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NOTE DEL COMPOSITORE 

Ho cercato in Cassandra di proporre una nuova concezione di format di opera lirica in cui 
sono compresenti alla musica elementi multisensoriali (acustici extra musicali, visivi ed 
olfattivi). L’opera è stata concepita per essere eseguita in un duplice allestimento 
(adattabile a vari spazi esecutivi e a diverse dimensioni dell’organico) realizzabile senza 
nessuna modifica o riduzione della partitura originale. 
La composizione, infatti, è scritta sia per una versione tecnologico-mediata che utilizza 
una commistione di un ensemble live di strumenti acustici e cantanti che interagiscono su 
una partitura registrata (con utilizzo di amplificazione e diffusori acustici ed olfattivi), sia 
per la tradizionale esecuzione acustica dal vivo con orchestra, coro e solisti in un teatro 
d’opera. 
E’ stata definita in partitura l’intersecazione delle sequenze olfattive con la struttura 
musicale tenendo conto della funzione descrittiva, emozionale e riflessogena sia delle 
sostanze a percezione trigeminale sia di quelle olfattive pure. Nella versione che andrà in 
scena, ovvero quella tecnologico-mediata, verranno utilizzate, oltre alle voci liriche, delle 
voci naturali. Ciò accadrà sia in alcuni brevi sezioni a melologo con il recitato 
accompagnato musicalmente, sia in alcune sezioni cantate, dal momento che ciò è 
consentito dalla microfonazione e dalla amplificazione degli interpreti Cassandra - in te 
dormiva un sogno è un percorso di narrazione musicale, un’opera emozionale, mediata da 
scene multisensoriali che implicano una sinestesia della sfera olfattiva, di quella acustica e 
di quella visiva. É un percorso sulla percezione del tempo e delle passioni umane che 
superano il tempo stesso della loro poiesis. Squarci in lacerto di tragedie greche trasdotte 
e frammentate dalle parole dei traduttori (tra cui il poeta Edoardo Sanguineti). 
La partitura prevede l’utilizzo di strumenti classici in partitura precomposta - registrati, 
mixati ad effetti - e di musica vocale e strumentale eseguita dal vivo da un ensemble e dai 
solisti. Lo spazio rappresentativo può essere il foyer di un teatro, un museo, una palestra 
scolastica, una fabbrica etc. 
E’ un’opera che si fa viva con e per lo spettatore che è chiamato ad attraversare lo spazio 
fisico dell’opera come componente attiva e determinante della fruizione artistica. 
Le performer (attrici, cantanti, vocalist) si esibiscono dal vivo sovrapponendosi alla 
diffusione ambientale del suono, degli odori e delle immagini; utilizzano registri vocali ed 
emissioni differenti e talvolta anche con l’impiego di filtri, riverberi e vocoder. La 
progressione del testo – impalcatura del libretto frammentato – viene ora cantata, ora 
recitata, ora semplicemente agita. Le sequenze di luci e schermi di videoart rideterminano 
di volta in volta la porzione dello spazio scenico visuale creando così un ambiente 
esecutivo in continuo divenire. Il linguaggio è funzionale alla comunicazione 
drammaturgica e al significante della parola-testo. Si è cercato nel percettivismo musicale 
la sorgente del metodo compositivo adattando la forma alle esigenze tecnologiche del pre-
registrato ed ai sincronismi esecutivi che ne derivano dal suo utilizzo. 
Marco Podda 
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NOTE DI REGIA 

È un viaggio nell’inconscio, nella febbre, nella trance, nel sonno, nel buio più profondo, nel 
mondo del tempo perduto. In un paesaggio lunare alcune ombre si aggirano tra le macerie 
di una città che non è più. Troia. Frammenti di quotidianità, tracce di vita normale, sepolte 
da tonnellate di calcinacci e rifiuti. Sussurri, lamenti, sangue sui muri, animali morti nelle 
vie, carcasse irriconoscibili e corpi umani bruciati, pozze di fango e rottami, polvere nei 
polmoni. In città vige il coprifuoco e non c’è alcuna via di fuga. Tutto è perduto. Tutto 
diviene cenere, fumo vacuo. La speranza di un futuro migliore affoga nell’abisso 
irrimediabile della guerra. In scena Thanatos, dio della Morte, angelo nero dalle ali 
lunghissime. È figlio di Nux e della Tenebra infèra, l’Erebo. Al suo fianco Ypnos, Dio del 
sonno profondo, della Trance, Nux, la notte profonda, Moros, il destino inevitabile, Ker, la 
Morte violenta, Erebos, figlio di Tenebre e Caos, Cloto, la tessitrice del filo della vita degli 
uomini, Atropo, colei che recide il filo. Tra le rovine della città distrutta compiono un rito 
esoterico e invocano il Demone distruttore Ares, Dio della guerra. Ares appare nel buio e, 
con parole di fuoco, inizia la narrazione del destino di Troia. Tutto si ferma. Si ode un 
respiro nella penombra. Lentamente, tra le rovine, appare una figura femminile con la 
testa tra le mani e le vesti bruciate. È Ecuba. Avanza lentamente invocando il Sonno 
guaritore di ogni affanno. È una figura disperata, annichilita, annientata. 
Ecuba esausta si addormenta invocando Ypnos liberatore. Lo spazio si trasforma. Ecuba 
sogna. Subito dopo da fondo scena giunge un’altra figura femminile. È Cassandra. È sola 
e porta una fiaccola. Dopo alcuni passi si arresta, come bloccata da una forza occulta e 
invisibile. Arriva a fatica al centro della scena, esausta, guidata da Thanatos. Gli occhi fissi 
nel vuoto, assorti in una visione. Da qui parte la storia di due donne disperate. Le donne 
Troiane sono creature ormai esauste, sospese in un limbo, senza più riferimenti familiari, 
bloccate per sempre sulle spiagge di Troia, costrette ad accettare ciò che non si può 
accettare e spinte con violenza ad entrare nel letto dei loro carnefici. Sono donne sfinite, 
insonni, digiune, trasformate in creature di terra, polvere e fango. Erano donne fiere, con 
una storia gloriosa, mogli di eroi. Oggi sono esseri fragili, affogati nella nostalgia, esposti al 
freddo, alla notte, al ludibrio dei nemici. Esistere, per loro, significa sopravvivere. Ma qui 
siamo a Troia, in terra maledetta: il tempo è infinito, l’orizzonte ristretto e tutto precipita nel 
vuoto. La sconfitta, la deportazione, la morale tradita, l’innocenza perduta; l’umanità 
deraglia inesorabilmente e sotto un cielo di piombo fuso si svolgono le vicende 
dell’innocente Astianatte, di Ecuba, e di Cassandra, donne troiane. I guerrieri greci si 
muovono con sicurezza ed arroganza: le donne sono di loro proprietà: il destino dei vinti. 
Giunge Taltibio, che annuncia il triste futuro di Ecuba e Cassandra nel palazzo dei 
vincitori, spose schiave dei loro carnefici. L’incendio di Troia è inevitabile e accade sotto gli 
occhi delle due donne affrante. 
Ritroviamo Cassandra sulla nave, preda di una malinconia insanabile, ora impegnata in un 
rito esoterico per invocare la vendetta sui carnefici. 
Nell’ultimo quadro siamo a Micene, davanti alle porte della reggia greca. Agamennone è 
ritornato in patria. Clitemnestra di fronte alle porte del palazzo reale ordina a Cassandra di 
entrare nella reggia come schiava. Ma Cassandra d’improvviso viene scossa da una 
profezia e si rivolge ad Apollo. È una vera e propria possessione, una crisi medianica, un 
viaggio nel futuro: Cassandra vede l’uccisione di Agamennone, annusa il sangue, vede la 
carne squartata come se accadesse in quel momento e annuncia l’evento a tutti, ma 
nessuno le crede. È il suo destino, la sua maledizione. Lo spettacolo si chiude con 
l’invocazione a Plutone e Persefone, dèi inferi. Cassandra viene uccisa e portata via da 
Thanatos sovrano, nel mondo dei morti. Tutto finisce rapidamente, così come era iniziato. 
Daniele Salvo 
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SCENA 1 
In un paesaggio lunare alcune ombre si aggirano tra le macerie di una città che non c’è 
più. Troia. Frammenti di quotidianità, tracce di vita normale, sepolte da tonnellate di 
calcinacci e rifiuti. Sussurri, lamenti, sangue sui muri, animali morti nelle vie, carcasse 
irriconoscibili e corpi umani bruciati, pozze di fango e rottami, polvere nei polmoni. In 
città vige il coprifuoco e non c’è alcuna via di fuga. Tutto è perduto. Tutto diviene 
cenere, fumo vacuo. La speranza di un futuro migliore affoga nell’abisso irrimediabile 
della guerra. In scena THANATOS, dio della Morte, angelo nero dalle ali lunghissime. 
E’ figlio di Nux e della Tenebra infèra, l’ Erebo. Al suo fianco Ypnos, Dio del sonno 
profondo, della Trance, Nux, la notte profonda, Moros, il destino inevitabile, Ker, la 
Morte violenta, Erebos, figlio di Tenebre e Caos, Cloto, la tessitrice del filo della vita 
degli uomini, Atropo, colei che recide il filo. Tra le rovine della città distrutta compiono 
un rito esoterico e invocano il Demone distruttore e Ares, il Dio della guerra, guidati da 
Tuke. 
(CANTATO) 3:20 

