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LETTERATURA IN SCENA
I Promessi sposi dal romanzo all’opera
Convegno di studi
Sabato 19 giugno 2021 - Lecco, Casa dell’Economia, Auditorium
ore 9.45
INTRODUZIONE
Gaetana Santini – FAI Delegazione di Lecco
Angelo Rusconi – Res Musica - Centro ricerca e promozione musicale
__________________
I SESSIONE: DAL ROMANZO AL LIBRETTO
Chairman Emilio Sala
Keynote Lecture
GUIDO PADUANO (Università di Pisa)
I Promessi sposi di Petrella e Ponchielli: drammaturgie per i lettori
ANSELM GERHARD (Università di Berna)
Fra Risorgimento e scapigliatura: Ghislanzoni e i «metri variati […] con indipendenza»
EMANUELE D’ANGELO (Accademia di Belle arti di Bari)
«Quel tal matrimonio / di Renzo e Lucia»: inquadrature e distorsioni nei libretti tratti dal
romanzo
Comunicazione:
RICCARDO MANDELLI (Università Statale di Milano)
I Promessi sposi di Ponchielli e Petrella: un confronto attraverso la stampa periodica dell’epoca
___________
Ore 15.30
II SESSIONE: LA MUSICA E LA SCENA
Chairman Anselm Gerhard
Panel:
ANGELO RUSCONI (Conservatorio di Lugano-MAS Canto gregoriano – Civico Istituto Musicale Lecco)
Produzione e consumo della musica nella provincia dell’Ottocento: l’esempio di Lecco
FRANCESCO D’ALESSIO (Associazione Bovara, Lecco)
Genesi dei Promessi sposi di Petrella-Ghislanzoni
Relazioni:
MICHELE GIRARDI (Università di Venezia)
I Promessi sposi di Petrella e Ponchielli: due partiture a confronto
EMILIO SALA (Università Statale, Milano)
I Promessi sposi al Teatro Gerolamo di Milano negli anni di Petrella e Ponchielli

Conclusioni
MICHELE GIRARDI – EMILIO SALA

I RELATORI

Francesco D’Alessio
Ingegnere, collabora con la rivista “Archivi di Lecco e della Provincia”
dove ha pubblicato studi dedicati a personaggi e architetture del
Lecchese. È autore di volumi sull’industria lecchese (per Confindustria
Lecco), su famiglie dell’imprenditoria lariana e su sodalizi professionali
(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco). Ha scritto diversi
articoli sulla famiglia di Antonio Ghislanzoni, sulle vicende dell’opera I
promessi sposi sulla base di documenti d’archivio e sul contesto socio-economico locale
dell’epoca.

Emanuele d’Angelo
Dottore di ricerca in italianistica, insegna Storia della musica e del teatro
musicale presso l’Accademia di Belle Arti di Bari. Al centro dei suoi interessi di
ricerca è la librettistica italiana, alla quale è dedicata la maggior parte delle sue
pubblicazioni, tra cui Leggendo libretti. Da “Lucia di Lammermoor” a
“Turandot” (Roma 2013). Specialista del teatro di Boito, è autore, tra l’altro, di
Arrigo Boito drammaturgo per musica. Idee, visioni, forma e battaglie (Venezia
2010) e delle edizioni critiche della prima redazione dell’Ero e Leandro (Bari
2004), del primo Mefistofele (Venezia 2013) e del Pier Luigi Farnese (Roma
2014). È membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della
scomparsa di Boito (2018-2021). Per i suoi lavori librettologici il Teatro La Fenice di Venezia gli
ha conferito, nel 2014, il Premio Arthur Rubinstein.

