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A TUTTI GLI STUDENTI

A TUTTI I DOCENTI

SITO WEB

OGGETTO: GRUPPO INTERESSE SCALA: OPERA QUARTETT

Docenti e studenti interessati ad assistere allo spettacolo in oggetto, con le modalità 
ed i prezzi indicati nella locandina allegata, sono invitati a comunicare la loro 
adesione alla prof.ssa Coggiola all’indirizzo mail : giovanna.coggiola@fastwebnet.it  
al più presto.

                                                                                           

                                                                                             La Dirigente Scolastica

                                                                                            Dott.ssa Alessandra Condito
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SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE

Sabato 5 Ottobre 2019 ore 20
Venerdì 11 Ottobre 2019 ore 20
Lunedì 14 Ottobre 2019 ore 20
Giovedì 17 Ottobre 2019 ore 20
Sabato 19 Ottobre 2019 ore 20
Martedì 22 Ottobre 2019 ore 20

QUARTETT
Produzione Teatro alla Scala

Musica

Luca Francesconi

Libretto

Luca Francesconi

Direttore

Maxime Pascal

Regia 

Alex Ollé – La Fura dels Baus

Orchestra 
del Teatro alla Scala

____________________________
Prezzo agevolato riservato ai giovani fino ai 26 anni

Platea/Palco: 20 €

Servizio Promozione Culturale
Via Silvio Pellico 1 (terzo piano)

Tel. 02-88.79.20.11/12/13/14/15  Fax. 02/88.77.20.16

  Torna alla Scala dopo il grande successo di 
critica e pubblico al suo debutto nel 2011, 
l’opera Quartett che il compositore milanese 
Luca Francesconi (classe 1956) ha ricavato 
dal romanzo epistolare settecentesco Les 
liaisons dangereuses, o meglio dalla sua 
rivisitazione teatrale Quartett del 
drammaturgo Heiner Müller. Come in Müller,
l’opera di Francesconi riprende la tematica 
generale del romanzo di de Laclos ma la 
espone mettendo in scena soltanto il confronto
fra i due protagonisti, Valmont e Merteuil. Il 
libretto, a cura dello stesso compositore, è in 
inglese e distribuisce la vicenda in scene, 
all’interno delle quali sono enucleati passaggi 
riferibili agli archetipi dell’arioso, dell’aria o 
del duetto.
  Di natura propriamente operistica sono le 
voci dei due personaggi, la marchesa di 
Merteuil (soprano) e il visconte di Valmont 
(baritono), e l’apporto del coro, con le sue 
funzioni di amplificazione o proiezione 
sonora del canto e delle azioni dei personaggi 
stessi. L’opera di Francesconi prosegue il 
percorso novecentesco che questo testo della 
letteratura libertina settecentesca ha 
sviluppato in diversi adattamenti per la scena 
e per lo schermo: in ambito cinematografico si
possono ricordare Les liaisons dangereuses 
(1959) di Vadim, Dangerous Liaisons (1988) 
di Frears e Valmont (1989) di Forman; in 
quello teatrale, oltre a già citato Quartett di 
Müller anche Les liaisons dangereuses (1986)
di Christopher Hampton. Francesconi riduce 
le plurime geometrie del romanzo a una 
claustrofobica partita a due tra i protagonisti, 
la marchesa di Merteuil e il visconte di 
Valmont. Una partita resa ancor più 
opprimente dal fatto di svolgersi in una 
dimensione puramente cerebrale. I 
protagonisti, in un mirabolante gioco delle 
parti, non soltanto si scambiano i ruoli ma 
danno voce anche ai personaggi della signora 
di Tourvel e di Cécile de Volanges. Da qui, 
appunto, il titolo Quartett. Il compositore si 
serve della grande forza teatrale del testo di 
Müller, per tradurla in una forma nuova: da un
lato il testo è ridotto con un dialogo più 
serrato. Dall’altro, con una seconda orchestra 
e un coro in eco, gli spazi fisici generano una 
teatralità dell’ascolto.  
  La regia pertinente e claustrofobica di 
Alex Ollè de “La fura dels Baus” è la seconda 
prova scaligera del regista che nel 2009 si era 
già confrontato con il 
wagneriano Tannhäuser.
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