Thanatos: Ζεὺς πρῶτος γένετο, 

Ypnos: Ζεὺς ὓστατος ἀργικέραυνος 

Nux: Ζεὺς κεφαλή, 

Thanatos: Ζεὺς μέσσα· 
Erebos: Διὸς δ’ ἐκ πάντα τελεῖται 
Thanatos: Ζεὺς πυθμὴν γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

Nux: Ζεὺς ἤλιος ἠδὲ σελήνη 

Thanatos: Ζεὺς βασιλεύς, 
Ypnos: Ζεὺς ἀρχὸς ἀπάντων ἀργικέραυνος 

Erebos: πάντας γὰρ κρύψας αὖθις φάος ἐς πολυγηθές 
Nux: ἐξ ἱερῆς κραδίης ἀνενέγκατο, μέρμερα ῥέζων. 

Thanatos: O tu dall'animo indomabile, che abiti le dimore ìnfere 
Il prato del Tartaro dall'ombra profonda senza luce 
Tu invincibile, demone ctonio 
Ypnos: Indomabile 
Nux: Assassino 
Thanatos: Ares sovrano, 
Erebos: Tu che hai sete di sangue omicida, 
Thanatos: Tu che provochi la guerra, 
Nux: Tu che fai tremare, 
Thanatos: Ares potente 
Signore dall’elmo d’oro, 
Difensore della città, 
Ker: Dall’ elmo di bronzo, 
Erebos: Baluardo dell’Olimpo, 
Ypnos: Padre della Vittoria in guerra, 
Thanatos: Vieni, vieni e dona alla mia vita la tua forza guerriera, 
Tutti: Vieni, vieni, 
Thanatos: così che io possa piegare nella mia mente 
la passione che inganna l’anima 
Tutti: Vieni Ares! Vieni! Vieni Ares! Ares! Vieni! 

Ας μην στερούμε την τυφλή βία από τους Ares. 

 (Di Ares potente 
Non ci venga a mancare 



 

8 
 

La cieca violenza) 
Appare ARES, Dio della Guerra (in video). Ha due lance in fiamme tra le mani. 
Ares 
Io sono Ares, Ares massacratore, dio del sangue, assalitore di mura! (ride) 
Ho lasciato Troiani e Achei a combattere, seduto sulle alte rive dello Scamandro, per 
vedere a chi concede la vittoria il padre Zeus. (ride) 
Dapprima i Greci misero in fuga i Troiani: ciascuno dei capi scannava il suo nemico. 
Alcuni vinti dalla morte invincibile giacevano per la città immersi nel sangue, 
altri vi cadevano sopra; altri ancora con gli intestini tra le mani vagavano disperati 
intorno alle case, altri poi con i piedi tagliati 
si trascinavano intorno ai cadaveri gemendo con indicibili grida; 
a molti vennero mozzate le mani poi le teste, 
ad altri che fuggivano le lance trafiggevano le schiene, 
alcuni venivano trafitti nel centro del petto, 
altri tra le reni, sopra i genitali, venivano trapassati da parte a parte. 
Le donne Troiane gemevano chi da un luogo 
chi da un altro, alcune svegliate dai letti, altre balzando da terra 
altre vagavano nude davanti ai nemici 
e dimenticavano la paura volendo soccorrere i mariti o i figli 
che venivano scannati come maiali. 
Ed eccola adesso Troia, 
morente tra i fumi, caduta e devastata sotto la lancia degli Elleni. 
Deserti ora i campi e i templi degli Dei, 
grondano sangue per l'eccidio. 
Sugli scalini dell'altare di Zeus, sgozzato giace, 
senza vita Priamo il re. 
Piangono le schiave, assegnate dalla sorte ai vincitori. 
E le troiane nobili non sorteggiate, le hanno portate qui sotto questi tetti 
dono prezioso per i capi militari. 
E se qualcuno vuole vedere la regina Ecuba, eccola qui, 
a terra, mentre versa molte lacrime per molti. 
Città - città che una volta sei stata felice, 
sorgeresti sempre in piedi, se non ti avesse devastata Pallade, figlia di Zeus. 
Thanatos e tutti gli angeli neri si scatenano in una danza sfrenata, armati di lance. 
La sequenza termina con una grande esplosione e un lampo accecante. 
Tutto si ferma. Si ode un respiro nella penombra. 
Gli angeli neri restano immobili. 
Cloto, tesse un filo lunghissimo con gesti ipnotici. 
Thanatos con gesti lentissimi fa entrare in scena una vecchia donna dalle vesti bruciate 
cantando una nenia ipnotica. 
La donna avanza a fatica. È ECUBA. 
Thanatos: (cantato – nenia ossessiva) Il tempo infinito 3:00 