Anselm Gerhard
Ha studiato a Francoforte sul Meno e all’Università tecnica di
Berlino con Carl Dahlhaus e ha conseguito il dottorato presso
l’Università tecnica di Berlino. È professore ordinario di
musicologia e direttore dell’Istituto di musicologia dell'Università
di Berna. È stato visiting professor presso le Università di Freiburg
im Üchtland, Pavia, Ginevra e presso l’École normal supérieure di
Parigi. Ha tenuto lezioni come ospite presso Stanford University, le
università di Heidelberg, Basilea, Zurigo e Hochschule Luzern. Nel 2009 è stato insignito della
Dent Medal “per gli eccezionali contributi alla musicologia” dalla Royal Musical Association
(Londra). Uno dei focus di ricerca di Gerhard è l’opera del XIX secolo: con il suo libro Die
Verstädterung der Oper. Paris und das Musiktheater des 19. Jahrhunderts ha sviluppato una
prospettiva sulla storia della percezione e della mentalità dell’opera storica francese tra Rossini,
Meyerbeer e Verdi. Numerose sono le pubblicazioni su Verdi che, oltre alle questioni analitiche,
trattano anche la storia sociale dell’opera italiana e la biografia del compositore.

Michele Girardi
Insegna storia della musica dell’Università di Venezia. Sta lavorando alla
versione aggiornata del suo Giacomo Puccini. L’arte internazionale di un
musicista italiano (Venezia, 1995, trad. inglese Chicago, 2020) e a una
monografia sull’intertestualità nel teatro musicale dei secoli XIX e XX. È
autore di estesi saggi su Berg, Boito, Massenet, Verdi e altri, apparsi su libri
e riviste specialistiche europee e statunitensi. Fra i suoi interessi figura
anche la regia lirica e il rapporto fra l’opera e i mezzi attuali di diffusione
di massa. Ha fondato il Centro studi Giacomo Puccini di Lucca (1996) e cura la rivista «Studi
pucciniani».

Riccardo Mandelli
Dottorato all’Università Statale di Milano, sta approfonendo gli studi sul
melodramma italiano dell’Ottocento.

Guido Paduano
È professore emerito di Filologia Classica all’Università di Pisa e
direttore di “Maia”, rivista di Letterature Classiche, e di “Dioniso”,
Annale dell’Istituto Nazionale del Dramma antico. Ha studiato
soprattutto il teatro antico, sia tragico che comico, ma si è anche
occupato di epica omerica ed ellenistica, di letteratura comparata
(Lunga storia di Edipo Re, Einaudi 1994) e di problemi teorici (Il testo
e il mondo, Bollati Boringhieri 2013). I suoi libri più recenti sono Follia
e letteratura. Storia di un’affinità elettiva dal teatro di Dioniso al
Novecento, e Teatro. Personaggio e condizione umana, editi entrambi da Carocci. Nel campo del
teatro musicale ha pubblicato monografie su Verdi e Puccini, tre raccolte di studi e quasi
cinquanta programmi di sala per i maggiori teatri italiani.

Angelo Rusconi
Laureato in Musicologia nell’Università di Pavia-Cremona e Dottorato di
ricerca in Musicologia presso l’Università di Bologna. Si occupa
principalmente di musica e trattatistica medioevale, canto ambrosiano,
canto liturgico di tradizione orale. Fra le pubblicazioni si ricorda la prima
edizione degli scritti di Guido d’Arezzo con traduzione, introduzione e
commento (Firenze 2005, seconda edizione 2008) e il volume dedicato
alla tradizione musicale dell’ordine dei Servi di Maria (Lucca 2019, con
Marco Gozzi). Insegna storia della musica presso il Civico Istituto

Musicale di Lecco e canto ambrosiano al Master of Advanced Studies in Canto Gregoriano del
Conservatorio di Lugano. Ha curato l’edizione di alcune opere fra cui Il parlatore eterno di
Ponchielli per l’Ente Arena di Verona, recentemente rappresentato al Teatro Filarmonico, e la
realizzazione di festival, convegni e altre iniziative culturali.

