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Riccardo Muti

Riccardo Muti
A Napoli, città in cui è nato, studia pianoforte
con Vincenzo Vitale, diplomandosi con lode nel
Conservatorio di San Pietro a Majella. Prosegue gli
studi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano,
sotto la guida di Bruno Bettinelli e Antonino Votto,
dove consegue il diploma in Composizione e
Direzione d’orchestra.
Nel 1967 la prestigiosa giuria del Concorso
“Cantelli” di Milano gli assegna all’unanimità il
primo posto, portandolo all’attenzione di critica
e pubblico. L’anno seguente viene nominato
direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino,
incarico che manterrà fino al 1980. Già nel 1971,
però, Muti viene invitato da Herbert von Karajan
sul podio del Festival di Salisburgo, inaugurando
una felice consuetudine che lo ha portato, nel
2020, a festeggiare i cinquant’anni di sodalizio con
la manifestazione austriaca. Gli anni Settanta lo
vedono alla testa della Philharmonia Orchestra di
Londra (1972-1982), dove succede a Otto Klemperer;
quindi, tra il 1980 e il 1992, eredita da Eugene
Ormandy l’incarico di direttore musicale della
Philadelphia Orchestra.
Dal 1986 al 2005 è direttore musicale del Teatro
alla Scala: prendono così forma progetti di respiro
internazionale, come la proposta della trilogia

Born in Naples, Riccardo Muti studied
piano under Vincenzo Vitale at the
Conservatory of San Pietro a Majella,
graduating with distinction. He
subsequently received a diploma in
composition and conducting from the
Giuseppe Verdi Conservatory in Milan,
where he studied under the guidance
of Bruno Bettinelli and Antonino
Votto.
He first came to the attention of
critics and the public in 1967, when he
won the Guido Cantelli Conducting
Competition – by unanimous vote of
the jury – in Milan. In 1968, he became
principal conductor of the “Maggio
Musicale Fiorentino,” a position he
held until 1980. In 1971 Muti was
invited by Herbert von Karajan to
conduct at the Salzburg Festival, the
first of many occasions, which led in
2020 to a celebration of fifty years
of artistic collaboration with the
Austrian festival. During the 1970s, he
was chief conductor of the London’s
Philharmonia Orchestra (1972 to 1982)
succeeding Otto Klemperer. From
1980 to 1992, he inherited the position
of Music Director of the Philadelphia
Orchestra from Eugene Ormandy.
From 1986 to 2005, he was Music
Director of the Teatro alla Scala and
during his tenure he directed major
projects such as the Mozart-Da
Ponte Trilogy and the Wagner Ring
Cycle. Alongside the classics of the
repertoire, he brought many rarely
performed and neglected works
to light, including pieces from the
Neapolitan school of the Eighteenth
Century, as well as operas by Gluck,
Cherubini, and Spontini. Poulenc’s Les
dialogues des Carmélites earned Muti
the prestigious Abbiati Prize from the
critics.

Mozart-Da Ponte e la tetralogia wagneriana.
Accanto ai titoli del grande repertorio trovano
spazio e visibilità anche altri autori meno
frequentati: pagine preziose del Settecento
napoletano e opere di Gluck, Cherubini,
Spontini, fino a Poulenc, con Les dialogues des
Carmélites che gli hanno valso il Premio “Abbiati”
della critica. Il lungo periodo trascorso come
direttore musicale dei complessi scaligeri culmina
il 7 dicembre 2004 nella trionfale riapertura
della Scala restaurata dove dirige l’Europa
riconosciuta di Antonio Salieri.
Eccezionale il suo contributo al repertorio
verdiano; ha diretto Ernani, Nabucco, I
Vespri Siciliani, La Traviata, Attila, Don
Carlos, Falstaff, Rigoletto, Macbeth, La Forza
del Destino, Il Trovatore, Otello, Aida, Un ballo
in Maschera, I Due Foscari, I Masnadieri. La sua
direzione musicale è stata la più lunga nella storia
del Teatro alla Scala.
Nel corso della sua straordinaria carriera
Riccardo Muti dirige molte tra le più prestigiose
orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker
alla Bayerischer Rundfunk, dalla New York
Philharmonic all’Orchestre National de France, alla
Philharmonia di Londra e, naturalmente, i Wiener
Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo
e particolarmente significativo e con i quali si
esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971. Invitato
sul podio in occasione del concerto celebrativo dei
150 anni della grande orchestra viennese, Muti ha
ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza concessa dai
Wiener in segno di speciale ammirazione e affetto.
Dopo il 1993, 1997, 2000, 2004 e 2018, nel 2021 ha
diretto per la sesta volta i Wiener Philharmoniker
nel prestigioso Concerto di Capodanno a Vienna.
Per questa registrazione, nell’agosto 2018 ha
ricevuto il Doppio Disco di Platino in occasione dei
suoi concerti con la stessa orchestra al Festival di
Salisburgo.
Nell’aprile del 2003 viene eccezionalmente
promossa in Francia una “Journée Riccardo Muti”,
attraverso l’emittente nazionale France Musique
che per 14 ore ininterrotte trasmette musiche da lui
dirette con tutte le orchestre che lo hanno avuto

