PREMIO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO “FAUSTO RICCI” - VIIIª
EDIZIONE

CONCORSO E STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2020
PRESIDENTE DI GIURIA JOSÉ CARRERAS
L’Associazione Artistico Culturale XXI
Secolo di Viterbo, fondata nel 1997 con l’intento di
diffondere la musica nel territorio viterbese con
particolare riguardo alla musica classica e
rappresentata dallo scrivente, Avv. Giuliano Nisi,
istituisce in collaborazione con il Comune di
Viterbo e il Touring Club di Viterbo la ottava
edizione del Concorso internazionale di
canto lirico Fausto Ricci, ideato per onorare il
nome e la storia del grande baritono viterbese, nato
nel 1892 e scomparso nel 1964.
Il Concorso, come ogni anno, sarà portato a
conoscenza delle principali istituzioni musicali
italiane ed estere e si articolerà in una fase
preselettiva e un concerto pubblico durante il quale
la commissione giudicatrice individuerà i vincitori
ed una serie di concerti che vedranno
protagonisti
i
vincitori
della
competizione.
I vincitori del concorso riceveranno
anche una borsa di studio e avranno
riduzioni a Master e Laboratori teatrali e
musicali.
La commissione giudicatrice sarà
composta, come la passata edizione, da
illustri e autorevoli rappresentanti della
lirica nazionale ed internazionale, del
teatro e della musica.
Presiederà la giuria, che sarà composta
come sempre da illustri esponenti del
mondo lirico internazionale, il tenore
José Carreras.
Anche quest'anno il Premio sta lavorando a tre importanti collaborazioni: la prima
con il Teatro dell'Unione di Viterbo per l'allestimento, con i vincitori del concorso di
un'opera lirica da portare in scena al Teatro Unione di Viterbo e in altri teatri italiani e
PAG.
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esteri, la seconda con l'Ambasciata Argentina in Italia, per ricordare le prestigiose esibizioni
del M° Ricci al Teatro Colon di Buenos Aires e, da ultimo, con il Festival
Internazionale delle Arti di Copertino (LE) che ospiterà i vincitori dell'edizione
2020.
In collaborazione con il festival salentino, nel corso della serata finale sarà assegnato
il Premio "Germogli d'arte" con conferimento di relativa borsa di studio.
In ottobre al Teatro Unione sarà invece in programma Cavalleria Rusticana.
In giuria hanno aderito all’invito per quest’anno Andrea Merli (critico musicale),
Plamen Kartaloff (direttore Opera di Stato di Sofia), Renato Bonajuto (Direttore
artistico Teatro Coccia di Novara) e con molta probabilità il Mº Gianni Tangucci
(Coordinatore Artistico del Maggio Musicale Fiorentino).
Siamo in attesa del Mº Fabrizio Maria Carminati (Direttore Artistico Teatro
Bellini di Catania) e di altre conferme.
Saranno altresì presenti molti rappresentanti di agenzie liriche di fama internazionale:
dimostrazione dall’importanza raggiunta dalla manifestazione.
L’evento è come sempre organizzato in collaborazione con il Touring Club di
Viterbo, il Lions Club Viterbo e l’AVAM
Gli iscritti del Premio Ricci, da anni provengono da vari
continenti, con grande partecipazione dall’Oriente e dall’America, oltre
ovviamente ai tanti giovani italiani.
La direzione artistica è affidata al M° Fabrizio Bastianini.
Iª FASE (PRESELETTIVA)
16-17 OTTOBRE 2020
Nella prima fase del concorso i partecipanti saranno valutati nell'esecuzione di
arie indicate nel bando stesso.
I candidati potranno servirsi del pianista messo a disposizione dal concorso Fausto
Ricci ovvero utilizzare un accompagnatore di propria fiducia.
I candidati idonei accederanno alla serata finale.
IIª FASE (FINALE)
18 OTTOBRE 2020
La seconda fase sarà aperta al pubblico e si svolgerà sotto forma di
concerto.
La commissione terrà conto nella valutazione anche delle preferenze espresse dal
pubblico durante l'esecuzione. Il vincitore eseguirà nuovamente uno dei brani cantati.
Durante la serata finale verrà celebrata e ricordata la figura del Mº Fausto Ricci.
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Ai vincitori, come detto, saranno assicurate borse di studio per un complessivo
importo di €. 5.000,00 circa, la partecipazione ai concerti organizzati nei cartelloni della
manifestazione Festival delle Arti di Copertino (LE) partecipazioni a Master e Laboratori.
Anche quest'anno si è fatta richiesta di svolgere il concorso vedrà nella sua sede più
naturale e prestigiosa: il Teatro dell'Unione.

