommaso Checcucci

声效监督: Alberto Tranchida
声效：Filippo Cassani

录影：Orlando Bolognesi
裁缝及道具：Lucia Bramati

翻译： 温琰，周荃

舞美布景在艾米利亚－罗马尼亚剧院基金会工作坊完成制作
舞美制作监督： Gioacchino Gramolini

舞美搭建：Marco Fieni, Sergio Puzzo, Riccardo Betti
舞美装饰： Lucia Bramati, Francesca Di Serio

由中国国家京剧院，艾米利亚－罗马尼亚剧院基金会和普拉托 
Metastasio 剧院联合制作。

***

中文演出，配有意大利语字幕。

2018年12月21日于北京首演。
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中国国家京剧院

    国家京剧院是中华人民共和国文化和旅游部直属的国家艺术院团，成
立于一九五五年一月。首任院长为京剧艺术大师梅兰芳先生。剧院下设一
团、二团、三团、梅兰芳大剧院及人民剧场等。

    自建院以来，剧院汇集了一大批杰出的表演艺术家和剧作家、导演、
作曲家、舞台美术家等，组成了精英荟萃实力雄厚的京剧艺术表演团体。
其中著名表演艺术家李少春、袁世海、叶盛兰、杜近芳等，著名导演阿甲
等，著名剧作家翁偶虹、范钧宏等，享誉海内外。

    六十年来，剧院继承、创编、上演了500多部不同题材、体裁的优秀
传统、新编历史剧和现代京剧，基本形成了善于继承，精于借鉴，勇于创
新，精于塑造人物形象的艺术精神，以及思想内容丰富、艺术严谨、舞台
清新、流派纷呈、阵容齐整的艺术风格。常演代表剧目有《野猪林》《三
打祝家庄》《吕布与貂蝉》《白蛇传》《柳荫记》《九江口》《谢瑶环》
《三岔口》《穆桂英挂帅》《大闹天宫》《满江红》《杨门女将》《红灯
记》《平原作战》《红色娘子军》《春草闯堂》《蝶恋花》《江姐》《文
成公主》等，具有广泛影响，并赢得了观众的喜爱。

    国家京剧院担负着重要的对外文化交流任务，不断派出艺术团到世界
各地演出。曾先后出访五十多个国家和地区，足迹遍及五大洲，赢得了良
好的国际声誉。为促进中外文化交流，增进中国人民同世界各国人民的友
谊，做出了积极的贡献。
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艾米利亚－罗马尼亚戏剧基金会
（Emilia Romagna Teatro Fondazione) 简称ERT

    ERT是艾米利亚－罗马尼亚大区的公立常驻戏剧组织，所属剧院分
布在本大区的五个城市：摩德纳（Modena）（法定地址），博洛尼亚
(Bologna)，切塞纳(Cesena)，维纽拉(Vignola)，卡斯特弗朗科·艾米利亚
（Castelfranco Emilia）。2015年成为意大利国家级剧院。自2017年起
由克劳迪奥·隆吉（Claudio Longhi）担任艺术总监。

    ERT在演出制作方面十分活跃，同时也乐于承办上演其他剧院的作
品，并对驻地艺术家敞开大门。ERT是观众和艺术创作者之间的大工作
坊，近乎“固执”地坚持着剧院作为公共机构的职能角色，追求一个巨大
的“没有壁垒”的剧院设想。

    ERT是一个对各种碰撞、对话、反思、成长和娱乐完全开放的地方，
它接受四周现实的浸润，并渗透进从市中心到郊区的市民空间的各个毛细
血管中。总之，ERT是一个为了所在城市所设计，并与城市共生的舞台。
它是一个真正意义上的公共“广场”，市民们在此聚集，共同寻找自己的根
源，解读自己的当下，建构自身的未来，即使在我们壁垒丛生的旧大陆的
各个角落（甚至并非遥鉴的角落）正挺立起越来越令人不安的牢笼。