The long period spent as Music
Director of Teatro alla Scala
culminated on December 7th, 2004,
in the triumphant re-opening of the
restored opera house with Antonio
Salieri’s Europa riconosciuta.
Incredible his contribution
to Verdi’s repertoire, he
conducted Ernani, Nabucco, I Vespri
Siciliani, La Traviata, Attila, Don
Carlos, Falstaff, Rigoletto, Macbeth, La
Forza del Destino, Il
Trovatore, Otello, Aida, Un ballo in
Maschera, I Due Foscari, I Masnadieri.
His tenure as music director was the
longest of any in La Scala history.
Over the course of his extraordinary
career, Riccardo Muti has conducted
the most important orchestras in the
world: from the Berlin Philharmonic
to the Bavarian Radio Symphony
Orchestra, from the New York
Philharmonic to the Orchestre
National de France, as well as the
Vienna Philharmonic, an orchestra to
which he is linked by particularly close
and important ties, and with which he
has appeared at the Salzburg Festival
since 1971.
When Muti was invited to conduct
the Vienna Philharmonic’s
150th anniversary concert, he was
presented with the Golden Ring by the
orchestra, a special sign of esteem and
affection, awarded only to a few select
conductors. After 1993, 1997, 2000,
2004 and 2018, in 2021 Riccardo Muti
conduced the Vienna Philharmonic in
the New Year’s Concert for the sixth
time. For the recording of this concert,
in August 2018 he was awarded the
Double Platinum on the occasion of
his concerts with the same orchestra
at the Salzburg Festival.
In April 2003, the French national
radio channel, France Musique,
broadcast a “Journée Riccardo Muti”
consisting of 14 hours of his operatic
and symphonic recordings made with
all the orchestras he has conducted
throughout his career. On December
14th of the same year, he conducted
the long-awaited opening concert
of the newly renovated “La Fenice”

e lo hanno sul podio, mentre il 14 dicembre dello
stesso anno dirige l’atteso concerto di riapertura
del Teatro “La Fenice” di Venezia. La “Giornata
Riccardo Muti” è stata riproposta da Radio France
il 17 maggio 2018, in concomitanza con il concerto
diretto dal Maestro all’Auditorium de la Maison de
la Radio.
Nel 2004 fonda l’Orchestra Giovanile “Luigi
Cherubini” formata da giovani musicisti selezionati
da una commissione internazionale, fra oltre 600
strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane.
La vasta produzione discografica, già rilevante
negli anni Settanta e oggi impreziosita dai molti
premi ricevuti dalla critica specializzata, spazia
dal repertorio sinfonico e operistico classico
al Novecento. L’etichetta discografica che si
occupa delle registrazioni di Riccardo Muti è
la RMMusic (www.riccardomutimusic.com).
Il suo impegno civile di artista è testimoniato dai
concerti proposti nell’ambito del progetto “Le
vie dell’Amicizia” di Ravenna Festival in alcuni
luoghi “simbolo” della storia, sia antica che
contemporanea: Sarajevo (1997), Beirut (1998),
Gerusalemme (1999), Mosca (2000), Erevan e
Istanbul (2001), New York (2002), Il Cairo (2003),
Damasco (2004), El Djem (2005), Meknes (2006),
Roma (2007), Mazara del Vallo (2008), Sarajevo
(2009), Trieste (2010), Nairobi (2011), Ravenna
(2012), Mirandola (2013), Redipuglia (2014),
Otranto (2015), Tokyo (2016), Teheran (2017), Kiev
(2018), Atene (2019) e Paestum (2020) con il Coro
e l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra e
Coro del Maggio Musicale Fiorentino e i “Musicians
of Europe United”, formazione costituita dalle
prime parti delle più importanti orchestre europee,
e recentemente con l’Orchestra Cherubini.
Tra gli innumerevoli riconoscimenti conseguiti
da Riccardo Muti nel corso della sua carriera
si segnalano: Cavaliere di Gran Croce della
Repubblica Italiana e la Grande Medaglia d’oro
della Città di Milano; la Verdienstkreuz della
Repubblica Federale Tedesca; la Legione d’Onore
in Francia (già Cavaliere, nel 2010 il Presidente
Nicolas Sarkozy lo ha insignito del titolo di
Ufficiale) e il titolo di Cavaliere dell’Impero