L'intento del Premio è quello di promuovere i giovani talenti, offrendo borse di studio
e opportunità di lavoro in concerti, stagioni liriche e festival: non a caso in giuria sono
chiamati a partecipare rappresentanti di teatri importanti e sono state invitate le principali
agenzie artistiche internazionali.
Per i candidati quindi il Premio diventa anche un'importante vetrina per farsi
conoscere ed iniziare a calcare i palcoscenici dei teatri italiani.
******
LA STAGIONE LIRICO SINFONICA: CAVALLERIA
CONCERTO SINFONICO DEL 23 DICEMBRE 2020

RUSTICANA E

IL

Altro obiettivo del Concorso è quello di rilanciare la stagione lirico-sinfonica del
Teatro Unione per mettere in rete l’Istituzione così che possa confrontarsi e collaborare con
alte realtà nazionali e internazionali.
L’intenzione dell’associazione proponente è quella di ripristinare la tradizione di
opere con spettacoli prodotti direttamente in Viterbo, che vedono protagonisti i vincitori del
Premio Fausto Ricci.
Attualmente, data per scontata l’assenza di contributi statali per questo tipo di eventi,
nonostante l’opera lirica rimanga sempre la forma di spettacolo più costosa in assoluto,
bisogna pensare, per finanziare questi eventi, a contributi locali, sponsor ed incassi. Il tutto
abbinato ad un ragionato, e calibrato in basso, preventivo di spesa che tenga comunque
presente la qualità artistica, la parte tecnica e le difficoltà delle varie opere.
Per fare ciò l’Associazione XXI Secolo mette a disposizione tutta l’esperienza
maturata in oltre 20 anni di attività.
La proposta ha un intento programmatico perché è finalizzata a ricostruire una
tradizione, così da proporla per il finanziamento MIBAC 2021/2023 ed è la seguente:

________
3

ASSOCIAZIONE

A RT I S T I C O C U LT U RA LE X X I S E C O LO D I

VITERBO

1) Esecuzione al Teatro dell’Unione di uno o più titoli presenti nella tournee che ogni
anno viene realizzata dallo scrivente in estate (gli spettacoli già eseguiti hanno naturalmente
un costo inferiore agli altri per l’assenza di spese per le prove ed i montaggi degli
allestimenti)
2) Montaggio, allestimento ed esecuzione di uno o più spettacoli che vedano la
partecipazione di artisti vincitori del Premio Fausto Ricci, le masse e gli artisti viterbesi se
validi e disponibili. Allestire e montare un’opera a Viterbo potrebbe essere, tra l’altro, un
ottimo metodo per avvicinare i giovani all’opera facendoli assistere, per esempio, alla prova
generale o a brevi stage tecnici di montaggio delle scenografie, luci, ecc.
Organizzata in questo modo la stagione lirica avrebbe grande qualità artistica, grande
impatto sul territorio e sulle risorse locali, ed una spesa limitata per merito dell’esecuzione
di un titolo già montato e dell’utilizzo di vincitori del concorso e di orchestra e coro
viterbesi.
Il titolo che si proporrà nella settimana del Concorso lirico sarà CAVALLERIA
RUSTICANA di P. Mascagni in programma nei giorni 17 e 18 ottobre 2020 al Teatro
Unione.
L’opera verrà allestita completamente a Viterbo ove verranno montate le scene,
effettuate le prove, compresa la prova generale. In questa produzione verranno utilizzate, nei
ruoli principali, le due cantanti vincitrici del Premio Fausto Ricci nella specifica sezione. La
direzione d’orchestra sarà affidata al Maestro Fabrizio Bastianini.
L’allestimento completo dell’opera vedrà
protagonisti
l’Orchestra
Sinfonica
EtruriÆnsemble e l’Ensemble vocale il
Contrappunto.
Direttore Fabrizio Bastianini.
dal

