
domenica 18 ottobre 2020
Torino, Teatro Vittoria – ore 15 e ore 18 
concerti n. 4005-4006

Renato Carpentieri / voce recitante
Patrizia Bettotti / violino
Andrea Dindo / pianoforte 

AMATA IMMORTALE
Alla ricerca della donna sconosciuta che rubò il cuore 
di Ludwig van Beethoven
(dal romanzo di James Ellison) 

Drammaturgia di Maria Antonietta Centoducati

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in la maggiore op. 47 (Sonata a Kreutzer)

Adagio sostenuto - Presto
Andante con Variazioni
Finale. Presto

Distribuzione Reggio Iniziative Culturali S.r.l
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Renato Carpentieri si forma artisticamente a Napoli. Dopo essersi 
impegnato nell’attività politica negli anni delle lotte studentesche, si 
dedica al teatro costituendo la Compagnia del Teatro dei Mutamenti 
con la quale debutta come attore e regista nel 1976. In teatro alterna 
progetti di cui cura anche la regia ad altri in cui lavora con la direzione 
di registi come Gabriele Salvatores, Dario Fo, Mario Martone, Thierry 
Salmon, Carlo Cecchi, Roberto Andò.
Debutta al cinema diretto da Gianni Amelio con Porte aperte (1990), 
all’interno di un cast che annovera anche Gian Maria Volonté ed Ennio 
Fantastichini, e il suo personaggio gli vale il Premio Sacher (1990). 
Da quel momento Carpentieri alterna il suo lavoro di interprete tra 
teatro, cinema e serie televisive: recita nella serie La squadra per 
otto stagioni e, per il cinema, è interprete di numerose pellicole, di 
cui ricordiamo le felici collaborazioni con Gianni Amelio ne Il ladro di 
bambini, con Gabriele Salvatores in Puerto Escondido (Nastro d’argento 
nel 1993 come miglior attore non protagonista) e Sud, con i fratelli 
Taviani in Fiorile, con Nanni Moretti in Caro diario e con Mario Martone 
in Morte di un matematico napoletano e Noi credevamo.
Tra le partecipazioni più recenti ricordiamo Corpo celeste di Alice 
Rohrwacher, La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu, Momenti di 
trascurabile felicità di Daniele Luchetti, Una storia senza nome di 
Roberto Andò, Ride di Valerio Mastandrea e La tenerezza, in cui Gianni 
Amelio gli affida il ruolo del protagonista grazie al quale vince nel 2017 
il Nastro d’argento, il Globo d’oro, il Ciak d’oro, il Premio Flaiano e nel 
2018 il David di Donatello per il miglior attore protagonista.

Patrizia Bettotti ha studiato a Trento e a Firenze e si è perfezionata con
Corrado Romano, Zinaida Gilels, Pavel Vernikov e Giulio Franzetti. 
Svolge intensa attività solistica e cameristica (è fondatrice del Trio 
d’archi di Firenze); ha collaborato come prima parte e come violino 
di spalla con numerose orchestre italiane e ha lavorato per il teatro 
al fianco di artisti come Mario Martone e Maddalena Crippa. Suona un 
violino Josef Klotz e un prezioso Antonio Pandolfi del 1730.

Andrea Dindo ha studiato con Renzo Bonizzato e si è perfezionato con 
Aldo Ciccolini, Andrzej Jasiński e Alexis Weissenberg. 
Premiato al Concorso di Musica da Camera di Parigi, collabora con i 
migliori talenti della sua generazione e ha inciso per Agorà, Harmonia 
Mundi France, Velut Luna e JVC Victor Japan. Ha debuttato in veste di 
direttore d’orchestra all’Auditorium Parco della Musica di Roma. 
È docente presso il Conservatorio di Trento e presso l’Accademia della 
Steinway Society di Verona.
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