Opera House in Venice. Radio France
broadcast another “Riccardo Muti
Day” on May 17th, 2018, when he
conducted a concert at Auditorium de
la Maison de la Radio.
In 2004, Muti founded the Luigi
Cherubini Youth Orchestra, which
is composed of young musicians
selected by an international
committee from more than 600
instrumentalists from all over Italy.
Muti’s recording activities, already
significant in the Seventies, range
from symphonic music and opera
to contemporary compositions. His
recordings have won many prizes.
The recording label dealing with
his recordings is RMMusic (www.
riccardomutimusic.com).
Riccardo Muti’s social and
civic conscience as an artist is
demonstrated by his concerts
performed in places symbolizing
our troubled past and contemporary
history, which he has conducted
as part of “Le vie dell’Amicizia”
(The Roads of Friendship) project,
produced by Ravenna Festival.
Concerts were given in Sarajevo
(1997), Beirut (1998), Jerusalem
(1999), Moscow (2000), Yerevan and
Istanbul (2001), New York (2002),
Cairo (2003), Damascus (2004), El
Djem, Tunisia (2005), Meknes (2006),
Concert for Lebanon (2007), Mazara
del Vallo (2008), Sarajevo (2009),
Trieste (2010), Nairobi (2011), Ravenna
(2012), Mirandola (2013), Redipuglia
(2104), Otranto (2015), Tokyo (2016),
Tehran (2017), Kiev (2018), Athens
(2019) and Paestum (2020) with La
Scala Philharmonic Orchestra and
Chorus, the Orchestra and Chorus
of the Maggio Musicale Fiorentino,
the “Musicians of Europe United” – a
group made up of the top players of
Europe’s major orchestras – and most
recently with Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini.
Muti has received innumerable
international honors over the course
of his career. He is Cavaliere di
Gran Croce of the Italian Republic
and a recipient of the German

Britannico conferitogli dalla Regina Elisabetta II.
Il Mozarteum di Salisburgo gli ha assegnato la
Medaglia d’argento per l’impegno sul versante
mozartiano; la Gesellschaft der Musikfreunde di
Vienna, la Wiener Hofmusikkapelle e la Wiener
Staatsoper lo hanno eletto Membro Onorario; il
presidente russo Vladimir Putin gli ha attribuito
l’Ordine dell’Amicizia, mentre lo stato d’Israele
lo ha onorato con il premio “Wolf” per le
arti. Ha vinto il Praemium Imperiale 2018 per la
Musica, prestigiosissima onorificenza giapponese
conferitagli a Tokyo il 23 ottobre.
Oltre 20 le lauree honoris causa che Riccardo Muti
ha ricevuto dalle più importanti università del
mondo.
Ha diretto i Wiener Philharmoniker nel concerto
che ha inaugurato le celebrazioni per i 250 anni
dalla nascita di Mozart al Großes Festspielhaus
di Salisburgo. La costante e ininterrotta
collaborazione tra Riccardo Muti e i Wiener
Philharmoniker nel 2019 ha raggiunto i 49 anni. A
Salisburgo, per il Festival di Pentecoste, a partire
dal 2007 insieme all’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini ha affrontato un progetto quinquennale
mirato alla riscoperta e alla valorizzazione del
patrimonio musicale, operistico e sacro, del
Settecento napoletano.
Da settembre 2010 è Direttore Musicale della
prestigiosa Chicago Symphony Orchestra.
Nello stesso anno è stato nominato in America
“Musician of the Year” dalla importante rivista
“Musical America”. Nel febbraio 2011, in seguito
all’esecuzione e registrazione live della Messa
da Requiem di Verdi con la CSO, il Maestro
Riccardo Muti vince la 53° edizione dei Grammy
Award con due premi: Best Classical Album e
Best Choral Album. In marzo 2011, Riccardo Muti è
stato proclamato vincitore del prestigioso premio
Birgit Nilsson 2011 che gli è stato consegnato il 13
ottobre a Stoccolma alla Royal Opera alla presenza

