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Opera in tre atti
Musica di Giacomo Puccini
Libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini
da The Girl of the Golden West di David Belasco

La fanciulla del West di Giacomo Puccini a cento anni dalla creazione

Palermo, 10-11 dicembre 2010
Sin dalla sua prima apparizione sui palcoscenici statunitensi (New York, Metropolitan Opera House, 10 dicembre 1910) ed europei (Londra, Royal Opera House,
29 maggio 1911; Roma, Teatro Costanzi, 12 giugno 1911), La fanciulla del West
venne da molti percepita come un lavoro spartiacque nella produzione di Giacomo Puccini (1858-1924), qualcosa di diverso da «Bohème, Butterfly & Co.!»,
qualcosa di difficilmente classificabile: un’opera di soggetto americano concepita
per un pubblico americano, ma fino a che punto realmente americana nella musica? «nuove combinazioni armoniche» e «più sapienti procedimenti orchestrali»,
accanto a un inaridimento dell’abbondante, inconfondibile vena melodica pucciniana? Dunque, una partitura più “internazionale” che “italiana”? Soprattutto,
«un’opera tragica», com’ebbe a definirla lo stesso Puccini, pervasa di effetti shock,
ma coronata dal lieto fine. Sino a non molti anni fa, questa ambiguità di fondo
e di significato destava sospetti e problemi d’interpretazione nella critica, divisa
tra svalutazione di soggetto e libretto (il paragone tra Minnie e Biancaneve, tra i
minatori e i sette nani si spreca) e ammirazione per la «nota in margine» (Fedele
d’Amico) del timbro e dell’armonia.
Concepito come corollario, sul piano della riflessione intellettuale, della Fanciulla del West allestita, nel centenario esatto della creazione, dal Teatro Massimo, frutto di una collaborazione virtuosa tra istituzioni culturali indipendenti, il
convegno internazionale L’opera fra vecchia Europa e mito di frontiera coinvolge
studiosi di varia provenienza e formazione, per indagare non solo le caratteristiche intrinseche dell’opera (testo, musica, dimensione scenica) e il suo cammino nel
tempo e nello spazio (attraverso le diverse interpretazioni vocali, direttoriali e registiche), ma anche i suoi rapporti col contesto storico-sociale-artistico dell’epoca in
cui venne ideata e scritta: sono gli anni dell’emigrazione italiana su vasta scala, gli
anni che vedono la nascita del cinema e la diffusione della musica riprodotta. Un
convegno multidisciplinare, in cui gli storici della musica sono chiamati a confrontarsi e dialogare con etnomusicologi, storici, compositori, storici della letteratura e
del cinema, direttori d’orchestra, registi e cantanti.
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sabato 11 dicembre
ore 15-18: fanciulla e la tradizione dell’opera italiana	
presiede Michele Girardi
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presiede Ivano Cavallini

Riccardo Pecci
Dall’edelweiss di Wally all’issopo di Minnie:
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Nicholas Baragwanath
Ritmo armonico e ritmo melodico nella Fanciulla del West

Dieter Schickling
Alla ricerca dell’opera inaudita. La fanciulla del West e la strategia comunicativa di Puccini

Barbara Boganini
Dai Cliff Dwellers a Puccini. Trasformazioni di una melodia “originale” americana
nella genesi della Fanciulla del West

Angelo Foletto
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e testimonianze audio di interpreti
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