    ERT的概念核心中有一个 “新”字，这个“新”并不能简单理解为某种“
风格”，而是从过往中更新而来的具体实践，在记忆与未来、传统与探新
相交织的微妙情境中，推动各种变化的产生。用戏剧的语言来体现这些变
化和我们身处的现实。简言之，改变戏剧，同时也改变世界。从这个角度
说，ERT深信应该守护戏剧的“价值”：它是一个弥足珍贵的“公共利益”，
应该被推向大众关注的中心。在剧场中所积累的经验十分珍贵，正因为如
此剧场是一个“主动认知” 的“不可或缺”的场所



28



29

MET－梅塔斯塔齐奥剧院（Teatro Metastasio di Prato）

    梅塔斯塔齐奥剧院由托斯卡纳公国王室工厂的负责人路易吉·德·卡布
雷·迪尼（Luigi De Cambray Digny）设计，于1828年8月5日动工，1830
年4月建造完成。剧院在当年的10月8日正式启用，首场演出是吉奥奇诺·
罗西尼（Gioacchino Rossini）的《奥莱里亚诺在巴尔米拉》（Aureliano 
in Palmira），由安东尼奥·马里尼（Antonio Marini）绘制的大幕与大厅
的壁画在1868年到1869年由台莱马博·纳伊乌蒂（Telemaco Bonaiuti）
主持的修复工程中被去除。

    二战后，剧院于1956年关闭整修。1964年，在当时普拉托市长罗贝
尔托·乔瓦尼（Roberto Giovannini）的重金捐助下于重新启用。启用后的
第一任艺术总监是吉贝尔托·卡西尼（Gilberto Casini），之后接任的是
蒙塔沃·卡西尼（Montalvo Casini），他1965年到1986年期间在职。蒙塔
沃·卡西尼的工作使剧院成为当时整个意大利戏剧界的标杆。

    梅塔斯塔齐奥剧院除了承接国内外众多重要的当代导演的话剧演出，
还为观众带来了很多爵士音乐会。众多著名的音乐家都曾受邀在此演出，
比如艾拉·费兹洁拉（Ella Fitzgerald），雷·查尔斯（Ray Charles），吉
瑞·穆里根（Gerry Mulligan）。梅塔斯塔齐奥戏剧团组建于1987年，并
在1994年成为基金会。1998年，在马西莫·卡斯特里（Massimo Castri）
的领导下成为常驻剧院，当时的演出部门认可基金会为托斯卡纳大区公共
常驻剧院。2015年，梅塔斯塔齐奥戏剧基金会成为“文化关注重点剧院”。
基金会经营管理四个剧场，分别是梅塔斯塔齐奥剧院（Teatro Metasta-
sio），法布里科内剧院（Teatro Fabbricone），法布里齐诺剧院（Te-
atro Fabbrichino）及马诺尔费剧院（Teatro Magnolfi）。2015年起由弗
朗·克迪波里多（Franco D’Ippolito）担任总监。
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杜兰朵公主的故事

    从前有位公主名叫杜兰朵，为报姑母被列强掳走之仇，下令如果有个
男人可以猜出她的三个谜语，她会嫁给他；如猜错便砍头，导至很多前来
求婚的人丧生。

    流亡中国的异国王子卡拉夫与父亲铁木儿和侍女柳儿在北京城重逢
后，三人一起看到了猜谜失败在杜兰朵冰冷的目光下遭处决的他国王子。

    卡拉夫被杜兰朵的美貌吸引，不顾父亲、柳儿的反对来应婚，答对了
所有问题，但图兰朵拒绝认输，不愿嫁给卡拉夫。出乎大家的意料之外，
卡拉夫自己出了一道谜题，他提议只要公主在天亮前得知他的名字，自己
就放弃娶公主的权利。

    盛怒之下，公主逮捕了王子的父亲帖木儿和丫鬟柳儿，并且严刑逼
供。柳儿自尽以示保守秘密。杜兰朵冰冷的心终于为柳儿对爱情的忠贞、
卡拉夫对自己炽热的爱所震撼和融化。人性和爱情的力量战胜了残忍与邪
恶。
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杜兰朵的传说

    《杜兰朵》（Tūrāndokht）,也就是杜兰的年轻女孩，讲的是一个
美丽的、令人生畏的还制造了很多陷阱的公主的故事。故事起源于突儿
（TUR）的土地，即今天被我们称为中亚的那块无垠的土壤，位处于伊朗
北部的某个区域。现在在这个区域里有很多名称由“斯坦”结尾的共和国，
它们是在古俄罗斯帝国灭亡后忽然兴起的。