Regia Prof. Massimo Bonelli coadiuvato
Dr. Vincenzo Ceniti del Touring Club

Tra i protagonisti: Santuzza sarà Courtney
MILLS, Turiddu sarà Carlo DE PAOLIS, Lola
sarà Salvina MAESANO, Compare Alfio sarà Gabriele D’ORAZIO e Mamma Lucia
Serenella FANELLI. Come da preventivo allegato il budget per l’allestimento sarà di
25.000,00 euro.
L’allestimento dell’opera interverrà in collaborazione con l’Accademia di canto lirico
“Antonio Savastano”.
Per l’VIIIª edizione del Concorso sarà invece selezionato un cast per Elisir
d’amore per una produzione che si proporrà al Teatro Unione di Viterbo per la stagione
2021.
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Altro spettacolare appuntamento che vedrà protagonisti i vincitori del concorso sarà il
Concerto lirico-sinfonico del 23 dicembre 2020, sempre al Teatro Unione.
Protagonista, insieme ai cantanti, sarà
l'Ensemble Vocale Il Contrappunto, un coro
di 65 elementi, accompagnato dall'Orchestra
Sinfonica EtruriÆnsemble composta da oltre
40 elementi, sia professionisti esterni che
insegnanti della Scuola Musicale Comunale
di Viterbo nonché l’orchestra giovanile Ars
Nova. A questi si aggiungono inoltre i
cantanti solisti e i musicisti ospiti. Più di 120
persone sul palco quindi, per un’esperienza
che non è soltanto un piacere per l’udito ma
è anche appagante a livello visivo.
Tutti gli anni si unisce anche un ospite d’eccezione, un grande nome del mondo dello
spettacolo o della musica. Le passate edizioni hanno visto protagonisti, tra i tanti il baritono
e regista Alfonso Antoniozzi, il tenore Antonio Poli, Annalisa Minetti, Enrica Bonaccorti,
Attilio Fontana, Francesca Alotta, il grande trombettista jazz italiano, Fabrizio Bosso e da
ultimo i Dirotta su Cuba.
Sul podio il direttore d’orchestra, il M° Fabrizio Bastianini.
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LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PROGETTO
Voce importante si entrata per la sostenibilità del progetto saranno gli incassi degli
spettacoli previsti su una vendita di 500 biglietti per ogni singolo concerto, alla media di
38,00 euro.
I biglietti potranno essere messi in vendita, indicativamente, da 28,00 a 48,00 euro:
per poter abbassare ulteriormente il costo del biglietto bisognerà trovare maggiori sponsor. I
contributi locali vanno cercati attraverso gli enti pubblici di Viterbo, provincia e Regione.
Gli sponsor verranno recuperati anche dagli organizzatori.
I costi potrebbero essere abbattuti, in parte, con la collaborazione delle masse
(orchestra e coro di Viterbo) le cui spese, nel presente progetto, sono state calcolate in base
alle tariffe correnti: forse, in quanto locali e quindi senza diaria, si potrebbe ottenere un
prezzo leggermente inferiore.
LE PASSATE EDIZIONI DEL PREMIO
A dimostrare l'alta valenza della manifestazione si fa rilevare che prestigiose sono
state le presenze alle precedenti edizioni, presiedute da personaggi di assoluto rilievo nel
mondo della lirica internazionale: da Fiorenza Cossotto a Romualdo Savastano, da Alfonso
Antoniozzi a Gianni Tangucci, Antonio Poli, Fabrizio Bastianini, Salvatore Cordella,
Desirée Rancatore, da Luciana Serra a Fiorenza Cedolins e quest’anno José Carreras.
Altrettanto significativa è la partecipazione di candidati da ogni parte del mondo:
Brasile, Corea del Sud, Cina, Giappone, Stati Uniti, Italia, confermata anche per l'edizione
2020.
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IL PROGETTO ARGENTINO
La manifestazione, avendone tutti i presupposti, è pronta per un ulteriore importante
salto di qualità: si vorrebbe infatti consentire al vincitore della manifestazione di

