
giovedì 30 dicembre ore 20.00
venerdì 31 dicembre ore 16,00

Stagione di
Lirica
2021 

Teatro Comunale Ferrara

Antonio Vivaldi
Il Farnace
dramma per musica in due  atti su libretto di Antonio Maria Lucchini
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Inquadra e sostieni il Teatro



IL PROSSIMO SPETTACOLO
sabato 8 gennaio ore 20.00 
e domenica 9 dicembre ore 16.00
Russian Classical Ballet
Lo schiaccianoci musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Eni - Sponsor della Stagione  Lirica 
2021 del Teatro Comunale di Ferrara



personaggi e interpreti

Farnace   Raffaele Pe
Gilade   Francesca Lombardi Mazzulli
Tamiri   Chiara Brunello
Berenice   Elena Biscuola
Pompeo  Leonardo Cortellazzi
Selinda   Silvia Alice Gianolla
Aquilio   Mauro Borgioni

mimi  Elisabetta Galli, Davide Craglietto

Il Farnace
Antonio Vivaldi

regia  Marco Bellussi
scene  Matteo Paoletti Franzato
costumi  Carlos Tieppo
luci  Marco Cazzola
video  Creativite

dramma per musica in due atti

musica di Antonio Vivaldi
su libretto di Antonio Maria Lucchini

produzione Fondazione Teatro Comunale di Ferrara in coproduzione Teatro Municipale di Piacenza

direttore              Federico Maria Sardelli
Orchestra Accademia dello Spirito Santo

assistente alla regia Elisabetta Galli

direttore di scena Daniel Bastos

maestro collaboratore di palcoscenico Giulio Zambon
maestro alle luci Mattia Mazzini
maestri accompagnatori di sala Kaori Suzuki, 
Lars Henrik Johansen

sarte Isabella Franzoni, Dorotea Ventimiglia, Graziella 
Ravani
trucco e parrucco Luca Oblach, Beppe Tafuri
sopratitoli Enrica Apparuti  
direzione tecnica Andrea Carletti
produzione  Bruna Grasso, Alessandra Taddia, 
Riccardo Catozzi
comunicazione Anja Rossi, Irene Veronesi, Morena 
Morelli, Monica Fiocchi

violino leader: Luca Ranzato
violini: Maria Ines Zanovello, Alessandra 
Scatola, Matteo Anderlini, Rossella 
Borsoni, Lorenzo Gugole, Jaminang Santi, 
Elisa Imbalzano
viole: Filippo Bergo, Giovanna Gordini
violoncello II: Giulio Padoin
violone: Alessandro Pivelli
oboe: Faldi Paolo, Dotti Nicolò
corno: Elisa Bognetti, Ermes Pecchinini
fagotto: Paola Frezzato
violoncello I: Federico Toffano
clavicembalo: Lorenzo Feder
tromba naturale: Guido Guidarelli, 
Calogero Contino
timpani: Marco Muzzati

RV 711 – G (1738) - EDIZIONE CRITICA BERNARDO TICCI (2013)

Coro Accademia dello Spirito Santo

coro: Irene Sitta, Annalisa Osti, Monica 
Bertolini, Francesca Brandoli, Jone 
Babelyte, Amatulli Angelica, Alessia 
Beraldo, Jonatas Monteyro, Davide Vecchi, 
Michele Semenza, Stefano Maffioletti, 
Francesco Negrelli, Riccardo Bovina, 
Nicola Prodi, Mauro Vignolo, Francesco 
Pinamonti

direttore               Francesco Pinamonti

durata: 2h 30 minuti più intervallo



IL PROSSIMO SPETTACOLO

L’azione si svolge a Eraclea, durante la conquista romana dell’Anatolia. Farnace, re del Ponto, è il 
figlio e successore di Mitridate. Sconfitto dai Romani, è assediato nella sua ultima roccaforte. Per 
evitare la caduta nelle mani del nemico, ordina alla moglie, Tamiri, di uccidere il figlio, poi di 
suicidarsi. La madre di Tamiri, Berenice, regina di Cappadocia, nutre sentimenti d’odio verso 
Farnace e si accorda con il vincitore romano Pompeo per ucciderlo. L’arrivo delle truppe di 
Pompeo aggrava la situazione. Selinda, sorella di Farnace, viene fatta prigioniera dal romano 
Aquilio che è innamorato di lei, così come Gilade, uno dei capitani di Berenice. Nel tentativo di 
salvare il fratello, la donna li mette l'uno contro l'altro. Farnace sta per suicidarsi, credendo che 
sua moglie e suo figlio siano già morti, ma Tamiri appare e gli impedisce di compiere il fatale 
gesto.
Il terzo atto dell’opera, nell’edizione del 1738, è andato perduto, tanto da venire generalmente 
inserito quello della versione del 1731. In questa messa in scena direttore e regista, in maniera 
condivisa, hanno invece optato per un’altra soluzione, assolutamente rigorosa della versione 
giunta, hanno scelto di presentare il frammento nella sua integrità, senza arbitrii, ricostruzioni o 
integrazioni, consci che sia il miglior servizio che si possa rendere alla musica di Vivaldi. 
Un’operazione verità: non solo perché si sta riportando l’opera a Ferrara riparando un torto subìto 
da Vivaldi. Ma perché finora coloro che lo hanno eseguito hanno sempre pensato di integrarlo col 
terzo atto della versione del 1727. Ma il Vivaldi del 1738 avrebbe scritto altre cose. Quindi presentare 
il frammento – i due soli atti nudi, crudi, integrali – è un gesto nuovo, coraggioso e rispettoso.

“Sarà un evento, perché con quest’opera Vivaldi viene a Ferrara per la prima volta. Questo è il suo 
ultimo Farnace giunto sino a noi, è il cavallo di battaglia di tutta la sua carriera musicale. Aveva le 
scritture già pagate, aveva già tutti i cantanti, lo scenario. Sta per arrivare il momento di andare in 
scena, ma gli viene impedito di metter piede in città dall’allora cardinale che la governava, 
Tommaso Ruffo. L’episodio lo segna per il resto dei suoi giorni. Per questo mettere in scena Il 
Farnace a Ferrara è un’occasione storica: per noi è importante riparare a quel torto subito, 
rendendo finalmente giustizia a Vivaldi”. 
                   Federico Maria Sardelli 

“Protagoniste sono proprio le dinamiche conflittuali, che accendono folgori improvvise a rischia-
rare un clima cupo di incombente luttuosità. Gli scontri politico\militari si intrecciano infatti ad 
antichi dissapori, legati ad eventi pregressi, determinando irremovibili acerbità. In un allestimen-
to scenico rigorosamente essenziale e schematico, guadagnano evidenza i costumi, elementi 
volutamente non storicizzati, ma sostanzialmente rappresentativi dei profili caratteriali dei 
rispettivi personaggi”.
                   Marco Bellussi

“Sono davvero emozionato per questo nuovo debutto a Ferrara. Farnace è un leader che sarebbe 
capace di sacrificare un figlio per il bene del proprio popolo. Lo muovono onore e virtù, ma si 
scioglie in lacrime davanti al figlio creduto morto con un canto dolcissimo e tragico. Sono senti-
menti forse difficili da comprendere oggi, ma su cui anche la nostra identità e la nostra storia si 
fondano. Con la mia voce voglio dare corpo al carattere forte e sanguigno del condottiero e al 
tempo stesso rivelarne l'onestà e l'autenticità che anima le sue azioni, un dualismo che oggi il 
registro di controtenore può ritrarre con accuratezza".
         Raffaele Pe

Il Farnace La vicenda

Il Farnace Note di regia


