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Rodi, rodi! 
Morsicchia! 

La casina chi rosicchia?
SOFIA AVRAMIDOU

musica / music

Trìstrofa
ELISA CORPOLONGO

musica / music

Push!
ALVISE ZAMBON

musica / music

El sueño de Dalí 
en una noche de Picasso

IGNACIO FERRANDO 
JORGE FERRANDO

musica / music
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—
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—
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—
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What happens when we follow 
our instincts without considering the 
consequences, without thinking of other 
people’s needs? What happens when 
we let ourselves be overcome by greed? 
What happens when we don’t teach 
ourselves self-control? A man alone sits 
in his living room, bored. This is a man who 
is probably used to having everything, 
to consuming everything, to devouring 
everything without questioning the 
consequences on his own lifestyle. 
He is seeking yet another stimulus 
or perhaps some hope for company in the 
television set he is watching. He switches 
channels compulsively but in the end, 
not having found anything that satisfies, 
he turns the television off. To snap 
out of his sluggishness and boredom, 
he decides to pick up a book at random, 
a gesture he has not made in years. 
He opens a page and begins to read the 
finale of the fairy tale of Hansel and 
Gretel by the brothers Grimm, the very 
fairy tale that just a few seconds earlier 
had persecuted and bored him as he was 
zapping through the channels, from  

a movie to a soap opera to a reality show 
where two of the participants were ready 
do to anything to get on the show, and 
when they succeeded their lives looked 
caged... And that is what happens  
to Hansel and Gretel, who are enchanted 
by the gingerbread house and so tear into 
it with utmost gluttony, and when the 
witch who lives there asks: “Nibble nibble 
little mouse! Who is nibbling at my house?”, 
they blame it on the wind and continue 
eating, without worrying at all that  
they are destroying the house of this 
witch, who will later trap them. Just 
a coincidence? And is it also a coincidence 
that he turns off the television and finds 
the book open to the exact page that 
tells how Hansel and Gretel, using their 
resourcefulness and recovering their 
self-control, were able to escape from 
the witch and come back home laden 
with gifts? Or did that lonely man finally 
achieve awareness, and in his boredom, 
faced with the decadence of global 
communication, choose to go back to the 
origins of language, literature and theatre?

Cosa succede quando seguiamo i nostri istinti 
senza pensare alle conseguenze, senza pensare 
ai bisogni altrui? Cosa succede se ci lasciamo 
vincere dall’avidità? Cosa succede se non  
ci educhiamo all’autocontrollo? Un uomo solo, 
annoiato, è nel suo salotto. È un uomo che 
probabilmente è abituato ad avere tutto,  
a consumare tutto, a fagocitare tutto senza 
interrogarsi sulle conseguenze del suo stile di vita.
 Sta cercando l’ennesimo stimolo o forse una 
speranza di compagnia nella televisione accesa 
davanti a lui. Scorre i canali in modo compulsivo 
ma alla fine, non trovando niente che lo soddisfi, 
finisce per spegnere il televisore. Per uscire dal 
torpore e dalla noia decide di prendere un libro 
a caso, un gesto che non compie più da molti 
anni. Apre una pagina e inizia a leggere il finale 
della favola di Hänsel e Gretel dei fratelli Grimm, 
proprio quella favola che giusto pochi istanti 
prima lo aveva perseguitato e annoiato durante 
il suo zapping televisivo tra un film, una soap 
opera e poi un reality show dove due concorrenti 
erano disposti a tutto pur di entrare a far parte 
del gioco, e una volta che c’erano riusciti le loro 
vite sembravano ingabbiate… Ed è quanto accade 
a Hänsel e Gretel, che restano ammaliati dalla 
casetta di marzapane e per questo ci si buttano 
sopra con tutta la loro ingordigia, e quando 
la strega che vi abita chiede loro: “Rodi, rodi, 
morsicchia! La casina chi rosicchia?”, danno 
la colpa al vento e continuano a mangiare, senza 
curarsi di distruggere la casa alla strega dalla 
quale poi saranno messi in trappola. Forse una 
semplice coincidenza? Ma è una coincidenza anche 
spegnere la televisione e trovare il libro aperto 
proprio alle pagine in cui si narra che Hänsel 
e Gretel, grazie alla loro astuzia, al loro ritrovato 
autocontrollo, riescono a liberarsi dalla strega 
e a tornare a casa ricchi di doni? O è stata una 
presa di coscienza voluta dall’uomo solo, annoiato, 
che, di fronte al degrado della comunicazione 
globale, sceglie di tornare alle origini del linguaggio, 
alla letteratura e al teatro?
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—
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—
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Five floating forms (frames) made 
of different materials delineate the 
boundary between stage and not-stage. 
The two actor singers (soprano and 
tenor) change into different characters 
depending on the form – and hence on the 
sounds associated with it – that they step 
out of as they come on stage, and each 
experiences his own drama interacting 
in a chain of missed relationships.
Scarterìn Les BonBon, pure and infantile, 
wishes to be eaten, and offers her candy 
to anyone, in a desperate impossibility 
to communicate; then, every once 
in a while, jumping merrily into another 
frame, she becomes Losünge Bildmage 
(and vice-versa), searching for walls that 
she will never find on which to definitively 
hang her own form. Plufghig Lucht, who 
wishes to dance with light, looks for 
a plug for her lamp. Unsuccessful in her 
endeavour, she sometimes occupies the 
space of Strippy Sox (and vice-versa), 
whose obsession with opening a drawer 
to take out her beloved striped socks 
inevitably ends in a furious rotation 
of the arm she decides to use.