Αιθαλής, μακάρων τε ϑεων πάτερ ήδε καì άνδρων, 
ποικιλόβουλ’, αμίαντε, μεγασθενές, αλκιμε Τιτάν, 
ος δαπανnις μεν . απαντα καì αυξεις εμπαλιν αυτός, 
δεσμους αρρήκτους ος εχεις κατ’ απείρονα κόσμον, 
αιωνος Κρόνε παγγενέτωρ, Κρόνε ποικιλόμυθε, 
γέννα, ϕυή, μείωσι, Ρέας πόσι. 
Ecuba (cantato): Solo per questa notte, fate tacere le armi, fermate le urla. 7:35 
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Lasciate che scenda il silenzio 
per una sola notte… 
Lasciate che il vento canti libero. 
Lasciate che il silenzio scenda sulla nostra città. 
Silenzio… 
(Ecuba guarda i mucchi di cadaveri) 
Alza da terra il tuo capo, infelice, 
solleva il collo; Troia non c'è più, 
tu non sei più la regina. 
Rassegnati, la fortuna ha cambiato rotta. 
Naviga secondo il corso del destino, 
non volgere la prora della tua vita. 
Ahimė! Come non piangere? 
Io, sventurata. Ho perso patria, figli, sposo. 
Navi. Remi veloci 
Dai porti di Grecia 
le condussero a Ilio 
attraverso il mare purpureo. 
Le gomene le legarono qui. 
Su quale trono siedo, 
vicino ad Agamennone. 
Schiava vengo strappata alla mia casa, 
triste vecchia, il capo rasato. 
Mogli sventurate dei Troiani, 
il nostro pianto è per Ilio che brucia! 
Sonno, che sciogli gli affanni e doni tregua alle fatiche 
sollievo ad ogni dolore. 
Vieni col tuo soffio 
Signore beato! 
Vieni a me, Guaritore! 
(si addormenta). 
Gli angeli la circondano. Thanatos le sussurra all’orecchio. 
Thanatos (recitato) (sussurrando): Ecuba, alza da terra il tuo capo, infelice, 0:30 
solleva il collo; Troia non è più, 
tu non sei più regina. 
Rassegnati, la fortuna ha cambiato rotta. 
Naviga secondo il corso del destino, 
non volgere la prora della tua vita. 
Appare Ypnos, che accarezza Ecuba addormentata. 
Gli angeli neri compiono un rito esoterico, cullando Ecuba. 
Thanatos intanto fa entrare CASSANDRA. 

 
SCENA 2 
Dal fondo giunge un’altra figura femminile. E’ CASSANDRA. E’ accompagnata da 
Thanatos, che le fa da guida. 
Thanatos 

Ελθέ, μάκαρ, Παιάν, Τιτυοκτόνε, Φοiβε, ΛυκωρεH, 

Μεμφiτ’, άγλαότιμε, iήιε, ολβιοδωτα, 

χρυσολύρη, σπερμεiε, αρότριε, Πύθιε, Τιτάν, 



 

10 
 

Γρύνειε, ΣμινθεH, Πυθοκτόνε, Δελφικέ, μάντι, 
αγριε, ϕωσφόρε δαiμον. 
Dopo alcuni passi Cassandra si arresta, come bloccata da una forza occulta e invisibile. 
Thanatos la sprona con un gesto violento. Lei riprende il cammino. Arriva a fatica al 
centro della scena deserta, esausta. Gli occhi fissi nel vuoto, assorti in una visione. 
Thanatos e gli angeli neri la circondano. Inizia a nevicare lentamente. Ma a ben 
guardare non è neve quella che scende lenta: è cenere. Raggi di luce nel fumo 
attraversano tutta la scena. 
Si diffonde un forte profumo di tulipano. 
Cassandra  
E questa è la mia città sotto le ceneri. 
E questi i miei nastri e la verga di profeta. 
E' vero, sto trionfando. 
I miei giusti presagi hanno acceso il cielo. 
Guardatevi dall'alto delle stelle – gridavo - 
guardatevi dall'alto delle stelle. 
Solamente i profeti inascoltati 
godono di simili viste. 
E' andata come dicevo io. Però non ne viene nulla. 6:50 
E’ questa la mia veste bruciacchiata. E’ questo il mio ciarpame di profeta. 
E’ questo il mio viso stravolto 
che non sapeva di esser bello.” 
Porta la fiaccola! 
Ecco, guarda, faccio luce in questo tempio. 
Imene! 
Beato lo sposo, 
beata anch’io che ad Argo avrò nozze regali. 
Ma tu, madre, perché continui i pianti, 
e i lamenti sul padre morto e sulla patria amata? 
Io, per le mie nozze, 
levo la luce del fuoco, che rifulga. 
Tienila in alto e danza con me! 
Imene! 
Come ai tempi felici di mio padre. 
Imene! 
Ecuba si sveglia improvvisamente. 
Cassandra: Mamma, vieni a danzare: 
volgi il piede così, 
i tuoi passi coi miei. 
Avanti, fanciulle troiane: 
onorate col canto lo sposo 
che il destino assegna al mio letto. 
Ecuba: Getta via le vesti sacre figlia mia, 
spogliati dei santi ornamenti delle bende. 
Cassandra: Alzati e danza per me madre. 
Balla e ridi, piena di gioia. 
Ecuba: No! Non è giusto! 
Cassandra: Guidami tu verso lo sposo, 
Ecuba: Infelice figlia mia.. 
Cassandra: mano nella mano, 
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Ecuba: Non posso… 
Cassandra: Perché se davvero il dio esiste, 
oggi Agamennone, il re, 
farà un matrimonio amaro. 
Oggi sposa la morte che sradica la sua casa. 
I fratelli e il padre uccisi io vendicherò. 
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SCENA 3 
Ecuba: Cosa vuoi fare? 
Cassandra: Questa città data alle fiamme 
sarà più felice degli Elleni. 
Ecuba: Questo non è possibile. 
Cassandra: Sì, un dio dilaniato in me, offusca la mia mente. 
Ma uscirò da questa pazzia per dire anche questo. 
Ecuba: Ahimé (piangendo) 
Cassandra: Non piangere madre per la sorte dei tuoi figli. 
Ecuba (senza ascoltare): 
Lasciatemi qui. La mia 
sofferenza è presente, passata e quella che verrà. 
Cassandra: Per questo madre non devi dispiacerti, 
perché io distruggerò chi noi odiamo. 
Ecuba: Oh, dei! Ma parlo ad alleati inutili. 1:10 
Mi è caro ricordare la felicità passata: sarà più 
grande la pena per la mia sventura. 
Cassandra: Madre, non dispiacerti. 
Ecuba: Fui regina. 
sposai un re, gli generai figli valorosi. 
Li vidi cadere sotto la lancia greca, 
e recisi queste mie chiome sulle 
loro tombe; e piansi il loro padre, Priamo. 
Troia veniva presa. Le mie figlie, 
mi furono strappate. 
E non ho speranza che possa mai rivederle. 
Alfine giungerò in Grecia, schiava. 
Il mio dorso rugoso avrà 
come giaciglio la nuda pietra, 
e stracci consunti vestiranno la mia pelle! 
Nessuno dei molti figli che ho generato, 2:40 
può venirmi in aiuto. 
Posso forse sperare ancora qualcosa? 
I miei passi guidateli a un 
umile giaciglio dove io possa 
lasciarmi cadere e morire 
consumata dalle lacrime. 
Nessuno, nato sotto una buona stella, può dirsi 
felice prima di morire. 
Thanatos inizia a scavare nella sabbia. Gli angeli neri si dispongono in cerchio. Inizia il 
rito di invocazione a Plutone, sovrano degli Inferi. Il trionfo della Morte. 
Thanatos (cantato): Inno a Plutone 3:10 