    这个公主的故事于中世纪中期也就是12世纪末开始在波斯与俄罗斯
之间流传。杜兰朵的形象脱胎于诗人尼扎米（Ni鉴āmī）笔下的《七位公
主》中的第四位。她是俄罗斯的斯拉沃尼亚的公主，因为不愿接受任何一
个拜在她脚下的求婚者，托词说只有能够猜出她出的四个（注意，不是三
个）谜题的男人才能与之结婚。

    在八世纪初，东方学者弗朗索瓦·佩蒂·德·拉克鲁瓦（François Pétis 
de la Croix）带着法语版的《杜兰朵》跨越中亚多岩而峻峭的山峦，到达
法国。故事的魅力迅速震撼了那个世纪启蒙主义者的理性头脑。卡尔洛·
高泽（Carlo Gozzi）(他一生都在和戈尔多尼竞争)就这样读到了这个充满
着双重激情与矛盾的暴烈的故事。在八世纪初他将《杜兰朵》改写为中国
公主的戏剧故事。和众多他创作的精彩作品一样，杜兰朵的故事也是在威
尼斯由假面喜剧演员搬上舞台的。《杜兰朵》这个诞生于俄罗斯，成长于
波斯，已经有了几个世纪历史的故事最终在中国登陆并停留在了那里，将
当时渴求遥鉴的异域故事的欧洲观众深深打动。于是，杜兰朵从威尼斯的
高泽又来到了德国的席勒的笔下，席勒用韵文重写了这个故事，使其更加
充满诗意。

    这些诗句让之后几代的作曲家都为之倾倒，1926年4月25日贾科莫·
普西尼（Giacomo Puccini）创作的歌剧杜兰朵在斯卡拉剧院上演，更是
最终将这部作品推向神坛。其中，杜兰朵的求婚者也就是三个谜语的解答
人卡拉夫的唱段《今夜无人入眠》传唱至今，那“破晓之时我定胜出”的歌
声仍时刻萦绕在我们耳边。
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导演的话

    京剧就如童话般充满魅力，在这个美丽的童话里，无论是国王、王子
还是公主都分工明确，角色分明。我带着对陌生事物虔诚而敬畏的心情参
加到这个古老神秘的仪式当中，并将这个拥有几百年传统的戏剧、一个人
类学活生生的典范搬上舞台。这部《杜兰朵》就是在这种敬畏，好奇和神
秘交织的心情中诞生的。

    我希望将欧洲观众带入一个美丽的五彩斑斓的梦境。虽然我们无法完
全读懂这个梦，但它令人目眩的鉴丽色彩和喧嚷的声音令我们如痴如醉，
于是我们渐渐开始理解它的内涵，一个深刻的鉴古的内涵，我们被其深深
震撼缺却无法言说。正如一个个启程前往皇宫猜谜的王子，我们被公主无
以伦比的美丽征服，为其痴狂。然而，《杜兰朵》是一个黑色的童话，充
满着鲜血和被砍断的头颅，充满着复仇与恐惧。这个梦，一幕一幕下来，
越来越暴力越来越吓人：童话成了幻觉。这样的梦不能不有一个快乐的结
局。可无论王公贵族的爱情如何疯狂都不能将柳儿的死置之脑后。

    我们希望中国和意大利在舞台上的相遇成为中西方传统间（一方面
是京剧一方面是歌剧）的一次碰撞和交流。我们所呈现的这个歌剧有庞大
的舞美布景，同时由于西方的音乐剧受二十世纪以导演为主导的戏剧的影
响，这个布景也遵循非现实主义的概念性的审美原则。 

    在我的想象中，这是一个古典的令人联想起德尔沃（Delvaux）的画
的花园，在这个花园里鉴立着一个仅仅用大理石柱子建成的建筑。在这
个花园里的并不是德尔沃的那些小资产阶级，而是很多中国传统的传说人
物，他们虽有些困惑，但他们拥有作为皇帝和公主的固定角色，以他们不
变的节奏和程式化的动作表达着杜兰朵复仇的欲望和对鉴戮的疯狂。卡拉
夫，如来到了巴洛奇村的匹诺曹，他来到了一个童话世界，似乎被某种魔
法盅惑，让他感到自己是个英雄，直到柳儿自尽。这个忠诚的女仆为了守
护心爱之人的名字的秘密牺牲了自己的性命，这一举动改变了杜兰朵，也
彻底改变了整个梦境。