The four characters are identified and 
distinguished musically and linguistically, 
and intersect in playful exchanges. 
They sometimes forget, in their cheerful 
but difficult encounters, which is the 
stage and which the not-stage; 
they sometimes come back on stage 
to correct themselves; they attempt 
to communicate in a semi-grammelot that 
has common roots but is multifaceted 
in a way that makes it impossible for 
them to share their own drama with 
the others. 
Deus ex machina, the third actor-singer 
– the one who from the very beginning 
entered and exited the scenes, grumbling 
as he waited to be called in – finally comes 
out on stage to provide the solution that 
will bring them all together... And as he 
reveals the existence of the tristrophe 
to be sung as the specific musical element 
and imaginative practice of Gregorian 
chant that will solve everything,  
he plunges into the dramatic abyss 
of impossible resolution. Thus, in his 
determination to make order, he realizes 
there is no one left...

Cinque forme (cornici) fluttuanti di diversi 
materiali delineano il confine tra scena e non 
scena. I due attori cantanti (soprano e tenore) 
si trasmutano nei diversi personaggi a seconda 
della forma – e quindi della sonorità a essa 
associata – che attraversano entrando in scena, 
e vivono ognuno il proprio dramma interagendo 
in una catena di relazioni mancate.
Scarterìn Les BonBon, pura e puerile, desiderosa 
di farsi mangiare, offre la propria caramella 
a chiunque, in una disperata impossibilità 
di comunicazione; poi, di tanto in tanto, saltando 
giocosamente in un’altra cornice, diventa Losünge 
Bildmage (e viceversa), in cerca di pareti che 
non troverà mai su cui fissare definitivamente 
la propria forma. Plufghig Lucht, volendo ballare 
con la luce, cerca una presa di corrente per 
la sua lampada. Non riuscendo nell’impresa, 
a volte occupa lo spazio di Strippy Sox 
(e viceversa), la cui ossessione di aprire 
un cassetto per prendere i suoi tanto amati calzini 
a righe sfocia inevitabilmente in una vertiginosa 
roteazione del braccio che decide di utilizzare.
I quattro personaggi sono caratterizzati e distinti 
musicalmente e linguisticamente, e si intersecano 
con scambi giocosi. Talora dimenticano, nel loro 
incontro allegro ma duro da affrontare, quale 
sia la scena e quale la non scena; talora rientrano 
in scena correggendosi; tentano di comunicare 
in un semi-grammelot di matrice comune che 
nelle sue sfaccettature rende però impossibile 
la condivisione del proprio dramma con gli altri.
Deus ex machina, il terzo attore cantante – colui 
che dal principio entrava e usciva dalle scene, 
bofonchiando l’attesa di essere invocato – entra 
quindi in scena per fornire la soluzione per potersi 
incontrare… E proprio rivelando l’esistenza della 
trìstrofa da intonare come preciso elemento 
musicale e fantasiosa prassi del canto gregoriano 
che risolverà ogni cosa, cade nel vortice 
drammatico del non poter risolvere. Così, nella 
sua velleità di mettere ordine, si accorge che 
non rimane più nessuno…
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—
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libretto
—
Katrin Hammerl
regia / direction
—
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—
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Black
—