________
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ripercorrere le orme del grande baritono viterbese, creando un collegamento tra Viterbo,
città natìa del Ricci e Buenos Aires, città d'adozione del cantante, organizzando un concerto
di gala nel quale la giovane promessa possa esibirsi, accompagnata dall'orchestra diretta dal
M° Fabrizio Bastianini, direttore artistico della manifestazione.
Il progetto potrebbe essere sviluppato già per l'edizione 2020 del Premio, con un
concerto da organizzare nella capitale argentina nel 2021.
Un’altra grandissima occasione di crescita non solo per il Concorso Ricci ma per la
città di Viterbo che potrebbe utilizzare la sinergia tra due realtà artistiche così distanti ma
accumunate dal linguaggio universale che è l’amore per la musica e per l’arte.
L’Ambasciata argentina in Roma si è dimostrata entusiasta dell’iniziativa e ha
proposto di invitare il vincitore del concorso presso le proprie sale nei pressi di via Veneto,
così a rinsaldare il sodalizio.

Teatro Colon di Buenos Aires
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I CONCORRENTI DELLE PASSATE EDIZIONI
Tra i giovani che hanno partecipato alle precedenti edizioni si segnalano il soprano
Federica Lombardi (ed. 2013) -in foto-, il mezzosoprano Marta Leung (ed. 2015), il tenore
Jiangmin Kong (ed. 2015), il soprano Francesca Cucuzza (ed. 2018) e il soprano Giulia
Mazzola (ed. 2019).

I CONCERTI A LECCE E BELLINZONA E IL PREMIO TOURING CLUB
Ultima proposta saranno i concerti che i vincitori del Premio saranno chiamati ad
eseguire lontano da Viterbo.
Già lo scorso anno il baritono vincitore, Pierpaolo Martella si è visto selezionare per
l’allestimento di un’opera lirica presso la SOI Scuola dell’Opera lirica Italiana Fiorenza
Cedolins.
Quest’anno
i
vincitori
saranno
protagonisti a Copertino (Lecce) ospiti del
festival Internazionale delle Arti coordinato
dal M° Beppe Vessicchio e dal M° Salvatore
Cordella e a Bellinzona (Canton Ticino –
Svizzera) ospiti dell’Associazione Le Ali di
Beatrice presieduta da Maria Chiara
Camponeschi.
Da ultimo si segnala, a dimostrazione
dell’internazionalità della manifestazione, che
il Touring Club di Viterbo consegnerà un
premio al candidato che si sarà presentato
dalla terra più lontana: molti dei candidati arrivano infatti dai paesi dell’est e da oltreoceano.
****
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Nella speranza in un positivo esito della presente proposta, confermando la volontà di
venire incontro alle eventuali esigenze o richiesta di modifica del presente progetto, in attesa
di cortese riscontro, porgo i miei più cordiali saluti
il Presidente dell’Associazione XXI secolo
Avv. Giuliano Nisi