    杜兰朵是一个相当精彩的人物，是这个多彩且令人不安的世界的守护
神，同时又是这个世界的创造者和主宰者。在她的无法企及的美丽中却包
含着如孩童般的残忍和脆弱。杜兰朵如梦中的人物一般极端，而她注定将
被永鉴封闭在这个童话的世界中。

马克·普里尼 (Marco Plini)
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导演简历

    马克·普里尼（Marco Plini）作为导演的处女作是弗兰克·韦德金
（Frank Wedekind）的《春的苏醒》，这部戏于2002年在都灵常驻剧院
上演。2004年导演了萨拉·肯恩的《清洗》，并在威尼斯的双年戏剧节中
上演。2005年导演尤金·奥尼尔的《悲悼》,并在的里雅斯特罗马戏剧节上
演。同年导演了渥雷·索因卡（Wole Soyinka）的《游客与士兵人偶》。
他导演的弗拉起斯卡拉·安杰利（Francesca Angeli）的《欢迎来到加利
福尼亚》在布雷西亚戏剧中心上演。2005年起，在继续导演工作的同时
开始从事教学活动。多年来一直在米兰的保罗·格拉斯戏剧学院教授表演
课程。2012年负责艾米利亚－罗马尼亚戏剧基金会的表演进修课程，并导
演了欧里庇得斯的《伊菲革涅亚在奥利斯》作为课程的汇报演出。马克·
普里尼与ERT的一直保持紧密的合作关系，2011年导演了由ERT制作的拉
斯·努列（Lars Noren）的《寒冷》，2015年导演了由ERT和普拉托梅塔
斯塔齐奥剧院共同制作的哈罗德·品特的《温室》。

    在他艺术路线中一方面坚持关注当代剧作家的作品，另一方面也很重
视对经典以现代眼光的重新解读，并在这些解读放入与当下的社会紧密结
合的反思。
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编剧的话 

中国戏曲是中华文明的标志，是美和爱浓缩成的活态生命。也是现代社
会追求者众多的“唐僧肉”。两个文明古国的戏剧对话，应该是一桌中西大
厨合作的宴席。

编剧吴江

京剧导演的话

这个发生在东方的古老故事，经过普契尼“普大厨”的精心烹饪，变成了
世界级的经典菜肴。近百年之后中意两国的文化者们试探着用现代人的
角度重（chong）视这一经典作品，希望这种中意文化互联互通的艺术碰
撞，会产生出奇妙的效果。

导演徐孟珂

作曲家的话

    为《杜兰朵》重新谱曲，乍一看是个很大的挑战。事实上，这一工作
和普西尼的作品相去甚鉴。我们身处的是一个真实的中国，不是那个想象
与传说中的国度，而这个来自波斯中世纪的故事和中国只有微弱的相似之
处。我们作为作曲者的工作首先就是了解拥有百年历史的京剧音乐传统，
与京剧的演员和乐师共同切磋。这个音乐的节奏变化对我们来说相当陌
生，而这个节奏又和演员的动作与念白紧密结合，而这一切都和意大利歌
剧毫无关系。于是，面对一个文本、戏剧、肢体动作、中国音乐相交织的
有机体，我们需要在其下层铺垫另一层音效，与之平行又要完美地与其融
合，在那里，中国乐器与西方乐器的音色展现出其相通的部分，仿佛他们
真的相互依存以进入一片新的音乐境界。

    在这版《杜兰朵》中，中国作曲家按照京剧传统所写的曲调（八位角
色，京胡，二胡，月琴，中国打击乐）和两位意大利作者所作的音乐（低
音提琴，打击乐，电吉他和电子音效）相碰撞。意大利乐器和中国的乐器
共同演奏，创作出一个新的相互交流与相互联系的新维度。中国传统戏曲
的乐队比我们的《杜兰朵》的庞大很多，从某个角度说，我们所用的三个
意大利乐器和七个中国乐器代表了其精华部分：擦弦乐器，弦鸣乐器，打
击乐器。正因如此，我们从欧洲当代的代表乐器中选择的这三个意大利乐
器也是属于这三个种类。而电音部分则是对中意双方乐器声音的再加工。 

