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Sabato 17 giugno 2017 

Genova, Teatro Carlo Felice 

Turandot 

Turandot andò in scena per la prima volta alla Scala il 25 
aprile 1926. Dopo “Tu che di gel sei cinta”, intonato da Liù 
morente nel terzo atto, Toscanini depose la bacchetta an-
nunciando al pubblico che l’esecuzione si fermava in quel 
punto per la morte dell’autore. Il completamento più ese-
guito è quello di Franco Alfano, basato sugli appunti origi-
nali di Puccini. L’opera è dunque il testamento di Giacomo 
Puccini, ed è anche la sua opera più innovativa; già l’argomen-
to è inconsueto: una fiaba “cinese” che i librettisti G.Adami e 
R.Simoni trassero dall’omonima fiaba teatrale di Carlo Gozzi 
(1762), con protagonista non una donna reale, come Mimì, o 
Butterfly, ma un’algida principessa che dispensa morte. La 
partitura  include  suggestioni musicali  che vanno da Schön-
berg a Casella e Malipiero: una mescolanza in cui l’orecchiabi-
le “Nessun dorma” è controbilanciata da intere sezioni in cui 
l’orchestra assume il colore del ferro. E dove alle dolcezze 
vocali di Liù, la vittima che si sacrifica per il bene dell’amato 
principe Calaf, risponde il canto tortuoso di Turandot. O dove 
macchiette fumettistiche come i ministri dell’imperatore Ping, 
Pong e Pang sono subito sostituite da scene musicali di lumi-

nosità siderale. Al Carlo Felice l’estremo capolavoro di Puc-
cini va in scena nell’ormai classico, applauditissimo allesti-
mento di Giuliano Montaldo.  

Interpreti principali 

Turandot,    Tiziana Caruso 
Calaf,          Mario Malagnini 
Liù,              Maria Teresa Leva 
Timur,         Mihailo Šljivić 
Ping,           Vincenzo Taormina 
Pang,          Blagoj Nacoski 
Pong,          Marcello Nardis 

PROGRAMMA 
 

Ore 7,45:  Partenza da S. Valeria 
 
Ore 8,00:   Partenza da Largo Alpini 
 
Ore 10,30: Arrivo a Genova 
 
TEMPO LIBERO: Possibilità di visita 
autonoma alla Mostra Di Modigliani a 
Palazzo Ducale.   
 
PRANZO LIBERO 
 
Ore 15,30: Inizio spettacolo 
 
Costo: € 60,00  
La quota comprende: Viaggio in pullman A/R,  
ingresso in galleria numerata 

 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del 
Circolo entro  
Martedì 11 aprile 2017 
 
L’iniziativa verrà effettuata al raggiungimen-
to del numero   minimo di  30 partecipanti  