Verdienstkreuz, he received the
decoration of Officer of the Legion of
Honor from French President Nicolas
Sarkozy in a private ceremony held
at Élysée Palace. He was made an
honorary Knight Commander of the
British Empire by Queen Elizabeth II
in Britain. The Salzburg Mozarteum
awarded him its silver medal for his
contribution to Mozart’s music, and
in Vienna was elected an honorary
member of the Gesellschaft der
Musikfreunde, Vienna Hofmusikkapelle
and Vienna State Opera.
Russian President Putin awarded
him the Order of Friendship, and the
State of Israel has honored him with
the Wolf Prize for the arts. In October
2018, Muti received the prestigious
Praemium Imperiale for Music of the
Japan Arts Association in Tokyo.
He has received more than 20
honorary degrees from the most
important universities of the world.
He conducted the Vienna
Philharmonic in the opening
concert for the celebrations of the
250th anniversary of Mozart’s birth in
Salzburg at the Grosses Festspielhaus.
In 2019 the continuous collaboration
between Riccardo Muti and the Vienna
Philharmonic reached 49 years.
During the 2007 Whitsun Festival
in Salzburg, Muti began a fiveyear project with the Cherubini
Orchestra dedicated to the
rediscovery and valorization of the
operatic and sacred musical heritage
of the Neapolitan School of the 18th
Century.
In September 2010, Riccardo Muti
became Music Director of the Chicago
Symphony Orchestra and was named
2010 Musician of the Year by Musical
America. At the 53rd annual awards
ceremony in February 2011, he was
awarded two Grammy Awards for
Best Classical Album and Best Choral
Performance for his live recording
of Verdi’s Messa da Requiem with
the Chicago Symphony Orchestra
and Chorus. In March 2011, Riccardo
Muti was selected as the recipient
of the coveted Birgit Nilsson Prize,

dei Reali di Svezia, le loro Maestà il Re Carl XVI
Gustaf e la Regina Silvia. A New York in aprile 2011
ha ricevuto l’Opera News Award. In maggio 2011 è
stato assegnato a Riccardo Muti il Premio “Principe
Asturia per le Arti 2011”, massimo riconoscimento
artistico spagnolo, consegnato da parte di sua
Altezza Reale il Principe Felipe di Asturia a
Oviedo nell’autunno successivo. Nel luglio 2011
è stato nominato membro onorario dei Wiener
Philharmoniker e in agosto 2011 Direttore Onorario
a vita del Teatro dell’Opera di Roma. Nel maggio
2012 è stato insignito della Gran Croce di San
Gregorio Magno da Sua Santità Benedetto XVI. Nel
2016 ha ricevuto dal governo giapponese la Stella
d’Oro e d’Argento dell’Ordine del Sol Levante.
Nel luglio 2015 si è realizzato il desiderio del
Maestro Muti di dedicarsi ancora di più alla
formazione di giovani musicisti: la prima edizione
della Riccardo Muti Italian Opera Academy per
giovani direttori d’orchestra, maestri collaboratori
e cantanti si è svolta al Teatro Alighieri di
Ravenna e ha visto la partecipazione di giovani
talenti musicali e di un pubblico di appassionati
provenienti da tutto il mondo. Obiettivo della
Riccardo Muti Italian Opera Academy è quello
di trasmettere l’esperienza e gli insegnamenti
di Riccardo Muti ai giovani musicisti e far
comprendere in tutta la sua complessità il
cammino che porta alla realizzazione di un’opera.
Alla prima edizione, dedicata a Falstaff, hanno
fatto seguito le Academy su La Traviata nel
2016 (anche a Seoul, oltre che a
Ravenna), Aida nel 2017, Macbeth nel 2018, Le
nozze di Figaro nel 2019, Rigoletto a marzo
2019 per la prima Italian Opera Academy a
Tokyo, Cavalleria rusticana e Pagliacci nel
2020, Macbeth nuovamente a Tokyo ad aprile 2021
(www.riccardomutioperacademy.com).

presented in a ceremony on October
13th at the Royal Opera in Stockholm
in the presence of H.M. King Carl
XVI Gustaf and H.M. Queen Silvia.
In April 2011, he received the Opera
News Award in New York and in
May 2011 he was awarded Spain’s
prestigious Prince of Asturias Prize for
the Arts. The award was presented
the following autumn in Oviedo at
a grand ceremony chaired by H.R.H.
the Prince of Asturias. In July 2011 he
was named honorary member of the
Vienna Philharmonic and in August
2011 honorary director for life at the
Rome Opera.
In May 2012, he was awarded the
highest Papal honor: the Knight of the
Grand Cross First Class of the Order
of St. Gregory the Great by Pope
Benedict XVI.
In 2016 he was honored by Japanese
Government with the Order of the
Rising Sun, Gold and Silver Star.
In July 2015, Riccardo Muti’s desire
to devote even more to the training
of young musicians was realized:
the first edition of the Riccardo Muti
Italian Opera Academy for young
conductors, répétiteurs and singers
took place at Teatro Alighieri in
Ravenna.
Talented young musicians and an
audience of music-lovers coming
from all over the world took part. The
Academy has the purpose to pass on
to young musicians Riccardo Muti’s
experience and teachings and to make
the audience understand in all its
complexity the journey that leads to
the realization of an opera.
The focus of the first Academy was
the opera Falstaff, while in the next
years Maestro chose to work on La
Traviata (in Ravenna and Seoul –
2016), Aida (2017), Macbeth (2018 in
Ravenna and April 2021 in Tokyo), Le
nozze di Figaro (2019), Rigoletto for
the first Italian Opera Academy
in Tokyo in March 2019, Cavalleria
rusticana and Pagliacci (2020).
Info: www.riccardomutioperacademy.
com.

