
L’OPERA DA TRE SOLDI
E ALTRE STORIE

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020 / H 20.45 

TEATRO COMUNALE DI  VICENZA
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PROGRAMMA

KURT WEILL (1900-1950) 
Suite per fiati n. 1 da  
“L’opera da tre soldi” 
arrangiamento di Giovanni Bacalov 
 
 
KURT WEILL/BERTOLD BRECHT * 
da “L’opera da tre soldi” 
Ballata di Mackie Messer 
Corale mattutino di Peachum 
Canzone dei cannoni 
Ballata della schiavitù sessuale 
Ballata del magnaccia 
 
 
KURT WEILL 
Suite per fiati n. 2 da  
“L’opera da tre soldi” 
arrangiamento di Giovanni Bacalov

KURT WEILL/BERTOLD BRECHT * 
da “L’opera da tre soldi” 
Ballata dell’agiatezza 
La canzone delle contraddizioni 
nella condizione umana 
Ballata degli impiccati 
 
 
da “Happy End” 
La canzone di Bilbao 
 
 
da “Ascesa e caduta della città  
di Mahagonny” 
La canzone dell’Alabama 
 
 
da “Happy End” 
La canzone di Mandalay

* arrangiamenti di Paolo Geminiani

ELIO cantante e voce narrante 

I FIATI ASSOCIATI 
Massimo Mercelli flauto 
Luca Vignali oboe 
Riccardo Crocilla clarinetto 
Davide Maia fagotto 
Danilo Marchello corno

produzione “ERF - Emilia Romagna Festival”
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Stefano Belisari, in arte Elio, 
è un personaggio che non ha 
bisogno di molte presentazioni. 
Artista fra i più eclettici del 
mondo dello spettacolo 
italiano, Elio è flautista 
(diplomato al Conservatorio 
Verdi), compositore, cantante, 
attore, doppiatore, speaker 
radiofonico, giudice di talent 
show, commentatore sportivo, 
ingegnere elettronico (laurea 
conseguita “con calma” al 
Politecnico di Milano) e tanto 
altro ancora.
Nel 1980 fonda il complesso 
Elio e le Storie Tese con il 
quale raggiunge grande 
notorietà grazie anche a varie 
partecipazioni al Festival 
di Sanremo. Nonostante i 
numerosi impegni con la 
sua band, Elio ha saputo 
diversificare la sua attività 
collezionando decine di 
collaborazioni con cantanti e 
gruppi musicali di vario genere.
L’ensemble I fiati associati 
nasce nel 2009 dalla volontà 
di alcuni fra i più importanti 
musicisti “classici” italiani di 
dare vita a progetti originali 
anche al di fuori della musica 
colta.
Il flautista Massimo Mercelli 
suona regolarmente nelle 
più prestigiose sale da 
concerto del mondo e vanta 
collaborazioni con Yuri 

I PROTAGONISTI

Bashmet, Krzystof Pendrecki, 
Philip Glass, Ennio Morricone e 
Luis Bacalov.
Luca Vignali, dal 1984 Primo 
Oboe nell’Orchestra del 
Teatro dell’Opera di Roma, è 
invitato a suonare nelle migliori 
formazioni italiane e ai più 
importanti Festival e rassegne 
concertistiche del panorama 
nazionale.
Riccardo Crocilla è Primo 
Clarinetto dell’orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino 
e nella sua lunga carriera – 
che comprende anche molta 
musica da camera – è stato 
diretto da maestri del calibro 
di Lorin Maazel, Zubin Mehta, 
Claudio Abbado e Seiji Ozawa.
Davide Maia, Primo fagotto 
del Festival Pucciniano 
di Torre del Lago, vanta 
collaborazioni con alcune fra 
le più importanti orchestre 
italiane sotto la direzione, 
fra gli altri, di Riccardo Muti, 
Claudio Abbado, Luciano Berio 
e Daniele Gatti.
Danilo Marchello, infine, ha 
suonato con la Sinfonica della 
Rai di Torino e ha proseguito 
la sua carriera di Primo corno 
con l’Orchestra da Camera 
di Padova, l’Orchestra del 
Comunale di Bologna, del 
Teatro alla Scala di Milano e, 
dal 2005 al 2012, del Teatro 
Regio di Parma.
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infonie, musica da camera, 
opere, operette, lieder, 
musiche per il cinema, la 

radio, il teatro e il balletto, 
musical in stile Broadway. Kurt 
Weill, compositore di immenso 
talento e grande versatilità, 
è stato un protagonista della 
vita musicale della prima 
metà del XX secolo. Chissà 
cos’avrebbe potuto regalarci 
ancora – di sicuro qualche 
bellissimo musical – se un 
infarto non lo avesse stroncato 
a New York poche settimane 
dopo aver festeggiato il suo 
cinquantesimo compleanno.
Nato a Dessau in una famiglia 
di solide tradizioni ebraiche, 
Weill dimostra fin da piccolo 
un’innata propensione 
alla musica che i genitori 
assecondano facendolo 
studiare alla prestigiosa 
Hochschule fur Müsik di 
Berlino. Vincitore di varie 
borse di studio, dal 1920 si 
perfeziona con Ferruccio 
Busoni; la sua prima Sinfonia 
nasce, nel 1921, grazie anche 
ai suggerimenti del maestro 
italiano che viveva da tempo 
in Germania.
L’incontro con Georg Kaiser, 
fra i maggiori drammaturghi 
del teatro tedesco, è una 
svolta nella sua carriera. Un 
cambiamento di rotta – uno 
dei tanti, nel suo poliedrico 