    从这个角度说，电音效果成了放大镜，用它以不同的方式聆听，架起
不同文化间的桥梁。通过音响等电子设施，器乐与人声被投放在一个多维
的声效空间，并与情节共同发展，最终完成一个音效层面的故事叙述。

路易吉·切凯莱利（Luigi Ceccarelli)
阿莱桑德罗·齐皮利亚尼（Alessandro Cipriani)
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唱腔设计的话

    当接到《杜兰朵公主》的剧本时，既兴奋又忐忑。兴奋的是：能和这
样一部经典作品近距离接触，感受经典的魅力。忐忑的是：在世界各地都
被熟知的作品，要用中国的戏曲手法展示出来，会是怎样的效果？  

    经过熟读剧本，及与导演的一番交流，我在创作的思路上运用了一些
新的手法但又不失京剧本体风格的形式来表达我对经典的情感和感悟。例
如：男女主人公在经过三个谜语的对话后，内心若起波澜时的对唱，我采
用了全新的和声模式，这种模式在京剧的演唱方式中很少出现。而恰恰这
样的演唱更好地渲染了男女主人公的情感纠葛的复鉴场景。整段唱是以“
四平调”为基础旋律，加入了合唱部分及对唱部分，结尾处把民歌《茉莉
花》的旋律也融入进去，增加了唱腔旋律的优美动听之感！. 

    能参与经典作品的创作实乃幸运，期待我的创作能够被众多的观众所
喜爱！祝《杜兰朵公主》演出取得圆满成功。再次向经典致敬！

        邱晓波
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服装设计阐述

    本剧故事改编自意大利著名作曲家贾科莫·普契尼的三幕歌剧《图兰
朵》，这是普契尼最伟大的作品之一，是西方人想象中的中国传奇故事。

    服装的整体设计风格倾向于在传统的戏曲服装的程式之上进行中西元
素的融合，并强化浪漫主义的表现方式。此次在该剧的设计中并没有刻意
强化历史朝代的服饰背景，因为京剧服装本身就是以明清两代服装款式为
基础，集唐、宋、元、明、清五个朝代服装的精华于一身。

    此次创排《杜兰朵公主》是为意大利巡演而作，更多的是要面对西
方观众。所以在服装的设计中，创新并不意味着摒弃传统。而是要保留传
统服饰的精华和京剧服饰的独特表现语汇。向西方观众展示京剧服饰的羙
和精髓。让大家了解传统羙的基础上也将中西方的服饰元素巧妙融合。比
如，服装中保留了水袖，水袖的舒展与舞动能让演员通过形体动作的表演
将情绪很好延伸出去。

    剧中主人公杜兰朵公主是高贵冷鉴且美貌绝伦的，在杜兰朵的角色形
象塑造上用传统的蟒袍款式为基础，利用西式的裁剪手法收缩腰身，让身
材高挑修长，这一点可能比较符合西方观众的审美。服装的面料采用传统
的真丝面料，服饰的图案多以体现公主身份的凤为主要图案元素，配以海
水江崖，塑造杜兰朵出场美颜、端庄、高贵的气场。全部服装都是手工刺
绣而成。在卡拉夫、铁木尔和柳儿的服装设计中要体现出他们来自异国。
服装上镶以毛边，头戴翎子狐尾，这也是京剧服装中表现异族的比较传统
的手法。演员的每一件服装、盔头、鞋、配饰等都是经过了非常繁复的手
工制作出来的，工作量非常大。

    服装作为戏剧中审美客体最直观的外在形式，通过现实主义、浪漫主
义、象征主义的表现手法来塑造角色的三种主要表现形式来体现角色的身
份、年龄、性格、民族等。但这次我采用的表现形式是更倾向于浪漫主义
的。因为此剧表现的是一个“传说”，并无史料可查，排演成为一种纯粹的
艺术创作，这给服装带来了极大的想象空间与自由。我想，唯美的《杜兰
朵公主》更容易走入观众的心灵。

蒋典
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