________
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CURRICULA
José Carreras
TENORE

Carreras ha mostrato un grande talento già in tenera
età. Risale a quando aveva appena otto anni la sua
prima esecuzione in pubblico, avvenuta alla radio
nazionale spagnola con La Donna è mobile. A undici
anni è in scena al Liceu nel ruolo di giovanissimo
soprano nell'opera di Manuel de Falla El retablo de
Maese Pedro e del monello nel secondo atto de La
Bohème. In quegli anni, Carreras studia al Conservatori
Superior de Música del Liceu. Il debutto al Liceu come
Flavio nella Norma attira l'attenzione del famoso
soprano Montserrat Caballé, che cantava nel ruolo
principale. Ella lo invitò a cantare accanto a lei in
Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti.
Carreras cantò ancora con la Caballé nel suo debutto
del 1971 sul palcoscenico londinese, all'età di 25 anni,
in un'esecuzione da concerto della Maria Stuarda.
Negli anni successivi, i due cantanti interpretarono insieme più di quindici opere. Nel 1972, debutta
in America nel ruolo di Pinkerton nella Madama Butterfly e in Italia, al Teatro Regio di Parma nel
ruolo di Rodolfo in La Bohème. Al San Francisco Opera nel 1973 è Rodolfo ne La Bohème, nel
1974 Pinkerton nella Madama Butterfly, nel 1975 Nemorino ne L'elisir d'amore, nel 1977 Gustavus
III (Riccardo) ne Un ballo in maschera, nel 1978 Werther e nel 1992 tiene un recital.
Nel 1974, debutta al Staatsoper di Vienna nel ruolo del Duca di Mantova, come Alfredo ne La
traviata al Royal Opera House, Covent Garden e come Cavaradossi nella Tosca al Metropolitan
Opera House. Per il Metropolitan Opera nel 1975 è Rodolfo ne La Bohème ed Alfredo ne La
Traviata, nel 1978 Maurizio in Adriana Lecouvreur (opera), Nemorino ne L'elisir d'amore e
Rodolfo in Luisa Miller diretto da James Levine, nel 1981 canta nel Caballé - Carreras Concert, nel
1983 Don Alvaro ne La forza del destino, nel 1984 canta nel Caballé - Carreras Concert: Spain in
the Opera e nel 1987 Don José in Carmen (opera). Fino ad oggi il tenore ha preso parte a 72
rappresentazioni al Met.
A Bilbao canta nel 1974 Un ballo in maschera, nel 1975 Luisa Miller, nel 1976 I lombardi alla
prima crociata, nel 1977 Don Carlo e L'elisir d'amore e nel 1981 La Gioconda. Al Teatro Verdi
(Trieste) nel 1974 è Rodolfo ne La bohème e nel 1976 Alfredo Germont ne La traviata e Sir
Edgardo di Ravenswood in Lucia di Lammermoore. Alla Scala Carreras debutta nel 1975 come
Riccardo nella prima rappresentazione di Un ballo in maschera. Nel 1976 è Rodolfo ne La Bohème
al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington nella trasferta scaligera e nel
1977 nella prima alla Scala. Nello stesso anno è Don Carlo nella serata d'inaugurazione della
stagione del bicentenario diretto da Claudio Abbado, nel 1978 Don Alvaro ne La forza del destino,
nel 1979 e nel 1982 tiene un concerto.
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Sempre nel 1982 è Andrea Chénier nella prima diretta da Riccardo Chailly, nel 1984 è Oronte
nella prima de I Lombardi alla prima crociata, nel 1985 José in Carmen (opera), nel 1987 Canio
nella prima di Pagliacci, nel 1989 e nel 1991 tiene dei concerti, nel 1993 Il Conte Loris Ipanoff in
Fedora (opera), nel 1995 Stiffelio nella prima e dei concerti nel 1997 e nel 2010. All'età di 28 anni,
Carreras aveva già un repertorio di 24 opere. Nella sua carriera fa incontri artistici molto
significativi come ad esempio quello con Herbert von Karajan che lo vorrà per la realizzazione
discografica e scenica di molte opere come Aida, Don Carlo, Tosca, Carmen o quello con Riccardo