Emilio Sala
Ha studiato a Venezia con Francesco Orlando e Giovanni Morelli e ha
insegnato Storia della musica e del melodramma all'università di
Urbino. Si occupa di drammaturgia musicale (anche non operistica) sia
in una prospettiva storico-filologica che teorico-critica. Dal punto di
vista cronologico i suoi interessi spaziano dal primo Seicento alla
contemporaneità, con una particolare attenzione all'Ottocento
romantico-popolare. Sull’uso non operistico del coro cantato e della
musica di scena durante gli "albori del melodramma", vedi i suoi studi sul teatro gesuitico e
dintorni. Tra le decine di convegni internazionali di studio ai quali ha presentato un suo
contributo, vale almeno la pena di menzionare quelli organizzati dalla Società Internazionale di
Musicologia (1987 e 1997). È inoltre attivo nell'ambito della "musicologia applicata" come
responsabile musicologico del festival Notti Malatestiane e come curatore, tra l'altro, di due
spettacoli, trasmissioni radiofoniche e della revisione drammaturgica dell'Ecuba con la
ricostruzione delle musiche di scena di Gian Francesco Malipiero. Numerosi anche i suoi saggi
pubblicati nei programmi di sala del Teatro alla Scala, Teatro La Fenice, Teatro Regio di Torino,
Comunale di Firenze e Royal Opera House di Londra. Come pubblicista e critico militante
collabora con "Amadeus" e "Il giornale della musica".

Sabato 19 giugno, ore 20.45
Lecco, Casa dell’Economia, Auditorium
CONCERTO

I PROMESSI SPOSI DI ERRICO PETRELLA
PAGINE SCELTE

ROBERTA SALVATI soprano
DYANA BOVOLO mezzosoprano
LUIGI ALBANI tenore
LUCA SCACCABAROZZI baritono
MARCO GRANATA basso
MASSIMILIANO CARRARO pianoforte

GLI INTERPRETI

Roberta Salvati
Soprano. Diplomata in canto, si forma e si perfeziona con Raina
Kabaivanska, Claudio Desderi, Leone Magiera, Leo Nucci e Katia Ricciarelli.
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, ha collaborato con la
Fondazione Arena di Verona in numerosi concerti di musica da camera e
sacra e nell’opera di Antonio Salieri Il ricco d’un giorno in prima mondiale
diretta da Tiziano Severini con la regia di Gilbert Deflo. Fra i ruoli che ha
interpretato si ricorda: Fiordiligi in Così fan tutte di Mozart sotto la
direzione di Leone Magiera, Suor Angelica nell’omonima opera di Puccini
con l’orchestra del festival di Torre del Lago, Tosca, Leonora in La forza del
destino di Verdi e Nedda nei Pagliacci di Leoncavallo. Ha partecipato al
concerto inaugurale del nuovo auditorium del Gran Teatro “G. Puccini” di
Torre del Lago e al concerto in onore di Maria Guleghina per il premio alla
carriera. Al Teatro alla Scala di Milano ha cantato l’oratorio Elias di Mendelssohn diretto da
Daniel Harding. È attesa presso la Sala “Victoria Hall” di Ginevra per il Requiem di Verdi.

Dyana Bovolo

Mezzosoprano nata a Lecco, ha studiato con Paula Keller Scalera e poi alla
Scuola Civica di Musica “C. Abbado” di Milano con Ilia Aramayo e Roberto
Coviello; si sta perfezionando con il soprano Erika Pagan. Si è esibita come
solista presso varie istituzioni milanesi e ha tenuto récital presso Casa natale
di Donizetti a Bergamo, Amici del Loggione del Teatro alla Scala, Teatro Carlo
Felice di Genova, Radio3. Nel 2017 ha debuttato come Cherubino nelle
Nozze di Figaro di Mozart presso Teatro della Società di Lecco e Teatro SOMS
di Caldana, poi nel Teatro del Casinò di San Remo e Opera Giocosa Teatro di
Tradizione a Savona con l’Orchestra sinfonica di Sanremo; ha cantato nel
ruolo dell’Ostessa nella prima esecuzione moderna della Secchia rapita di J.
Burgmein (G. Ricordi) con l’orchestra LaVerdi. Premiata o finalista in vari
concorsi, nel 2020 ha vinto la 74° edizione del Concorso per giovani cantanti
lirici “Comunità europea” del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di
Spoleto, debuttando il ruolo di Maddalena in Rigoletto di Verdi e di Pericca nell’intermezzo
Pericca e Varrone di A. Scarlatti. Nel 2021 sarà nuovamente impegnata nella stagione lirica del
TLS di Spoleto.

