
PRESENTAZIONE

Convinti da Don Alfonso, un vecchio filosofo al quanto cinico, due 
giovani idealisti decidono di mettere alla prova la fedeltà delle loro 
amate. Ma l’amore darà loro una lezione amara: coloro che erano 
considerate come fenici e dee si riveleranno corpi desiderosi ... 
Nel 1790, un anno dopo la Rivoluzione Francese, in quella che 
sarebbe stata la loro ultima collaborazione, Mozart e Da Ponte 
conducono un’indagine scientifica sull’amore. Straordinaria è la 
musica di Così fan tutte - complessa nella sua simmetria, giocosa 
e tuttavia infusa di una melanconia quasi sacra. Una partitura 
straordinaria in cui ogni nota sembra farci accettare una perdita: 
un paradiso perduto, la gioventù perduta, o una perduta amata, 
e ritrarre un mondo in cui tutto è in un flusso costante. Questo 
laboratorio di erotismo non poteva che ispirare la coreografa 
Anne Teresa De Keersmaeker, che eccelle nel rivelare sul palco la 
geometria interna dell’opera. Per ogni personaggio sono in scena 
cantante e ballerino. Con i dodici interpreti dei 6 personaggi, la 
coreografa rappresenta il desiderio che unisce e separa gli esseri 
umani, come le interazioni tra gli atomi che, una volta rotte, 
rendono possibili nuovi legami.

Composta da Wolfgang Amadeus Mozart 
Libretto di L. Da Ponte
Opera in due atti (1790)

Fiordiligi
Dorabella
Ferrando
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Philippe Jordan
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Dries Van Noten
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Direttore
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Coreografia
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Maestro del Coro

CAST ARTISTICO

Orchestra e Coro dell’Opéra di Parigi | Ballerini de Compagnie Rosas

Cantata in Italiano
Durata: 3 ore 40 minuti (incluso un intervallo di 30 minuti)  

BALLERINI
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Ferrando
Guglielmo
Don Alfonso
Despina

Cynthia Loemij
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Julien Monty 
Michaël Pomero
Boštjan Antončič
Marie Goudot

IN DIRETTA 
16 febbraio 2017 
alle ore 19:15 
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ATTO I

Ferrando e Guglielmo vantano la fedeltà di Fiordiligi e Dorabella, le due sorelle con cui sono fidanzati. Don Alfonso, d’altra parte, sostiene 
che tutte le donne sono volubili e scommette di poterlo dimostrare. I giovani accettano la scommessa di Alfonso e si attengono ai suoi 
ordini per mettere alla prova Fiordiligi e Dorabella. Don Alfonso dice alle sorelle che i loro futuri mariti sono stati richiamati al fronte. Una 
volta che gli uomini si sono allontanati, la cameriera delle sorelle, Despina, viene convinta da Alfonso a presentare due giovani ufficiali 
albanesi (Ferrando e Guglielmo sotto mentite spoglie) a Fiordiligi e Dorabella. Ognuno dei due “stranieri” inizia quindi a corteggiare la 
fidanzata dell’altro e cominciano a fare breccia sulle donne quando si fingono agonizzanti per aver bevuto un finto veleno. Despina si 
traveste da medico e cura con successo gli Albanesi, presentati come amici di Don Alfonso.

ATTO II

Quando Ferrando viene a sapere che Dorabella ha ceduto al corteggiamento di Guglielmo, diventa ancora più determinato a conquistare 
il cuore di Fiordiligi e alla fine ci riesce. Si prepara quindi un doppio matrimonio - con Despina, ancora una volta sotto le mentite spoglie 
di notaio. Proprio mentre si sente tornare l’esercito, gli ufficiali albanesi scompaiono e Ferrando e Guglielmo riappaiono al loro posto. 
E protestano con le sorelle, mostrando il contratto di matrimonio.  Fiordiligi e Dorabella confessano subito il loro inganno. Dopo aver 
pagato ad Alfonso la scommessa vinta, Ferrando e Guglielmo perdonano le due donne.
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