.Ω τcν .ποχθόνιον ναίων δόμον, .μβριμόθυμε, 
Ταρτάριον λειμ2να ~αθύσκιον .δ. λιπαυγi, 
ΖεH χθόνιε, σκηπτοHχε, τάδ’ .ερ. δέξο προθύμως, 
Πλούτων, .ς κατέχεις γαίης κλη7δας }πάσης, 
πλουτοδοτ2ν γενε.ν ~ροτέην καρπο7ς {νιαυτ2ν 
Al termine del rito Thanatos con ampi gesti fa entrare in scena TALTIBIO, soldato 
greco, messaggero di Agamennone. Ypnos, Nux, Moros, Erebo si uniscono a lui come 
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soldati. 
Taltibio: Ecuba, sono Taltibio, messaggero di Agamennone.  
Sono qui per annunciarti che una sola nave è rimasta qui 
ed è pronta a trasportare quello che resta 
delle prede del figlio di Achille, 
e lui stesso, Neottolemo, è già partito 
e con lui è partita Andromaca. 
Lei ha scongiurato di seppellire questo corpo 
che era del figlio del tuo Ettore ed è morto precipitando dalle mura. 
E ha pregato che questo scudo di bronzo, che una volta 
spargeva il terrore fra i Greci quando il padre se ne copriva il petto, 
non fosse portato nel suo regno, ma di seppellire il bambino sullo scudo 
invece che in una bara di legno e di pietra, 
e di affidarlo alle tue braccia. 
Quando tu avrai adornato il corpo, noi dopo averlo ricoperto di terra, 
allora leveremo l’ancora. E tu Ecuba verrai con noi. E con te Cassandra. 
I vostri nuovi sposi vi attendono a Micene. 
Fai dunque al più presto quello che ti è stato chiesto. 
Thanatos guida Ker e Atropo, angeli neri dalla testa di cinghiale, con il corpo di 
ASTIANATTE sullo scudo di Ettore. Cloto continua a tessere il filo. 
Lo portano al centro della scena. 
Ecuba: Mettete a terra lo scudo di Ettore. 
Greci, voi vi inorgoglite per l’uso delle armi 
piuttosto che usare la mente con saggezza. 
Perché avete avuto paura di un bambino? 
Perché forse lui avrebbe riscattato la caduta di Troia? 
Non valete dunque proprio niente, 
adesso la città è stata presa, i Troiani distrutti, 
e voi avete paura di un bambino così? 
Oh caro, caro, che brutta morte hai avuto! 
Poverino, queste mura hanno rovinato il tuo capo ricciuto 
che tua madre copriva di baci. Non sei tu a seppellirmi, ma io che sono vecchia, 
senza più patria, senza figli, seppellisco te 
che sei tanto più giovane! Ohimè! ti accarezzavo, 
ti guardavo mentre dormivi, tutto finito! 
Ah! Questa è ormai l’ultima delle mie disgrazie, 
io vado via dalla mia patria, la città è invasa dal fuoco. 
Troia, una volta tu vivevi grandiosa fra i barbari, 
presto perderai il tuo nome glorioso. Ti bruciano! 
E ormai ci portano via schiave dalla nostra terra. 
Ahimè! o dei! Ma perché invoco gli dei? 
Anche prima li invocavo, e non mi hanno ascoltato. 
Su, corriamo verso l’incendio, la cosa più bella per me 
è morire nel fuoco insieme alla mia patria. 
 
Thanatos 
Ares è sovrano! 
Tutte le case invase dal fuoco bruciano. 
Ovunque il nero sangue scorre, 
il suolo viene imbevuto del sangue dei Troiani. 
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Ovunque si leva un disperato latrato di cani, 
mentre l’immenso gemito dei guerrieri uccisi in battaglia 
risuona in tutta la città. 
Intorno le funebri Moire si rallegrano per chi muore. 
Un bagliore immenso sorge per la città, 
Brucia la casa di Enea, bruciano tutte 
le case di Antimaco; arde il santuario di Apollo, 
ardono i templi e gli altari sacri ; sono completamente incendiati 
i talami dei figli di Priamo: l’intera città è ridotta in cenere. 
Troia risuona di un boato immenso. 
Una fiamma si alza fino al cielo. 
Così i Troiani periscono a Troia; nessuno 
degli dei celesti li soccorrerà; 
le Moire disposero 
i loro lunghi fili del Destino. 
Mai un mortale li fuggirà. 
BUIO 
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SCENA 4 
Il lamento di Cassandra sulla nave. 
Forte odore di mare 
Cassandra sulla nave, guardando l’orizzonte. A bordo anche Thanatos. 
Restano in silenzio, immobili. 
Cassandra: O patria mia, tu, gloriosa, immacolata, 5:00 
mai più ti rispecchierai 
nel mare cristallino d’Egeo? 
Tutta la Troade ora è cenere. 
Templi, palazzi, reggia, torri… 
Tutto è cenere. 
E poi? Più nulla? Poi….Poi…. 
Ascoltate, dee onorate da tutti, voi che gridate evoè, 
figlie della notte, che occupate le case sotto i recessi profondi 
presso la sacra acqua di Stige, 
Dee Moire, con serpenti per capelli, multiformi, 
trasformate in dolce e benevola l'attesa della vita. 
Cassandra sta e aspetta. 
Thanatos: (cantato) Evocazione delle Moire 