Luigi Albani
Tenore, si è diplomato in pianoforte e canto presso i Conservatori di
Brescia e Bergamo. Nel 2006 debutta come solista al Teatro Donizetti in
Roberto Devereux, Anna Bolena, Lucia di Lammermoor che lo impegnano
in una tournée in Giappone e debutta il ruolo del Duca di Mantova in
Rigoletto. Dal 2005 al 2007 ha vinto per tre volte consecutive l’audizione
all’Arena di Verona come artista del coro; nel 2007 vince il Concorso
Internazionale per artisti del coro del Teatro alla Scala. Nel 2008 affronta
il ruolo di Don Gaspard nell’opera La Favorite di Donizetti e debutta poi
nei ruoli principali di tenore in Traviata, Elisir d’amore, Bohème e Lucia
di Lammermoor. Presso la Sala Tchaikovsky a Mosca ha partecipato nel 2010 al concerto
straordinario “Le stelle della Lirica” tra Russia e Italia. Negli ultimi anni debutta Pinkerton in
Madama Butterfly e si esibisce al Saarema Opera Festival (Estonia) in Rigoletto e in un Gala
Lirico. Alla Scala sostiene parti di comprimariato che lo impegnano nel 2016 nella produzione di
Simon Boccanegra diretta da Myung Whun Chung presso la Lotte Concert Hall a Seoul, Oriental
Art Center a Shanghai e Teatro Bolshoi di Mosca.

Niccolò Scaccabarozzi

Baritono. Nato a Monza, ha studiato privatamente canto lirico e si è
in seguito diplomato con lode in Musica Vocale da Camera sotto la
guida della professoressa Stelia Doz presso il Conservatorio “G.
Verdi” di Milano. È attivo come solista, in Italia e all’estero, con un
ampio repertorio che comprende musica sacra, da camera e
operistica. Nel febbraio 2012 è stato il primo cantante italiano a
esibirsi presso la prestigiosa sede della American University of
Dubai, nell’omonimo Emirato, in duo con il direttore Massimo
Fiocchi Malaspina. Nel 2019 vince il Concorso Internazionale valido
per entrare stabilmente nel Coro del Teatro alla Scala di Milano. Ha affiancato agli studi musicali
quelli universitari conseguendo nel 2011 la Laurea in Scienze Storiche presso l’Università degli
Studi di Milano.

Marco Granata
Basso-baritono e organista, nato a Cremona nel 1986, si diploma col
massimo dei voti presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, dove si
diploma inoltre in Organo e Composizione Organistica con il massimo dei
voti e la lode, conseguendo poi la laurea di Biennio Specialistico di II
livello con massimo dei voti, lode e menzione speciale. Come baritono
solista, organista e continuista collabora in formazioni vocali e strumentali
con le quali si è esibito in Italia, Città del Vaticano, Albania, Francia,
Austria e Germania. Già membro del coro As.Li.Co, del Coro Lirico di
Bergamo e del Coro del Teatro Regio di Parma, dal 2015 è artista stabile
del Coro del Teatro Alla Scala di Milano. Con lo stesso teatro è stato scelto più volte dalla
Direzione artistica per interpretare ruoli solistici.

Massimiliano Carraro
Nato a Milano, si è diplomato presso il Conservatorio “G. Verdi” in
pianoforte, clavicembalo, organo e composizione organistica, composizione
polifonica vocale, canto corale e direzione di coro, strumentazione per
banda, composizione, direzione d’orchestra. Si è perfezionato in direzione
d’orchestra alla Hochschule di Vienna. Ha insegnato pianoforte principale e
composizione alla Civica Scuola di Musica di Milano e collaborato con la
Scuola di Fiesole. Ha accompagnato al pianoforte, in concerti in tutta
Europa, molti celebri cantanti e strumentisti realizzando CD, DVD e
trasmissioni televisive. Presso il Teatro alla Scala ha lavorato quale maestro
collaboratore alla Scuola di perfezionamento per artisti lirici e assistente
dei Maestri del Coro, dirigendo inoltre il Coro Filarmonico. È stato Maestro
del Coro del Teatro Carlo Felice di Genova. Per dieci anni ha diretto la Civica Scuola di Musica
della Fondazione Scuole Civiche di Milano, realizzando progetti formativi anche in collaborazione
con enti nazionali e internazionali. È impegnato come direttore d’opera e direttore liricosinfonico in diverse produzioni in Italia e all’estero con importanti orchestre, cori e solisti
ottenendo lusinghieri successi.