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Fondata da Riccardo Muti nel 2004, l’Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini ha assunto il nome di
uno dei massimi compositori italiani di tutti i
tempi attivo in ambito europeo per sottolineare,
insieme a una forte identità nazionale, la propria
inclinazione a una visione europea della musica
e della cultura. L’Orchestra, che si pone come
strumento privilegiato di congiunzione tra il
mondo accademico e l’attività professionale, divide
la propria sede tra le città di Piacenza e Ravenna.
La Cherubini è formata da giovani strumentisti,
tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni
regione italiana, selezionati attraverso centinaia
di audizioni da una commissione costituita dalle
prime parti di prestigiose orchestre europee
e presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno
spirito che imprime all’orchestra la dinamicità di
un continuo rinnovamento, i musicisti restano in
orchestra per un solo triennio, terminato il quale
molti di loro hanno l’opportunità di trovare una
propria collocazione nelle migliori orchestre.

Biografia
Biography
Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini
Founded by Riccardo Muti in 2004,
the Luigi Cherubini Youth Orchestra
was named after one of the finest
composers of all times, born in Italy
but active all over Europe. This choice
underlines the Orchestra’s vocation,
combining a strong Italian identity
with a natural inclination towards
a European vision of music and
culture. The Orchestra, a privileged
link between the conservatoires and
the professional world, set up its
residence in Piacenza, and elected
the Ravenna Festival as its summer
home. The young instrumentalists
of the Cherubini Orchestra are all
under 30, and come from all over
Italy. They were selected through
audition by a committee of top
musicians from prestigious European
orchestras, headed by Riccardo Muti
himself. Dynamism and continuous
renewal are a distinctive feature of the
Orchestra, and it is in this perspective
that members are only appointed for a
period of three years, after which they
may start collaboration with a major
professional orchestra.

In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di
Riccardo Muti, si è cimentata con un repertorio
che spazia dal Barocco al Novecento alternando
ai concerti in moltissime città italiane importanti
tournée in Europa e nel mondo nel corso delle
quali è stata protagonista, tra gli altri, nei teatri
di Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San
Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Lugano, Muscat,
Manama, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo.
Il debutto a Salisburgo, al Festival di Pentecoste,
con Il ritorno di Don Calandrino di Cimarosa,
ha segnato nel 2007 la prima tappa di un
progetto quinquennale che la rassegna austriaca,
in coproduzione con Ravenna Festival, ha
realizzato con Riccardo Muti per la riscoperta
e la valorizzazione del patrimonio musicale del
Settecento napoletano e di cui la Cherubini è stata
protagonista in qualità di orchestra residente.
A Salisburgo, poi, l’Orchestra è tornata nel 2015,
debuttando – unica formazione italiana invitata
– al più prestigioso Festival estivo, con Ernani: a
dirigerla sempre Riccardo Muti, che l’aveva guidata
anche nel memorabile concerto tenuto alla Sala
d’Oro del Musikverein di Vienna, nel 2008, pochi
mesi prima che alla Cherubini venisse assegnato
l’autorevole Premio Abbiati quale miglior iniziativa
musicale per “i notevoli risultati che ne hanno fatto
un organico di eccellenza riconosciuto in Italia e
all’estero”.
All’intensa attività con il suo fondatore, la
Cherubini ha affiancato moltissime collaborazioni
con artisti quali Claudio Abbado, John Axelrod,
Rudolf Barshai, Michele Campanella, James
Conlon, Dennis Russell Davies, Gérard Depardieu,
Kevin Farrell, Patrick Fournillier, Valery Gergiev,
Herbie Hancock, Leonidas Kavakos, Lang Lang,
Ute Lemper, Alexander Lonquich, Wayne Marshall,
Kurt Masur, Anne-Sophie Mutter, Kent Nagano,
Krzysztof Penderecki, Donato Renzetti, Vadim