Μοìραι aπειρέσιοι, Νυκτcς ϕίλα τέκνα μελαίνης, 
κλHτέ μου ε.χομένου, πολυώνυμοι, α˝τ’ {π| λίμνης 
ο.ρανίας, iνα λευκoν uδωρ νυχίας .πc ϑέρμης 
.ήγνυται eν σκιερoι λιπαρoι μυχoι εuλίθου aντρου, 

ναίουσαι πεπότησθε bροτoν eπ’ aπείρονα γαiαν: 
Scoppia la tempesta. 
Cassandra è in preda ad una possessione apollinea. 
Dall’interno della barca giungono Ypnos, Nux, Erebos, Ker, Moros, Atropo, Cloto. 
Gli angeli neri elevano Cassandra verso il cielo. Thanatos resta sulla prua, con le ali al 
cielo. Dopo qualche secondo, improvvisamente gli angeli saltano giù dalla barca. 
BUIO 
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SCENA 5 
BUIO 
Nel buio brillano i fuochi segnalatori. E’ l’arrivo di Agamennone a Micene. 
La scolta/Thanatos corre davanti alle porte del palazzo reale. 
Indi 
Thanatos apre le porte con fragore. 
Si levano folate di fumo votivo. Profumo di Loto e incenso. 
Appare sulla soglia Clitemnestra. 
Clitemnestra (recitato): 
Uomini di questa città, notabili, voglio esprimere davanti a voi, senza arrossire, tutto il 
mio amore. Il tempo reprime in cuore ogni timidezza. Sono sincera, l’angoscia mi ha 
vinta per tutti gli anni che quest’uomo fu lontano. 
Per una donna restare a casa, senza il suo sposo, sola, è già un dolore che può rendere 
folle. E quando poi le notizie si seguono alle notizie tutte di sciagura, tutte di lutto per 
noi… Troia è vinta. Troia è oggi dominio dei Greci. 
Ah, se quest’uomo fosse stato ferito ogni volta che lo dicevano le voci giunte fin qui, ora 
il suo corpo sarebbe come le maglie d’una rete! E s’egli fosse morto ogni volta che ne 
giungeva il racconto, potrebbe vantarsi d’aver avuto tre corpi e d’averli tutti tre sepolti! 
Quanto a me… Ah, mi si è disseccata la fonte del pianto: non ho più una lacrima. 
Infinite veglie mi hanno bruciato gli occhi a piangere per te, ad aspettare invano il 
messaggio del fuoco. Ora, mio amore, discendi da questo carro, ma non posare a terra 
il piede: il piede che hai calcato su Troia. Fate svelti, servi, stendete, come vi ho detto, i 
tappeti: preparate un sentiero di porpora, per dove la Giustizia lo porti a un insperato 
riposo. 
*Musica: Tema di Agamennone 
Gli angeli neri stendono il tappeto color porpora per l’arrivo di Agamennone. 
Entra il carro di Agamennone. Cassandra è con lui. 
Ker, angelo nero, la getta violentemente al centro della scena, in catene. 
Agamennone: 
Mia sposa, custode del mio focolare, tanto io fui assente e tanto tu ora parli! 
Basta: se pure ci toccano delle lodi, io so che sono gli altri che ce le devono fare. E non 
circondarmi di questo femminile splendore, non accogliermi, come una barbara, in 
ginocchio, urlando, non tappezzarmi la strada di porpora… fa nascere invidia: solo gli 
dei si trattano in questo modo. Io sono un uomo, e non passerei su questa stoffa senza 
timore. Voglio essere accolto come uomo, non come dio. Ma se proprio ci tieni... che 
qualcuno mi sleghi i sandali dai piedi, e nel momento ch’io pesto queste pezze preziose, 
uno sguardo severo di dio, pur lontano, non cada su me! Tu vedi questa straniera: 
accoglila con decoro. Per chi sa comandare con animo buono, hanno gli dei, da lassù, 
sguardi d’amore. Per nessuno è leggero il giogo della schiavitù. E questa donna, dono 
del mio esercito, è il fiore di un’immensa ricchezza. Andiamo! Poiché mi sono lasciato 
convincere a questo, entriamo in casa camminando sulla porpora. 
Entra lentamente nel palazzo, mentre Clitennestra gli risponde 
Clitemnestra: 
Ben altre stoffe avrei sacrificato ubbidendo agli dei, pur di riavere di nuovo accanto a 
me una vita così amata! Il tuo ritorno al focolare domestico è per noi, 
in pieno inverno, un ritorno del tepore. 
Il padrone è tornato, fra le sue mura, a compiere il destino che gli è riservato. 
A Cassandra 
Tu! Tu! Dentro! Te sto chiamando, Cassandra. Zeus lo ha ordinato: tu 
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interverrai al rito lustrale dell'acqua tra la folla dei servi, di fianco all'altare. 
Giù da questo cocchio, e non fare l'altera. Basta! Non perdere altro tempo. 
Sei stupita? Non comprendi la lingua? 
Thanatos sussurra alle orecchie di Cassandra. Cassandra emette suoni incomprensibili. 
Ah! Delira! Segue i suoi folli pensieri. Una che lasciato il paese appena 
messo in catene - eccola - non impara ad adattarsi al morso: prima lo 
schizza di sangue, furiosa. Basta gettarle in faccia parole, non mi lascerò 
offendere oltre. 
Clitennestra rientra a palazzo. Si diffonde un forte profumo di Alloro. 
Thanatos: (cantato) Invocazione ad Apollo 

Ελθέ, μάκαρ, Παιάν, Τιτυοκτόνε, Φο7βε, ΛυκωρεH, 

Μεμφ7τ’, .γλαότιμε, Jήιε, 
χρυσολύρη, ρότριε, Πύθιε, Τιτάν, 
Δελφικέ, μάντι, γριε, ϕωσφόρε δαiμον, μουσαγέτα, χοροποιέ, 
κάεργε, Λοξία, }γνέ, Δήλι’ .ναξ, πανδερκ.ς .χων ϕαεσίμβροτον 
(recitato) Vieni, beato Febo,  
indovino, selvaggio, demone apportatore di luce, amabile, giovane, glorioso, 
Lossia, santo, signore Delio, che hai l'occhio che tutto vede e dà luce ai mortali, 
Apollo dalla chioma d'oro. 
Nel corso dell’invocazione giungono Ypnos, Nux, Erebos, Ker, Moros, Atropo, Cloto. 
Rigida in piedi sul cocchio, Cassandra si rivolge all'immagine di Apollo. 
Gli angeli neri moltiplicano la possessione apollinea di Cassandra. 
Cassandra: Ahimè! Ah, terra...Apollo! 9:50 
che segni la via, Apollo che mi annienti. 
Con forza serena mi annienti. Ancora... 
Su che via mi hai spinta, a che tetto? 
Ah! Casa del Rancore divino, 
della coscienza 
di crimini domestici, 
teste troncate, mattatoio d'uomini 
a chiazzare la terra... 
Ahimè! Cos'ha nella mente adesso? 
E questa nuova trafittura profonda? 
Colpo profondo contro la reggia, 
devastante, sui cari della famiglia, 
inesorabile. Manca, è lontana 
la forza che possa resistere. 
Miserabile: a quest'atto vuoi giungere... 
Prima vuoi fare lucente lo sposo col bagno... 
poi... l'ultimo atto. Narrarlo? 
No, non potrei! Un lampo, e la fine è già giunta. 
Ah! questa orrenda visione. Cos'è? 
Morte…. Morte…. 
No, aspetta... lei è la rete, lei! 
Ah! Attento, guarda stacca dalla femmina 
il toro. Lei lo sta cingendo coi drappi 
- una trappola! 
È il caso della vasca mortale, ti dico. 
Ah, come devo soffrire! 