Muti con cui realizza due incisioni di Cavalleria Rusticana (Carreras, Caballè, Manuguerra,
Hamari, Varnay) e I Pagliacci (Carreras, Scotto, Nurmela).
La sua vicenda artistica ha anche un risvolto amoroso nella relazione che ebbe con il soprano
Katia Ricciarelli per diversi anni, con la quale formò un sodalizio artistico superlativo,
interpretando ed incidendo con lei Trovatore, Bohème, Tosca, Turandot, La Battaglia di Legnano, I
due Foscari, ecc. All'Opera di Chicago è Riccardo ne Un ballo in maschera nel 1976. Al Grand
Théâtre di Ginevra nel 1977 è Don Carlo, nel 1979 Enzo Grimaldo ne La Gioconda ed ha tenuto
dei recital nel 1981 e nel 1986. Con il passare del tempo cade inevitabilmente nella scelta di ruoli
cui tutti i tenori aspirano e quindi inizia a cantare Calaf (che incide anche con la Caballè e Mirella
Freni, diretti da Alain Lombard), Alvaro nella Forza del Destino (alla Scala con la Caballè),
Manrico, Radamès (con Karajan a Salisburgo nel 1979), ed altri ruoli.
In anni più recenti il repertorio si è volto a privilegiare ruoli più concentrati su un registro più
centrale o baritenorile come Samson et Dalila o Sly. Nel 1987, proprio al culmine della sua carriera,
Carreras si ammala di leucemia e i medici reputano che le possibilità che possa guarirne siano di 1 a
10. L'artista non solo sopravvive, ma riprende la carriera di cantante, nonostante la malattia abbia
dato alla voce, già usurata per la scelta sbagliata del repertorio, un colpo grande.
Nel 1988, crea una fondazione per dare supporto finanziario agli studi contro la malattia e
finalizzata alla registrazione dei volontari donatori di midollo osseo. Nel 1988 è stato sostituito nel
film La bohème da Luca Canonici. Nel 1990, in centinaia di milioni vedono da tutto il mondo i Tre
Tenori in occasione del concerto che precede la finale dei mondiali di calcio a Roma. Il concerto era
originariamente stato concepito per raccogliere dei fondi per la fondazione di Carreras e anche
come un modo per i suoi colleghi, Domingo e Pavarotti, di salutare il ritorno dell'artista nel mondo
operistico. Nel 1992 canta Himno a la alegría con Giacomo Aragall, Teresa Berganza, Montserrat
Caballé e Domingo nella cerimonia d'apertura dei Giochi della XXV Olimpiade e l'inno ufficiale dei
giochi Amigos para siempre con Sarah Brightman. Nel 1993 tiene un recital al Civic Theatre per il
San Diego Opera. Nel 1994 canta Libiamo ne' lieti calici con Agnes Baltsa e la London Symphony
Orchestra diretto da Plácido Domingo nella colonna sonora di Only You - Amore a prima vista e nel
1999 canta dei brani dalla Lucia di Lammermoor con Montserrat Caballé nella colonna sonora di
Bats (film).
Nel 2002 il singolo Show Me The Way arriva in settima posizione in Germania.
Nel 2010 si esibisce in una serie di concerti evento in location originali: le Guglie del Duomo di
Milano (9-12-14 luglio), a Lajatico (25 luglio) con Andrea Bocelli e Zucchero, a Marostica (14
settembre) nella Piazza degli Scacchi ove si svolge biennalmente la famosa Partita a Scacchi
Viventi. Oltre all'opera, Carreras ha anche cantato generi come la zarzuela (tipica forma di teatro
musicale spagnolo). Ha anche inciso due musical, South Pacific e West Side Story.
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Salvatore Cordella
TENORE
Nato in provincia di Lecce, si è diplomato in flauto presso il
Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce ed ha seguito,
parallelamente, gli studi di canto a Firenze sotto la guida del
M° Margherita Rinaldi.