In recent years, under the baton
of Riccardo Muti, the Orchestra
has tackled a repertoire ranging
from baroque to XX century music,
alternating concerts in many Italian
cities to important European and
world tours in the theatres of Vienna,
Paris, Moscow, Salzburg, Cologne,
St. Petersburg, Madrid, Barcelona,
Lugano, Muscat, Manama, Abu Dhabi,
Buenos Aires, and Tokyo.
The début of Cimarosa’s Il ritorno
di Don Calandrino at the Salzburg
Whitsun Festival (2007) marked
the first step of a five-year project
undertaken by the prestigious
Austrian event and the Ravenna
Festival with a view to re-discovering
and reviving the legacy of the
Neapolitan School of music of the
XVIII century. The Cherubini Orchestra
was the protagonist of this project as
orchestra-in-residence.
The Orchestra returned to Salzburg in
2015, the only Italian ensemble invited
to the prestigious Summer Festival.
On this occasion, it performed Ernani
under the baton of Riccardo Muti, who
had already conducted it in 2008 in
a memorable concert in the Golden
Hall of the Musikverein, Vienna. Just
a handful few months before, the
ensemble had been awarded the
prestigious Abbiati Prize 2008 as
the Best musical venture for “the
outstanding achievements that made
[the Cherubini Youth Orchestra] an
excellent ensemble, appreciated at
home and abroad”.

Repin, Giovanni Sollima, Yuri Temirkanov,
Alexander Toradze e Pinchas Zukerman.
Impegnativi e di indiscutibile rilievo i progetti
delle “trilogie”, che al Ravenna Festival
l’hanno vista protagonista, sotto la direzione
di Nicola Paszkowski, delle celebrazioni per il
bicentenario verdiano in occasione del quale
l’Orchestra è stata chiamata ad eseguire ben
sei opere al Teatro Alighieri. Nel 2012, nel giro
di tre sole giornate, Rigoletto, Trovatore e
Traviata; nel 2013, sempre l’una dopo l’altra a
stretto confronto, le opere “shakespeariane”
di Verdi: Macbeth, Otello e Falstaff. Per la
Trilogia d’autunno 2017, la Cherubini, diretta
da Vladimir Ovodok, ha interpretato Cavalleria
rusticana, Pagliacci e Tosca; nel 2018, si
è misurata con una nuova straordinaria
avventura verdiana, guidata da Alessandro
Benigni per Nabucco, Hossein Pishkar per
Rigoletto e Nicola Paszkowski per Otello; e di
nuovo, nel 2019, con capolavori quali Carmen,
Aida e Norma. Negli ultimi anni il repertorio
operistico viene affrontato regolarmente
dall’Orchestra anche nelle coproduzioni che
vedono il Teatro Alighieri di Ravenna al fianco
di altri importanti teatri italiani di tradizione.
Dal 2015 al 2017 la Cherubini ha partecipato
inoltre al Festival di Spoleto, sotto la direzione
di James Conlon, eseguendo l’intera trilogia
“Mozart-Da Ponte”. Il legame con Riccardo
Muti l’ha portata a prender parte all’Italian
Opera Academy per giovani direttori e maestri
collaboratori, creata dal Maestro nel 2015:
se in quel primo anno la Cherubini ha avuto
l’occasione di misurarsi con Falstaff, negli
anni successivi l’attenzione si è concentrata
su Traviata, Aida, Macbeth, Le nozze di Figaro,
Cavalleria rusticana e Pagliacci.

Besides an intense activity under its
founder’s baton, the Orchestra has
extensively collaborated with such
artists as Claudio Abbado, John Axelrod,
Rudolf Barshai, Michele Campanella,
James Conlon, Dennis Russel Davies,
Gérard Depardieu, Kevin Farrell, Patrick
Fournillier, Valery Gergiev, Herbie Hancock,
Leonidas Kavakos, Lang Lang, Ute Lemper,
Alexander Lonquich, Wayne Marshall,
Kurt Masur, Anne-Sophie Mutter, Kent
Nagano, Krzysztof Penderecki, Donato
Renzetti, Vadim Repin, Giovanni Sollima,
Yuri Temirkanov, Alexander Toradze, and
Pinchas Zukerman.
The Orchestra had a challenging and
unquestionably important role in
the Ravenna Festival’s project of the
“trilogies”, which saw the orchestra star
in the celebrations for Verdi’s bicentenary
under the baton of Nicola Paszkowski: on
these occasions, the Orchestra performed
6 of Verdi’s operas, all staged at the
Alighieri Theatre. In 2012, Rigoletto, Il
Trovatore and La Traviata were performed
on the same stage on three consecutive
days; in 2013 the “Shakespearean Trilogy”
followed, featuring Macbeth, Otello and
Falstaff. In 2017 Vladimir Ovodok led
the Cherubini in Cavalleria rusticana,
Pagliacci and Tosca; in 2018 the Orchestra
undertook a new Verdi-adventure, led by
Alessandro Benigni in Nabucco, Hossein
Pishkar in Rigoletto, and Nicola Paszkowski
in Otello. In 2019 the Trilogy was dedicated
to masterpieces such as Carmen, Aida and
Norma. More recently, the Orchestra has
regularly tackled the operatic repertoire
in several co-productions of the Alighieri
Theatre, Ravenna, and some major Italian
traditional theatres. From 2015 to 2017,
the Cherubini also featured at the Spoleto
Festival with the “Mozart-Da Ponte trilogy”
conducted by James Conlon.