 

18 
 

Sì, lo proclamo: 
mescolo la mia passione a quella del re. 
Perché proprio qui a soffrire? 
Certo per farmi morire con lui... 
Ahi, tortura del mio paese annientato. 
M'è addosso di nuovo lo sforzo feroce di predire il vero. 
Lui non sa quale insidia gli tende 
la lingua della maledetta cagna che tante parole ripete, 
con gli occhi limpidi! 
Che nome si merita? Bestia vorace? Rettile a due teste? 
Madre furiosa d'inferno, che persino sui suoi soffia guerra. 
È indifferente, che tu creda o no a quel che dico. 
L'avvenire è in cammino. Subito, sarai tu stesso presente. 
E piangerai su di me. 
Ahi la fiamma, eccola! Mi assale! 
Leonessa a due gambe, a letto col lupo, 
mentre il leone gagliardo è lontano. 
ah, mio tormento. 
Affila la lama per lui, il suo uomo. 
La morte - di questo si vanta - sarà giusto compenso per avermi condotta sin 
qui. Non l'altare - nella casa paterna - ma il tronco del boia mi aspetta. 
Cadremo, ma non senza castigo divino. 
Perché questo abisso di pianto? Ho forse pietà di me stessa? 
Ho visto, all'inizio, compiersi il fato di Troia. 
Ho visto i suoi vincitori uscire, 
perciò mi avvio, voglio il mio destino: patire la morte! 
Trasuda morte la casa… gronda sangue….assassinio…. 
Sento…. sento come un respiro… di tomba. 
Vado. Griderò ai trapassati il mio fato e quello di Agamennone. 
Sia finita qui. 
Ah stranieri! 
Siate miei testimoni fedeli. Sto per morire. 
Fatemi questo dono gradito. 
(Cassandra volge lo sguardo al portale del palazzo) 
E ora a te, mia porta dell'Ade: ti saluto. 
Mi tocchi un colpo preciso, lo supplico. 
Senza scarti d'agonia - fiotti, torrenti di sangue per una morte soave. 
Così possa chiudere gli occhi. 
Cassandra resta immobile al centro della scena. Si diffonde un acre odore 
di sangue. Giungono Ypnos, Nux, Erebos, Ker, Moros, Atropo, Cloto. 
angeli neri. Versano secchi di sangue sul corpo di Cassandra. 
Erebos e Ypnos avvolgono Cassandra in un sudario e la lasciano 
completamente imbrattata di sangue al centro della scena. 
Si diffonde un forte profumo di Asfodelo, il fiore degli Inferi. 
Thanatos la carica sulle spalle e la porta via. 
BUIO 
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Marco Podda 
Compositore 

“La figura del musicista-medico ha precedenti illustri (in Italia, Giuseppe Sinopoli ne è un esempio di tragica 

grandezza), ma il “caso Podda” è probabilmente unico oggi in Italia per equilibrio tra le due collocazioni 

professionali, e tanto più rilievo ha l’evidente circostanza che le due professioni sono in realtà una sola, il cui 

centro è sempre e comunque la voce e il suono.” Quirino Principe – Infinito microcosmo, 2014 

Marco Podda (1963, Trieste) 

Diplomato come contratenore al Conservatorio G. Tartini di Trieste e compimento superiore di chitarra 

classica con Ennio Guerrato. Ha studiato: canto con Dietrich Schneider e Renée Jacobs, composizione con 

Andrea Giorgi, direzione corale con Hans Ludwig Hirsch e direzione orchestrale con Donato Renzetti. 

Laureato in medicina e chirurgia; specializzato in otorinolaringoiatria ed in foniatria con il massimo dei voti 

e la lode. È consulente foniatrico di vari teatri. Ha insegnato anatomo-fisiologia della comunicazione orale 

all’Università degli Studi di Trieste, dove attualmente insegna Fisiologia ORL e Laboratorio di Foniatria e 

Logopedia della voce artistica; tiene corsi e master-class della comunicazione vocale e della sonorizzazione, 

tra cui il Corso di tecnica vocale e corale presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa e la 

Belcanto Opera Academy di Levico Terme. Ha coadiuvato Giorgio Pressburger nei corsi di “Musica per il 

teatro” al DAMS di Gorizia. Fondatore e direttore della “Cappella Tergestina” e del “Kol Ha-Tikvà” che ha 

diretto in oltre 300 concerti in Austria, Slovenia, Germania e Francia. 

È autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico riguardanti la voce parlata e cantata, la 

comunicazione vocale ed il metalinguaggio musicale. Svolge attività compositiva: ha scritto musica 

trumentale, per voce sola e con strumenti, per coro a cappella e con orchestra, spettacoli di drammaturgia 

musicale e di teatro musicale con un catalogo di oltre 200 numeri di opus di cui oltre 50 editi a stampa. 

Importante è la produzione di musica di scena con oltre 75 spettacoli in 30 anni di attività tra cui L'adulatore, 

Il rabbino di Venezia, Messaggio per il secolo di Giorgio Pressburger; Sette a Tebe di Jean-Pierre Vincent; 

Wordstar(s), Amleto, Romeo e Giulietta di Giuseppe Marini; Edipo re, Dopo la Prova, Aiace, Othello, Edipo 

a Colono, Il vecchio e il mare, Dionysus, Jackill and Hide, Prometheus, Giulio Cesare di Daniele Salvo; e 

molti altri. La sua importante attività di compositore di musiche di scena continua tutt'ora. Vincitore di 

concorsi nazionali ed internazionali, le sue opere musicali sono eseguite e pubblicate in Italia e all’estero e 

registrate per le case editrici Mozart International Osaka, Pizzicato Verlag Helvetia, Carrara, Tactus, Audio 

Ars Studio, Erato, Rivo Alto e per la RAI nazionale. 

Il 6 settembre 2015, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, è stata rappresentata  presso 

il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, la prima assoluta de Il Canto - Rapsodia lirico sinfonica per soli, 

coro e orchestra, dallo Shir Ha-Shirim. Il 4 dicembre 2016 nell’ambito del concerto Progetti contemporanei è 

stata eseguita la sua Elegia sinfonica per coro femminile ed orchestra - su testi della II Elegia Duinese di R. 

