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Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3428

Cantanti e strumentisti 
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano

Sofia Nagast, Mariachiara Cavinato / soprani
Vittoria Vimercati / mezzosoprano
Niccolò Scaccabarozzi, Kim Sunggyeol / baritoni

Controluce Teatro d’Ombre
Cora De Maria, Elena Campanella, Alice De Bacco, Marco Intraia

IL CORNO MERAVIGLIOSO DEL FANCIULLO
Spettacolo per voci, strumenti e teatro d’ombre 

Gustav Mahler (1860-1911)
Selezione di Lieder da Des Knaben Wunderhorn

Trost im Unglück (duetto baritono-mezzosoprano)
Lied des Verfolgten im Turm (duetto baritono-mezzosoprano)
Des Antonius von Padua Fischpredigt (baritono)
Ablösung im Sommer (soprano)
Lob des hohen Verstandes (soprano)
Rheinlegendchen (soprano)
Wer hat dies Liedlein erdacht? (soprano)
Verlor’ne Müh’ (duetto soprano-baritono)
Wo di schönen Trompeten blasen (duetto baritono-soprano)
Der Schildwache Nachtlied (duetto baritono-soprano)
Das irdische Leben (soprano)
Revelge (baritono)
Der Tamboursg’sell (baritono)
Scheiden und Meiden (tutti)

Da un’idea di Stelia Doz
Regia di Laura Cosso
Immaginario visivo a cura di Controluce Teatro d’Ombre

Guida all’ascolto a cura di Ernesto Napolitano
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Pianista e cantante formatasi presso il Conservatorio di Trieste, Stelia Doz 
ha vinto numerosi concorsi internazionali, tra i quali il «Toti Dal Monte» 
di Treviso, il Concorso di esecuzione musicale di Ginevra, il Concorso 
«Puccini» di Lucca, e si è specializzata nel Lied con Elizabeth Schwarzkopf. 
Dopo essersi dedicata per un decennio all’opera cantando nei maggiori 
teatri italiani, ritorna alla sua prima passione, il repertorio cameristico, 
che tuttora caratterizza la sua intensa attività didattica e concertistica 
in Italia e all’estero. Insegna musica vocale da camera al Conservatorio 
di Milano, dove è anche docente e coordinatrice del Master di secondo 
livello in repertorio vocale italiano tra Ottocento e Novecento.

Personalità dalla doppia formazione, Laura Cosso ha alle spalle un’intensa 
attività musicologica cui ha affiancato, in misura crescente, l’impegno 
nel campo della regia lirica. È considerata tra i maggiori esperti italiani 
di Berlioz, compositore al quale ha dedicato numerosi saggi e due 
monografie (tra cui Hector Berlioz, L’Epos, 2008). In ambito registico si 
è occupata di teatro multimediale e repertorio lirico (opere di Mozart, 
Paër, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Britten, Stravinskij), lavorando per 
teatri come il Regio di Torino e il Regio di Parma, il Teatro del Palazzo dei 
Congressi di Lugano, i Teatri di Gwangju (Corea del Sud) e dell’Abbaye 
di Neumünster (Lussemburgo). Per anni ha collaborato con il Festival 
Ticino Musica, mettendo in scena il ciclo delle quattro farse di Rossini; 
nel biennio 2012-2014 ha messo in scena, per Festival Nei Stëmmen, Così 
fan tutte, Le nozze di Figaro e Don Giovanni. Ha tenuto masterclass in Cina 
e Corea del Sud, dove nel 2013 ha firmato la regia de La bohème. Tra gli 
impegni futuri, un imminente Così fan tutte per il Grand Majesty Theatre 
di Shanghai. Insegna arte scenica presso il Conservatorio di Milano.

Nato nel 1994 dall’incontro tra il pittore spagnolo Jenaro Meléndrez Chas 
e i musicisti Cora De Maria e Alberto Jona, Controluce Teatro d’Ombre 
unisce in un progetto artistico comune musica, pittura astratta e tecniche 
di teatro d’ombre orientale. Ha partecipato a festival e rassegne in 
Europa, Africa del Nord, America del Nord e del Sud e in Asia. Nel 2014 ha 
collaborato al ritorno sulle scene di Kate Bush, ha presentato in Svizzera 
l’opera da camera I viaggi di Gulliver di Bruno Moretti con Les Boulouris 
5 (ripresa con l’Orchestra Regionale Toscana) e realizzato Lo stridere 
luttuoso degli acciai di Adriano Guarnieri, cantata scenica dedicata alla 
tragedia della Thyssen Krupp. Dal 1994 organizza e dirige a Torino Incanti, 
rassegna internazionale di teatro di figura. Controluce ha collaborato con 
molti artisti, fra i quali Mario Brunello, Jordi Savall, Alessandro Baricco, 
Kenneth Weiss, Vinicio Capossela, Elio, Davide Livermore. 
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