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—
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—
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—
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—
Moritz Zavan Stoeckle
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—
Katrin Hammerl
Anne Wallucks
costumi / costumes 
—
Anna Lazzarini
trucco / make-up
—
Marina D’Ambroso
Alessia Toffanin
pianiste preparatrici / 
répétiteurs
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direttore / conductor
—
Roberta Lioy
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—
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—
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violoncello / cello
—
Federico Nicoletta
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—
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flauto / flute
—
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clarinetto / clarinet
—
Andrea Brunati
corno / horn
—
Francesco Ulivi
tromba / trumpet
—
Gianmaria Tombari
percussioni / percussion
—
Ensemble Novecento dell’Accademia 
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—
produzione / production 
La Biennale di Venezia
—
in collaborazione con / 
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The opera is conceived as a black comedy 
centred on the theme of the enemy and 
the dualism between opposite but equally 
aberrant modes of obsession with power. 
Push! looks with a comic eye on the 
battle between two world superpowers 
incarnated by their respective leaders: 
in a play of mirrors, the protagonists 
attract and repel each other like the 
poles of a gigantic magnet that, in a most 
inconsiderate way, hangs over the destiny 
of the entire world. The grotesqueness 
of the work arises from the rift between 
the social and political role of the two 
main characters and their absolute 
human pettiness and lack of substance, 
generating situations of almost 
absurd comedy amplified by a musical 
dramaturgy that alternates moments 
of gravitas with surreal situations.
The two world leaders, Black and White, 
each of them locked in their own situation 
room, assess their options for a definitive 
resolution to the eternal conflict that 
pits them one against the other. The first 
part of the opera is characterized both 
visually and musically by a clear separation 

between the two protagonists who 
dialogue (or rather, monologue) from 
a distance, to convince themselves of the 
need to press that red button, the real 
inanimate protagonist of the entire opera. 
This sort of unconscious self-analysis 
clarifies that neither of the two would 
have any further reason to exist without 
the threat that the other represents. 
They are both aware of this fact but 
neither of them is willing to admit it and 
this is what drives them to seek direct 
contact with the enemy. The outcome
will predictably be bad. The attempt 
at a dialogue will founder miserably, 
bringing the opera to its climax: the 
act of pressing the button. But this 
moment is merely the prelude to the final 
revelation: Black and White are actually 
patients in a psychiatric ward and the 
button serves merely to summon the 
nurses. The only female figure in the opera 
is the Doctor, the director of the Hospital, 
who in the epilogue has resigned herself 
to the fact that the two patients are 
incurable.

