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L’arte ha bisogno di riveLarsi,  

di rappresentarsi, di respirare  

e dare respiro aLL’anima

per riveLare aLL’uomo ciò che possiede

ma che spesso non sa di avere

bruneLLo cucineLLi
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6

musica

Dieci anni separano la com- 
posizione delle due opere in programma, “auro-
ra e compimento dell’idea di Klaviertrio” nel 
catalogo di Robert Schumann. I Phantasiestücke 
op. 88, nati nell’aura della suggestione per il mi-
rabile Trio op. 49 di Felix Mendelssohn, furono 
composti nel dicembre del 1842, come raccolta 
di forme brevi e contrastanti. Il Trio op. 110 fu 
invece ideato alla fine del 1851 a Düsseldorf, ri-
leggendo la forma tradizionale alla luce della più 
ampia autonomia dei tre strumenti nella massi-
ma coesione tematica.
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tre come L’essenza 
di ciò che vive

aurora e compimento 
deLL’idea di “KLaviertrio”, 1842-1852

trio metamorphosi

mauro Loguercio, vioLino

Francesco pepiceLLi, vioLonceLLo

angeLo pepiceLLi, pianoForte

musiche di robert schumann 

ore 21

10 novembre

venerdì
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prosa

Tra umorismo nero e sofisti-
cata ironia, una black comedy che vede prota-
goniste due delle migliori interpreti del cinema 
e del teatro italiano, Isabella Ferrari e Iaia Forte, 
la regìa è di Valerio Binasco, regista tra i più ap-
prezzati e premiati della scena italiana.
In una villa immersa nei ricordi, due sorelle ri-
vivono un passato glorioso ormai svanito. Sullo 
sfondo delle loro esistenze c’è un terribile inci-
dente che si è portato via il padre e il loro futuro.
“Come stelle nel buio è una commedia velata di 
allegria e malinconia, dai risvolti ironici e grot-
teschi; due sorelle convivono con i ricordi del 
loro passato fatto di successi ormai tramontati. 
La loro vita scorre nel rancore e nell’incompren-
sione, fino al momento d’una imprevedibile pa-
cificazione”. Igor Esposito

nuovo teatro diretta da marco baLsamo

9

sisters
come steLLe neL buio

di 
igor esposito

con 
isabeLLa Ferrari e iaia Forte

regia 
vaLerio binasco

scene carLo de marino

costumi sandra cardini

musiche arturo annecchino

Luci pasquaLe mari

video danieLe saLaris

aiuto regia dario aita

ore 21

16 novembre

giovedì
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danza

Torna a Solomeo la compa-
gnia di danza canadese Cas Public con questa 
nuova produzione appositamente pensata per il 
Teatro Cucinelli dove debutterà in Prima mon-
diale assoluta.
In questi tempi oscuri Cas Public fa appello alla 
magia di Cenerentola. Alla magia della fiaba di 
Perrault e dei fratelli Grimm, a quella delle opere 
di Rossini e di Prokofiev. 
Sei danzatori cedono le loro scarpette da ballo 
per una scarpetta di vetro e con entusiasmo ci 
portano in questo racconto fantastico. La core-
ografia di Hélène Blackburn diventa un ingres-
so aperto alle emozioni. Uno spettacolo ricco e 
accattivante, pieno di oggetti di scena e giochi, 
che rende omaggio alle qualità del cuore e della 
mente, che danno la forza di superare le avversi-
tà e migliorare se stessi.
Rinomata per interpretare i grandi classici, la 
compagnia, con questa Cenerentola, offrirà al 
pubblico un nuovo modo per riscoprire le emo-
zioni e l’incanto di questo capolavoro.

cas pubLic (canada)