M. Rilke - presso il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Il 26 maggio 2018 è stato eseguito il suo 

Requiem per coro femminile, basso e orchestra a Trieste con un grande successo di pubblico. Il 30 gennaio 

2018 è stato eseguito il suo Viator Paradigmi per orchestra d'archi dedicato a Massimo Belli in prima 

esecuzione assoluta dall’Orchestra Busoni alle Mattinate Musicali Internazionali di Trieste. 

Nel febbraio 2020 la sua opera Donna di veleni, libretto di Emilio Jona, ha debuttato in prima assoluta presso 

il Teatro Coccia di Novara.  

Attualmente è impegnato nella scrittura di Cassandra - in te dormiva un sogno, commissionata dalla 

Fondazione Teatro Coccia di Novara. 

 

Daniele Salvo 

Regia 

Ricordiamo tra le sue regie più note: ”Coefore – Eumenidi” di Eschilo (con, tra gli altri, Piera Degli Esposti, 

Ugo Pagliai, Paola Gassman, Elisabetta Pozzi, Francesco Scianna) (Teatro Greco di Siracusa), “Re Lear” di 

Shakespeare (Globe Theatre), "Giulio Cesare" di W.Shakespeare (con Giorgio Albertazzi nel ruolo di Giulio 

Cesare) (Globe Theatre Roma), “La Tempesta” di W. Shakespeare (con Giorgio Albertazzi nel ruolo di 

Prospero) (Globe Theatre Roma – Estate Teatrale Veronese 2010), “Aiace” di Sofocle (Teatro Greco di 

Siracusa 2010) (con,tra gli altri, Elisabetta Pozzi e Maurizio Donadoni), “Edipo a Colono” di Sofocle (con 

Giorgio Albertazzi nel ruolo di Edipo) (Teatro Greco di Siracusa, 2009), "Macelleria messicana" di E. 

Groppali (con Elisabetta Pozzi e Paolo Bessegato) (Teatro Stabile di Brescia CTB), “Amleto e altre storie” 

(con Giorgio Albertazzi), “King Lear” di W.Shakespeare (con Ugo Pagliai nel ruolo di Lear), “Summer" di 
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E.Bond (con Elisabetta Pozzi,Luca Lazzareschi,Melania Giglio) , “Othello” di W.Shakespeare (Globe 

Theatre, Roma), “Evgenij Onegin” di Puskin (Teatro Stabile di Torino), “Primavera di Praga” (Teatro 

Nazionale di Praga, poi in tourneé in Europa, spettacolo sotto l’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano), “Gramsci a Turi” di A. Tarantino (Teatro Festival di Napoli) , “I sognatori” 

di Majakovskij,Esenin, Pasternak, Cvaetaeva (Europa 2000), “Abelardo ed Eloisa” di P.Abelardo, “Concerto 

a 10 voci per l’Europa” (Piccolo Teatro di Milano “Giorgio Strehler”), “Ferdinandea,isola pensante” 

(Comune di Palermo), “Paradisi perduti – I vangeli apocrifi” (Olimpiadi 2006 Torino), “Mozart e Salieri” di 

Puskin (Teatro Goldoni di Venezia), “Siamo tutti in pericolo – l’ultima intervista di Pier Paolo Pasolini” 

(Teatro India, Roma, poi in tourneé in Italia). Ha poi curato la regia di diversi eventi teatrali con attori noti 

tra cui ricordiamo: Luca Zingaretti, Paola Cortellesi , Umberto Orsini, Monica Guerritore, Remo Girone, 

Omero Antonutti, Ugo Pagliai e Paola Gassman, Annamaria Guarnieri, Giuseppe Cederna, Massimo 

Popolizio, Maddalena Crippa, Massimo Venturiello, Laura Marinoni. 

Diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da Luca Ronconi. Perfezionatosi al Corso di 

Perfezionamento del Teatro di Roma (diretto da Luca Ronconi), al “Corso per registi” Teatro di Roma 

(diretto da Mario Martone) e al “Corso per registi europei” della Royal Shakespeare Company di Stratford 

Upon Avon (Unione Teatri d’Europa). 

Ha collaborato per circa 17 anni con Luca Ronconi come attore (in ruoli da protagonista ne “I fratelli 

Karamazov” di Dostoevskij, “Teorema” e “Pilade”di P.P.Pasolini, “Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana” di C.E.Gadda, “Il sogno” di Strindberg etc.) e come Regista collaboratore ed assistente. Ha 

lavorato con Ronconi in più di venti spettacoli, collaborando con diversi Teatri Stabili italiani tra cui 

ricordiamo il Piccolo Teatro di Milano “Giorgio Strehler”. Sempre in ruoli di primo piano ha lavorato poi 

come attore e Regista collaboratore con: Jacques Lassalle, Jean Pierre Vincent, Micha Van Hoecke . 

Ha lavorato poi in diverse occasioni con: Luca De Fusco, Gigi Dall’Aglio, Piero Maccarinelli, Cherif , 

Teresa Pedroni, Walter Malosti. Ha tenuto corsi di Recitazione e Regia presso la scuola del Teatro Stabile di 

Torino, il Teatro Stabile del Veneto, L'Accademia Teatrale del Veneto, l’ “E.N.S.A.T.T.” di Lione e l’Istituto 

di Teatro del Teatro Nazionale di Barcellona. 

Ha lavorato come regista collaboratore con Marco Tullio Giordana per il progetto teatrale “The Coast of 

Utopia” di Tom Stoppard. 

Ha lavorato per il casting e la pre-produzione di “La bisbetica domata” di Shakespeare, regia di Andrei 

Konchalovskij. 

Recentemente ha vinto il Premio Golden Graal 2011 per la regia di “Aiace” e il premio “Villarosa 2007” per 

la regia di “Giulio Cesare” di Shakespeare 

 

Lidia Fridman - Cassandra 

Nata nel 1996 a Samara (Federazione Russa), compie i suoi primi studi all'Istituto di Musica ed alla Scuola 

d'Arte della sua città frequentando anche corsi di perfezionamento all'Accademia Elena Obraztsova a San 

Pietroburgo. 

Nel 2015 si trasferisce in Italia, si diploma con lode al Conservatorio di Udinee affina la sua preparazione 

tecnico-interpretativa con soprano Paoletta Marrocu. Ha ricevuto prestigiose borse di studio nel suo Paese ed 

è risultata vincitrice di premi in numerosi Concorsi Internazionali.  

Nel 2019, nell'ambito della collaborazione fra il Benedetto Marcello e La Fenice, debutta al Teatro Malibran 

di Venezia come protagonista della prima esecuzione moderna di La Statira di Albinoni diretta dai suoi 

docenti Francesco Erle e Francesco Bellotto.  