Dal 1999 frequenta l’Accademia “P. Grassi” di Martina
Franca debuttando al 26° Festival della Valle d’Itria
nell’Otello di Rossini e nel Robert Le Diable di Meyerbeer e
proseguendo tale collaborazione negli anni successivi con le
produzioni di La Reine de Saba di Gounoud e Ivanoe di
Rossini (2001); le Due Contesse di Paisiello insieme a
diversi concerti dedicati a V. Hugo (2002); Werther di
Massenet e Le Ultime Sette Parole di Cristo in Croce di
Mercadante (2003); Salvator Rosa e Messa per
l’Incoronazione di Napoleone I di Gomes, alcune delle quali
incise e pubblicate su CD.
Nel 2002 si è esibito nel Don Giovanni di Mozart ad Osimo,
Imperia, Savona e La Spezia riscuotendo unanimi consensi
di pubblico e critica.
Sempre nel 2002 ha cantato nell’Operetta “il Paese del Sorriso” di Lehàr a Bari,
dimostrando doti attoriali fuori dal comune per un Artista impegnato nel suo repertorio.
Nel 2003 ha debuttato al Teatro Politeama Greco di Lecce nell’oratorio Joseph Ala Dei di
De Luca e, successivamente, partecipa a numerosi concerti vocali e prime esecuzioni assolute
nell’ambito della Stagione Concertistica della Fondazione I.C.O. di Lecce.
Sempre nel 2003 ha debuttato presso il Teatro La Fenice di Venezia con l’Opera Il Principe
Porcaro di Rota; è ritornato a Lecce, presso il Teatro Paisiello, con l’Opera Il Barone di Torreforte
di Piccinni; ha debuttato in Traviata a Torino.
E’ stato poi Gastone nella Traviata per la riapertura del Teatro La Fenice, sotto la direzione
di L. Maazel e nella successiva tournée in Giappone.
Nel 2004 ha partecipato all’allestimento di Giorgio Strehelr di Così Fan Tutte di Mozart,
presso il Teatro Quirino di Roma.
Nel 2005 debutta al Festival di Salisburgo in Traviata, diretto dal M° Carlo Rizzi; interpreta
per la prima volta il ruolo del Duca di Mantova nel Rigoletto a Tirana; debutta al Teatro Verdi di
Salerno nella Bohème di Puccini.
Sempre nella Stagione 2005/2006 debutta al Concertgebouw di Amsterdam come Fenton del
Falstaff per poi tornare a Lecce per interpretare Don Ottavio nel Don Giovanni mozartiano.
Straordinario è stato il successo ottenuto in Bohème presso il Teatro del Giglio di Lucca; si ricorda
ancora il ritorno a Bari per Vedova Allegra e per la rarità Assassinio nella Cattedrale di Pizzetti; il
grandissimo consenso di pubblico e critica ottenuto per il suo debutto al Teatro San Carlo di Napoli
nel Gianni Schicchi (Rinuccio); la rivelazione della sua interpretazione di Edgardo nella Lucia di
Lammermoor a Marsiglia, partner di Patrizia Ciofi.
Tale debutto, infatti, ha attirato su di lui l’attenzione di giornali e riviste specialistiche di
tutta Europa che lo hanno identificato come uno dei tenori più promettenti della sua generazione.
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Ha inciso per Deutsche Grammophon, Dynamic, Unitel di Monaco di Baviera, Bongiovanni,
partecipando a numerose apparizioni televisive e radiofoniche tra cui: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai
International, Canale 5, Sky, Radio 3, Radio Vaticana.
Ha recentemente debuttato al Metropolitan di New York come Roberto conte di Leicester
nella Maria Stuarda di G. Donizetti con J. Di Donato, come Alfredo ne La Traviata di G. Verdi con
D. Damrau e P. Domingo, come Nemorino ne L' Elisir d'Amore con A. Netrebko e come Edgardo
nella Lucia di Lammermoor.
È ideatore e direttore artistico del “Festival Internazionale delle Arti” di Copertino (Lecce),
che si avvale della collaborazione di artisti di fama internazionale come Peppe Vessicchio, Pino
Perris, Maurizio Pica, Enzo Campagnoli.