Al Ravenna Festival, dove ogni anno si rinnova
l’intensa esperienza della residenza estiva, la
Cherubini è regolarmente impegnata in nuove
produzioni e concerti, nonché, dal 2010, del
progetto “Le vie dell’amicizia” che l’ha vista
esibirsi, tra le altre mete, a Nairobi, Redipuglia,
Tokyo, Teheran, Kiev e, nel 2019, ad Atene,
sempre diretta da Riccardo Muti.
Nel 2020 la Cherubini è stata al centro del
progetto di Ravenna Festival per il ritorno
alla musica dal vivo in Italia dopo il lockdown
imposto dalla pandemia da Covid-19; il
concerto inaugurale diretto da Muti alla
Rocca Brancaleone in presenza di pubblico è
stata anche la prima trasmissione in diretta
streaming per l’Orchestra. A seguito della
nuova sospensione degli eventi con spettatori,
la Cherubini e Muti sono stati impegnati con
concerti in streaming: due appuntamenti a
novembre al Teatro Alighieri – diffusi anche
attraverso la partnership con i siti web di El
País, Rossiyskaya Gazeta e lo Spring Festival
di Tokyo – e, a marzo 2021, in una tournée in
streaming che ha toccato Bergamo (Teatro
Donizetti), Napoli (Teatro Mercadante) e
Palermo (Teatro Massimo).
La gestione dell’Orchestra è affidata alla
Fondazione Cherubini costituita dalle
municipalità di Piacenza e Ravenna e
da Ravenna Manifestazioni. L’attività
dell’Orchestra è resa possibile grazie al
sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali del Turismo.

The Orchestra’s ties with Riccardo Muti
made it a perfect match for the Italian
Opera Academy for young conductors
and répétiteurs, that the Maestro started
in 2015: the first year the Cherubini
tackled Falstaff, in the following years the
attention was focused on Traviata, Aida,
Macbeth, Le nozze di Figaro, Cavalleria
rusticana and Pagliacci.
At the Ravenna Festival, the Orchestra’s
summer residence, the Cherubini
regularly stars as the protagonist of new
productions, concerts, and also the “Roads
of Friendship” project, which has taken
it to a number of destinations such as
Nairobi, Redipuglia, Tokyo, Tehran, Kiev,
Athens, Paestum since 2010.
In 2020, within the Ravenna Festival, the
Cherubini took centre stage for Italy’s
return to live music after the Covid-10
pandemic lockdown; the opening concert
with an audience, led by Muti in the Rocca
Brancaleone, was also the first streamed
performance for the Orchestra. Following
the second lockdown and the interruption
of events with an audience, the Cherubini
Orchestra and Muti performed in two
concerts, streamed in November from
the Alighieri Theatre – the events were
streamed also on the websites of El País,
Rossiyskaya Gazeta, and the Spring
Festival di Tokyo – and, in March 2021,
in a streamed Italian tour in Bergamo
(Donizetti Theatre), Naples (Mercadante
Theatre), and Palermo (Massimo Theatre).
The management of the Orchestra is
entrusted to the Cherubini Foundation,
jointly established by the municipalities
of Piacenza and Ravenna and Ravenna
Manifestazioni Foundation. The Orchestra’s
activity is supported by the Ministry for
Arts and Culture.

Violini primi
Valentina Benfenati**
Carolina Caprioli
Mattia Osini
Daniele Fanfoni
Alessia Arnetta
Emanuela Colagrossi
Sofia Cipriani
Francesco Ferrati
Beatrice Petrozziello
Giulia Zoppelli
Debora Fuoco
Roberto Ficili
Violini secondi
Alice Bianca Sodi*
Elena Nunziante
Federica Castiglioni
Elisa Scanziani
Diana Cecilia Perez Tedesco
Elisa Mori
Irene Barbieri
Valeria Francia
Elisa Catto
Gabriella Marchese

Viole
Francesco Zecchi*
Davide Mosca
Sergio Lambroni
Francesco Paolo Morello
Diego Romani
Novella Bianchi
Alessandra Di Pasquale
Tommaso Morano
Violoncelli
Ilario Fantone*
Matilde Michelozzi
Alessandro Brutti
Valentina Cangero
Matteo Bodini
Giovannella Berardengo
Contrabbassi
Giacomo Vacatello*
Francesco Sanarico
Leonardo Cafasso
Giuseppe Albano
Claudio Cavallin
Flauti/Ottavino
Chiara Picchi*
Isabella Casu
(anche ottavino)
Oboi
Linda Sarcuni*
Anna Leonardi