S

KURT WEILL: TALENTO E VERSATILITÀ

percorso artistico – dal quale 
scaturisce il dramma musicale 
Der Protagonist, primo grande 
successo datato 1926.
Il binomio con Bertold Brecht 
nasce da una commissione 
del Festival di Baden-Baden 
e si concretizza nel songspiel 
Mahagonny del 1927 (poi 
diventato un’opera vera e 
propria). L’anno seguente 
i due danno vita a Die 
Dreigroschenoper (L’opera da 
tre soldi), annoverata fra i più 
importanti successi teatrali 
degli anni Venti. Fu anche un 
grande scandalo, perché Die 
Dreigroschenoper, ambientata 
nei bassifondi della malavita 
londinese, in realtà era un 
feroce, caustico attacco 
alla società capitalista, 
rappresentata come una 
banda di delinquenti, ruffiani e 
prostitute.
La Ballata di Mackie Messer, 
il brano più popolare della 
pièce, da allora è stata 
oggetto di mille rivisitazioni. 
In Italia l’hanno cantata 
personaggi come Gigi Proietti, 
Milva, Domenico Modugno e 
Massimo Ranieri. Oltreoceano 
l’hanno portata al successo 
musicisti di primissimo piano 
come Oscar Peterson, Louis 
Armstrong, Ella Fitzgerald, Bing 
Crosby e Frank Sinatra.
Il terzo lavoro firmato 
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Un manuale teorico e pratico pensato per 
dare un supporto a tutti coloro - musicisti 
e artisti in genere - che devono affrontare 
il palcoscenico. 
Il libro nasce dalla ventennale esperienza 
della scrittrice nel mondo dei musicisti 
e degli operatori musicali e si articola 
in simulazioni pratiche, esercizi, piani di 
comunicazione e modelli di autoanalisi. 

In vendita presso:

CONSIGLIO DI LETTURA

Il prossimo concerto:

Valentina Lo Surdo:

L’ARTE DEL

SUCCESSO

Curci Editore
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LIBRERIA MUSICALE

Vicolo Cieco Retrone, 20 
0444 327719 
info@musicamusicavicenza.it 
www.musicamusicavicenza.it

dall’accoppiata Weill-Brecht è 
la commedia musicale Happy 
End che debuttò, senza molto 
successo, nel settembre del 1929. 
Poco tempo dopo Weill fuggì 
dalla Germania e si rifugiò prima a 
Parigi, poi a Londra e infine scelse 
gli Stati Uniti come nuova patria. 
Nella capitale francese ebbe 
modo di collaborare per l’ultima 
volta con Brecht nel balletto con 
canto Die sieben Todsünden (I 
sette peccati capitali) scritto per la 
compagnia di Balanchine.
Concludiamo con le parole dello 
studioso Douglas Jarman, secondo 
il quale Weill merita l’attenzione di 
chiunque sia interessato alla storia 
culturale e artistica del XX secolo, 
essendo egli testimone di un 
importante momento di sviluppo 
del pensiero moderno. Benché 
nessun artista viva e crei nel vuoto, 
distaccato dalle correnti artistiche 
e dai movimenti sociali della sua 
epoca, alcuni sembrano riflettere il 
loro tempo più chiaramente di altri.

QUARTETTO JERUSALEM 
Alexander Pavlovsky violino 
Sergei Bresler violino 
Ori Kam viola
Kyril Zlotnikov violoncello

Beethoven 
Quartetto Op. 59 n. 2 “Razumowsky” 
Quartetto Op. 132

I QUARTETTI
DI LUDWIG

LIBRERIA MUSICA MUSICA
musica per i tuoi occhi

alle ore 20 una introduzione 
all’ascolto a cura di Cesare Galla 
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MAIN 
SPONSOR Mercedes-Benz

The best or nothing.

Si ringraziano inoltre: Rosanna e Giuseppe Azzarello, Angela Barbaglio, Donata e Antonio Cattaneo, 
Elena e Claudio Cibic, Paola Cremonese, Lino Dainese, Elisabetta Dolcetta, Luciano Giacomelli, Marcella 
Gulisano e Stefano Rigoni, Adriana Maltauro, Eugenio Motterle, Pia e Tino Patuzzi, Paolo Pigato, Franco 
Scanagatta, Luca Trivellato, Barbara Widder.

SPONSOR

PARTNER

ENTI
ISTITUZIONALI

MEDIA
PARTNER

AIAM
Associazione Italiana 

Attività Musicali

SOCIO UNIONE INTERREGIONALE 
TRIVENETA AGIS

La Società 
del Quartetto
partecipa a

Professionisti,  insegnanti, studenti, suonatori alle 
prime armi.. .  A Vicenza c’è una bottega per chi ama 
la Musica (non solo classica) con oltre 70 mila titoli 
e personale competente. 

VIENI A TROVARCI, CHIAMACI O SCRIVICI:
Vicolo Cieco Retrone, 20 / 0444 327719
info@musicamusicavicenza.it 
www.musicamusicavicenza.it

SI RINGRAZIANO

Il servizio Navetta 
Teatro 70 è svolto 
in collaborazione con

LIBRERIA MUSICA MUSICA
musica per i tuoi occhi