L’opera si configura come una black comedy 
incentrata sul tema del nemico e sul dualismo  
tra modalità – opposte ma ugualmente malate 
– di ossessione per il potere. Push! ripropone 
in chiave comica la lotta tra due superpotenze 
mondiali incarnate dai rispettivi capi:  
in un gioco di specchi, i protagonisti si attraggono 
e si respingono come poli di una gigantesca 
calamita che incombe, in maniera del tutto 
sconsiderata, sui destini del mondo intero. 
Il carattere grottesco nasce dallo scarto tra 
il ruolo sociale e politico dei due personaggi 
principali e la loro assoluta pochezza e meschinità 
umana, e genera situazioni di comicità quasi 
demenziale amplificate da una drammaturgia 
musicale che alterna momenti aulici ad altri 
surreali. I due leader mondiali Black e White, 
ciascuno chiuso nella propria stanza dei bottoni, 
valutano come risolvere definitivamente l’eterno 
confitto che li contrappone. La prima parte 
dell’opera è caratterizzata, sia visivamente sia 
musicalmente, da una separazione netta tra i due 
protagonisti che dialogano (anzi, monologano) 
a distanza, per convincersi della necessità 
di premere il famigerato pulsante rosso, vero 
protagonista inanimato di tutta l’opera. Questa 
sorta di autoanalisi inconscia chiarisce che 
nessuno dei due avrebbe più ragione di esistere 
se privato della minaccia che l’altro rappresenta. 
Entrambi percepiscono questa evidenza ma non 
sono disposti ad ammetterla, e questa è la molla 
che li spinge a cercare un contatto diretto con 
il nemico. Finirà prevedibilmente male. Il tentativo 
di dialogo naufraga miseramente, portando 
l’opera al suo climax: l’atto di schiacciare  
il bottone. Questo momento è però solo il preludio 
al disvelamento finale: Black e White sono in realtà 
pazienti di un ospedale psichiatrico e il bottone 
serve soltanto a richiedere l’intervento degli 
infermieri. Unica figura femminile dell’opera 
è la Dottoressa, direttrice dell’Istituto, che 
nell’epilogo si è ormai rassegnata al fatto che 
i due pazienti sono incurabili. 
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—
Anna Lazzarini
trucco / make-up
—
Marina D’Ambroso
Alessia Toffanin
pianiste preparatrici / 
répétiteurs

Francesco Bossaglia
direttore / conductor
—
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El sueño de Dalí en una noche de Picasso 
is an opera in one act that takes its cue 
from a situation that may or may not have 
really happened – Dalí’s visit to Guernica 
while the painting was on exhibit in New 
York –, which made the painter, 
in a dream, confront his genius, his fears, 
his contradictions, and his shame. 
The plot was written after careful study 
of the historical documents related 
to the life of Salvador Dalí: biographies, 
writings and statements by Dalí himself 
as well as Ian Gibson’s book about the love 
that could never be between the painter 
from Cadaqués and the poet Federico 
García Lorca. Following an analysis of this 
information, the concept of the dream 
was chosen to represent imaginary 

situations that lead to considerations 
about Dalí’s personality. It is a Surrealist 
opera, which pays tribute to one of the 
founding artists of Surrealism. In this 
work, Dalí will have a dream that could 
turn into a nightmare and will meet 
key figures in his life story: the painter 
and universal artist Pablo Picasso, the 
playwright and poet Federico García Lorca 
and Gala, Dalí’s companion and muse. 
With each of them he will experience 
feelings mixed with emotions that will 
range from drama to comedy in a surreal 
dimension. Dalí must choose between love 
and art or celebrity and money. He will 
be forced to choose the only true love 
of his life.

El sueño de Dalí en una noche de Picasso 
è un’opera in un atto che prende le mosse 
da una situazione che può essere realmente 
accaduta oppure no – la visita di Dalí a Guernica 
mentre il dipinto era esposto a New York – 
per mettere l’artista, attraverso un sogno, 
a confronto con il suo genio, le sue paure, le sue 
contraddizioni, le sue vergogne. Per scrivere 
l’intreccio è stata studiata la documentazione 
storica relativa alla vita di Salvador Dalí: biografie, 
scritti e testimonianze dello stesso Dalí e il libro 
di Ian Gibson dedicato alla relazione d’amore che 
non poté realizzarsi tra il pittore di Cadaqués 
e il poeta Federico García Lorca. Analizzando 
tutte queste informazioni, il concetto del sogno 
è stato impiegato per rappresentare situazioni 
di fantasia che fanno riflettere sulla personalità 
di Dalí. Si tratta di un’opera di carattere 
surrealista, che rende omaggio a uno degli artisti 
fondamentali del Surrealismo. In questo lavoro 
Dalí vivrà un sogno che potrà trasformarsi 
in un incubo e incontrerà alcune figure chiave 
della sua biografia: il pittore e artista universale 
Pablo Picasso, il drammaturgo e poeta Federico 
García Lorca e Gala, la donna e musa di Dalí. 
Con tutti loro vivrà sentimenti mescolati
a emozioni che andranno dal dramma alla 
commedia in una dimensione surreale. Dalí dovrà 
scegliere tra amore e arte o celebrità e danaro. 
Dovrà scegliere il vero e unico amore della sua 
vita.