Clarinetti
Fabrizio Fadda*
Luca Mignogni
Fagotti
Leonardo Latona*
Martino Tubertini
Corni
Gianpaolo Del Grosso*
Federico Fantozzi
Giovanni Mainenti
Xavier Soriano Cambra
Trombe
Matteo Novello*
Francesco Ulivi
Tromboni
Andrea Andreoli*
Antonio Sabetta
Cosimo Iacoviello
Cimbasso
Alessandro Rocco Iezzi
Timpani
Simone Di Tullio*
Percussioni
Alessandro Beco
Federico Moscano
Arpa
Antonella De Franco*

Orchestra Giovanile
“Luigi Cherubini”

** spalla *prima parte
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RICCARDO MUTI PROVE D’ORCHESTRA
con sottotitoli in inglese, francese e tedesco

Premiato come Miglior Programma TV per Didattica,
Intrattenimento e Cultura (MOIGE)
“[…] illuminante, intrigante, divertente, appassionante, rigoroso e fantasioso
“reportage” su come Riccardo Muti lavora con gli strumentisti per raggiungere il
risultato ottimale dell’espressione musicale nel senso più alto e lato del termine.
A ben vedere il corposo elenco di aggettivi calza perfettamente anche il direttore:
non può essere un caso che chiunque lavori con lui puntualmente riporti di come si
spalanchi un insospettato mondo semantico dietro ogni nota, respiro, accento, pausa
o frase […]” - Amadeus Magazine

Berlioz, Verdi, Schubert, Cimarosa, Paisiello, Mozart, Dvořák

with subtitles: EN, FR, DE

Box 8 DVD con Libretto Fotografico
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Campania, dove la potenza dei vulcani
incontra il fascino dell’antichità, la meraviglia
della natura e la freschezza della creatività.
Un mondo di contrasti che regala magia
— Lonely Planet
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Il pass con oltre 80 luoghi della cultura
Pompei, Ercolano, Reggia di Caserta, Paestum,
il Centro Storico di Napoli, Museo Archeologico
Nazionale e tanto altro ancora
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Prossimi appuntamenti
Upcoming events
18 luglio / july
ore 21.00 / 9.00 pm
Aperia della Reggia di Caserta
Aperia, Royal Palace of Caserta
ORCHESTRA DEL TEATRO
DI SAN CARLO
violino solista / violin soloist
Gennaro Cardaropoli
direttore / conductor
Jordi Bernàcer
21 luglio / july
ore 21.00 / 9.00 pm
Aperia della Reggia di Caserta
Aperia, Royal Palace of Caserta
“ET MANCHI PIETÀ”
ACCADEMIA D’ARCADIA
& ANAGOOR
25 luglio / july
ore 21.00 / 9.00 pm
Aperia della Reggia di Caserta
Aperia, Royal Palace of Caserta
“OMAGGIO A IANNIS
XENAKIS”
LES PERCUSSIONS
DE STRASBOURG
in concerto / in concert

26 luglio / july
ore 21.00 / 9.00 pm
Aperia della Reggia di Caserta
Aperia, Royal Palace of Caserta
“MA L’AMORE NO”
SERATA PER LUCIO AMELIO
con / with
Patrizio Trampetti,
Lino Vairetti,
Lalla Esposito,
Tony Esposito,
Tomas Arana
video a cura di / curated by
Mario Franco
e / and
Mario Martone
regia / director
Giorgio Verdelli

4 agosto / august
ore 21.00 / 9.00 pm
Aperia della Reggia di Caserta
Aperia, Royal Palace of Caserta
“SUMMER TOUR”
LUDOVICO EINAUDI
in concerto / in concert
violino e viola / violin and viola
Federico Mecozzi
violoncello / cello
Redi Hasa

28 luglio / july
ore 21.00 / 9.00 pm
Aperia della Reggia di Caserta
Aperia, Royal Palace of Caserta
OMAGGIO A CARUSO
“CARO ENRICO...”
Orchestra Filarmonica
Giuseppe Verdi di Salerno
tenore / tenor
VITTORIO GRIGOLO
voce recitante / narrator
Pamela Villoresi
regia / director
Riccardo Canessa
direttore / conductor
DANIEL OREN

vettore ufficiale
Progetto realizzato
con fondi POC (PROGRAMMA
OPERATIVO COMPLEMENTARE)
Regione Campania