In estate partecipa all'Accademia del Belcanto Rodolfo Celletti del Festival della Valle d'Itria di Martina 

Franca dove si esibisce in diversi concerti, nel Requiem di Brahms e dove debutta, sostituendo all'ultimo 

momento la protagonista indisposta, nella Prima contemporanea dell'Ecuba di Nicola Manfroce, 

settecentesco genio musicale calabrese scomparso a soli 22anni, nella produzione di Pier Luigi Pizzi sotto la 

guida di Sesto Quatrini, dove riscuote unanimi consensi sia dalla critica che dal pubblico. La serata è stata 

trasmessa in diretta radio e in differita su Rai5. 

In settembre un nuovo debutto in un ruolo protagonista, a Palazzo Liviano di Padova nella rappresentazione 

semiscenica di Dido and Aeneas, a cui segue un concerto col Trio 'G. De Vito' a Palazzo Cavanis di Venezia 

nell'ambito della Biennale con musiche di Marco Sinopoli e di Bernstein. 

Come conclusione di questo suo primo anno costellato di Primedonne e riscoperte, ha vestito nell'ambito del 

Festival Donizetti Opera i panni protagonistici di Sylvia de Linares nel cantiere del restaurando Teatro 
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Donizetti per la prima mondiale in forma scenica dell'inedito donizettiano L'Ange de Nisida nel mirabolante 

spettacolo di Francesco Micheli diretto da Jean-Luc Tingaud.  

Recente anche il suo debutto in Lucrezia Borgia a Trieste; prossimamente debutterà come Mina in un 

recupero filologico di Aroldo. 

 

Melania Giglio - Thanatos 

È un’attrice e una cantante. Si è diplomata alla Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Torino diretta da Luca 

Ronconi. 

Parallelamente ha continuato a lavorare sulla sua grande passione: la voce parlata e cantata, esplorando le 

tecniche e le scuole di pensiero piùdiverse. Questa passione l’ha portata a partecipare ad importanti Musical 

in Italia e all’estero come “Hollywood” con Massimo Ranieri , o ancora “Pene di cuore di una gatta 

francese” regia di Alfredo Arias spettacolo vincitore del Premio Molière come Miglior Spettacolo Musicale 

nel 2000. 

Tra le tante collaborazioni ricordiamo quella con il compositore e foniatra Marco Podda e quella con il 

regista teatrale Daniele Salvo, collaborazioni che le hanno permesso di esplorare appieno tutte le sue 

potenzialità vocali e di divenire uno dei timbri più inconfondibili del panorama teatrale nazionale. Ha 

recitato con importantissimi maestri italiani e stranieri tra i quali ricordiamo Luca Ronconi, Peter 

Greenaway, Alfredo Arias, Jean-Pierre Vincent, Roberto Guicciardini, Mauro Avogadro, Monica Conti, 

Giuseppe Patroni Griffi, Franco Branciaroli, Giorgio Albertazzi, Ugo Pagliai, Marco Carniti, Vincenzo 

Pirrotta, Carmelo Rifici, Serena Sinigaglia, Massimo Venturiello. 

Al cinema è apparsa nel film di Roberta Torre “Riccardo va all’inferno” (2017) ed stata la voce cantata della 

Regina Marissa nel film d’animazione “Il Principe d’Egitto” prodotto dalla Dreamworks. 

 

Danilo Coppola 

Scene 

Artista poliedrico, Danilo Coppola nasce a Trapani nel 1996.  Intraprende da giovanissimo la strada del 

teatro e della musica dapprima come ballerino, successivamente studiando violino. Determinante la scelta di 

frequentare l’Accademia di Belle Arti di Palermo dove si laurea a pieni voti in Scenografia. Parallelamente si 

dedica alla progettazione e realizzazione di costumi sia in ambito teatrale che cinematografico. 

Immediato il riscontro in ambito professionale nel territorio nazionale ed internazionale: collabora in qualità 

di scenografo con il Teatro Massimo di Palermo per la produzione di HausBachHaus di S. Passantino, con l’ 

Ente Luglio Musicale Trapanese  per Matrimonio segreto di D. Cimarosa, La Prova di un’opera seria di F. 

Gnecco e Cendrillon di P. Viardot, Ba-ta-clan di J. Offenbach e Il maestro di Cappella di D. Cimarosa 

firmando scene e costumi.   

Dal 2018 è responsabile del laboratorio di realizzazione scenografica dell’ente Luglio Musicale Trapanese, 

mentre nel 2020 ne diventa coordinatore degli allestimenti.   

Tra gli altri titoli debuttati in qualità di scenografo annoveriamo La Traviata di G. Verdi al Coccia di Novara, 

dove riprende le scene, e l’Aida a Montecretese in Verbania. Nel 2020 riprende la Cendrillon di P. Viardot, 

con un nuovo allestimento al Coccia di Novara. Firma inoltre le scene della Carmen di Bizet e L’Italiana in 

Algeri di Rossini a Milano con VocellOpera.  

Tra i prossimi impegni si annoverano la Tosca di G. Puccini al Teatro Coccia di Novara e All’Opera Giocosa 

di Savona, dove firma scene e costumi, inoltre si occuperà dell’allestimento semiscenico dello Stabat Mater 

di Pergolesi. 

 

Daniele Gelsi 

Costumi 

Innumerevoli sono le sue esperienze in ambito teatrale, dove realizza e firma i costumi per l’opera “Gentile 

da Fabriano” lavorando al fianco di Antonio Paolucci compianto direttore del Teatro Sistina; collabora con la 

costumista Sandra Cardini, per la quale realizza i costumi del “Tartufo” per la regia di Carlo Cecchi, con lo 

Studio Festi attua collaborazioni per alcuni spettacoli nel Nord e nel Sud Italia, nel 2011 prende parte alla 

realizzazione di alcuni costumi, commissionati dal laboratorio Pieroni di Roma, della Turandot firmata da 

Maurizio Millenotti per la regia di Franco Zeffirelli, nel 2012 firma e realizza i costumi di “Re Lear” per la 

regia di Michele Placido e Francesco Manetti, nello stesso anno firma e realizza i costumi per “Il mare dove 

nascono i Miti” per la regia di Edoardo Siravo con Vanessa Gravina, risale al Febraio 2013 dove esegue 
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interamente il taglio dei costumi di “Rigoletto” per il Carlo Felice di Genova firmati dalla nota stilista Regina 

Schrecker. 

E poi inizia la sua collaborazione con il maestro Giorgio Albertazzi dove firma e realizza tutti i suoi ultimi 

spettacoli: Il mercante di Venezia, La Tempesta, Memorie di Adriano, oltre ai superbi allestimenti diretti da 

Daniele Salvo, Dionysus dalle “Baccanti di Euripide”, il Funambolo e “Ho dichiarato guerra al tempo, oltre 

al superbo allestimento di “Re Lear” con Giuseppe Pambieri per la regia di Giancarlo Marinelli dove firma e 

realizza i costumi. 
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