Fabrizio Bastianini
DIRETTORE D'ORCHESTRA, COMPOSITORE, VIOLINISTA
Ha iniziato a cinque anni lo studio del Pianoforte al quale
ha affiancato quello del Violino, della Composizione,
della Direzione di Coro e della Direzione d’Orchestra,
conseguendo sei lauree musicali, principalmente presso i
Conservatori di “S. Cecilia” a Roma e “L. Cherubini” di
Firenze.
In veste di direttore, tra le esecuzioni più importanti si
annoverano il Requiem di Fauré, il Psalm 51 di Bach,
il Concerto n. 1 di Chopin per pianoforte e orchestra, la
Passione secondo Matteo di J.S. Bach, i Concerti Grossi
di Corelli e i Concerti per organo di Händel alla 40ª
edizione del “Festival Barocco” di Viterbo, i due oratori
Susanna e Giuditta di Piero G. Arcangeli al XXXIII
Festival “Segni Barocchi” di Foligno. Tra i concerti
sinfonici ricordiamo quello al Teatro romano di Ferento.
Lo straordinario successo del Requiem di W.A. Mozart diretto al concerto di Pasqua 2014 e
del concerto di Capodanno 2015 lo ha definitivamente posto tra i migliori direttori d’orchestra
nazionali. Si segnalano inoltre la direzione a Bellinzona (Svizzera) dell’orchestra Antonio Vivaldi
di Como nella Sinfonia n.29 K. 201 di Mozart, la Sinfonia n. 1 di L. van Beethoven, la Missa in
Angustiis di J. Haydn e diversi concerti per pianoforte e orchestra di Mozart e di Beethoven eseguiti
nella Basilica dei S.S. Giovanni e Paolo al Celio in Roma e all’Auditorium dell’Università della
Tuscia di Viterbo.
Recente è il successo del M° Bastianini al Teatro dell'Unione di Viterbo come direttore de
La Traviata, in programma nella stagione lirico-sinfonica 2019.
Compositore poliedrico, è apprezzato da molte orchestre, cori e gruppi cameristici anche per
le brillanti doti di trascrittore (ricordiamo il concerto al Teatro dell’Orologio a Roma con
l’Orchestra Roma Philarmonia, A Funeral Elegy per soprano, coro e orchestra – composizione
eseguita a Bolsena (VT) nell’ambito del Festival Quartieri dell’Arte poi introdotta nella bibliografia
generale su Shakespeare – l’esecuzione dell’Andante per pianoforte eseguito a Berna, i lavori
commissionati dall’Orchestra Sinfonica di Roma, dall’Orchestra Sinfonica dei Giovani dell’Arts
Academy di Roma, dal Coro del Teatro Regio di Parma, dal Quintetto Bottesini.
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Nel marzo 2013 in prima assoluta è stata eseguita la sua composizione Sette Parole per soli
coro e orchestra con grandissimo successo di critica e pubblico e nel febbraio 2015 ad Helsinki è
stata eseguita Vertigo per tromba e pianoforte.
Novembre e dicembre 2015 lo hanno visto alla guida dell’Ensemble Vocale il Contrappunto
prima alla Sala Nervi, in presenza di Papa Francesco, quindi al Rathaus di Vienna.
Sempre a dicembre ha diretto le straordinarie voci di Antonio Poli, Alfonso Antoniozzi,
Baltazar Zuniga, Lucia Napoli e Annalisa Minetti in un concerto per soli, coro e orchestra. A marzo
del 2016 era alla conduzione della versione sinfonica della Petite Messe Solennelle di Rossini,
trascrivendo inoltre per orchestra sinfonica la versione pianistica originale del Prélude Religieux.
A dicembre 2016 si è esibito a Budapest, nel 2017 a Londra e nel 2018 a Praga.
Dal 1997 è Collaboratore Artistico presso la Scuola Musicale Comunale di Viterbo, della
quale fino al 2016 è stato anche Coordinatore Artistico.
Nel 2011 e nel 2012 è stato direttore artistico del Festival “La Quinta Stagione” e dal 2012
al 2014 direttore artistico del Festival “Viterbo Classica”.
Dal 2013 è inoltre direttore artistico del Premio Internazionale di Canto lirico "Fausto
Ricci" e membro stabile della giuria, presieduta da illustri nomi della lirica italiana, fra i quali
Fiorenza Cossotto, Romualdo Savastano, Antonio Poli, Alfonso Antoniozzi e Gianni Tangucci.
È stato cofondatore dell’Orchestra del XXI secolo, fondatore dell’Ensemble Vocale “Il
Contrappunto” e dell’orchestra EtruriÆnsemble, che dirige periodicamente.
Apprezzato per la chiarezza espositiva, è docente di Teoria Analisi e Composizione
presso il Liceo Musicale “Santa Rosa da Viterbo” ed è stato insegnante di materie teoriche e
composizione di diversi musicisti affermati tra cui, per ultimo, del celebre tenore Antonio Poli.
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