11

minuit et des possibLes 
cenerentoLa o iL coraggio deLLa virtù

cas pubLic

coreograFa  
héLène bLacKburn

danzatori  
aLexander eLLison, robert guy, cai gLover, 

danny morissette, daphné Laurendeau, cLaudia coLonna

maestro di baLLo Francine Liboiron 
musica martin tétreauLt

Luci/scenograFia émiLie boyer-beauLieu, héLène bLacKburn 
costumi michaeL sLacK

video Les enFants Lumière - gaLton céLestin et camiLLe bLacKburn

ore 21
prima mondiaLe

28 novembre

martedì
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musica

mozart-Kraus

ore 21

1 dicembre

venerdì

13

orchestra da camera di perugia

christopher hinterhuber, pianoForte

Fabio cioFini, direttore

Perfettamente coetanei, en- 
trambi nati nel 1756 e morti a un anno di di-
stanza, W.A. Mozart e il meno noto J.M. Kraus 
si incontrano in questo programma. La Sinfonia 
in do minore VB 142 di quello che fu definito “il 
Mozart svedese”, a lungo alla corte di Gustavo 
III, fu apprezzata anche da Haydn (musica di 
sbalorditiva perfezione). A incorniciarla due pa-
gine mozartiane, tra le più dense di conseguenze 
nella sua produzione giovanile: la Sinfonia “mi-
lanese” KV 112, composta a soli quindici anni, e 
il Concerto per pianoforte K 271, autentico gioiello.



prosa
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Glauco Mauri e Roberto 
Sturno tornano a Beckett, diretti da Andrea 
Baracco, con Finale di partita testo cardine e pa-
radigmatico del Novecento. 
Come in molti suoi lavori Beckett, Premio Nobel 
per la Letteratura del 1969, in Finale di partita 
parla della condizione umana segnata dalla soffe-
renza e dall’assurdità dell’“essere”. La vita dell’uo-
mo è tragica e infelice, ma “niente è più grottesco 
del tragico” e “niente è più comico dell’infelicità”. 
“Le opere di Beckett ti entrano nel sangue, ti as-
salgono quando meno te lo aspetti, non fanno al-
cuna distinzione tra sonno e veglia, ti si piazzano 
davanti e si insinuano lentamente o alla spedita 
velocità di un’allucinazione. Parlare di Beckett 
significa parlare di teatro, di personaggi che si fis-
sano nella memoria, vivi e palpitanti, più di tanti 
altri della così detta drammaturgia di stampo rea-
listico”. Andrea Baracco 

compagnia mauri sturno FinaLe di partita

ore 21

21 gennaio

domenica

15

di

samueL becKett 
con 

gLauco mauri, roberto sturno 
e con 

eLisa di eusanio, mauro mandoLini

regia

andrea baracco

scene e costumi marta crisoLini maLatesta

musiche James vezzani



musica
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Sono tratte dal suo ultimo 
lavoro, l’album FLYAWAY (Sony Music), le mu-
siche di questo concerto in cui Piero Salvatori 
– artista Yamaha – suona sia il violoncello che 
il pianoforte.
Il compositore mette in scena una sorta di rac-
conto teatrale, una colonna sonora di storie e 
immagini vissute, oppure interamente create, 
che lo hanno colpito profondamente: ascoltan-
dolo, gli spettatori si ritroveranno a seguire le 
loro storie, ricreando e inserendo personaggi e 
luoghi che appartengono alla loro memoria per-
sonale, vivendo così in prima persona il concer-
to, vedendo tanti piccoli film ad occhi chiusi.
Alternandosi tra violoncello e pianoforte, Salvatori 
intreccia un dialogo tra i due strumenti: il piano-
forte, con il suo suono magico da colonna sonora, 
e il violoncello, forte, infuocato e a volte anche 
duro. Come dice lo stesso compositore, “parlo 
sempre del pianoforte e mai del mio violoncello: 
lui è così dentro me che a volte faccio fatica a ve-
derlo. La mia musica nasce sui tasti bianchi e neri, 
ma si colora poi con la voce della Sua anima. Due 
linguaggi che si fondono insieme”.

ore 21

23 gennaio

martedì

17

piero saLvatori

musiche di 
piero saLvatori

FLyaway...
Le mie storie piano e ceLLo



Un ricco e vario itinerario 
musicale attraverso la produzione per archi. Di-
versissime le tre pagine per violoncello solista: 
uno dei più ispirati Péchés de vieillesse rossiniani, 
il Grand Tango che Piazzolla compose nel 1982 
per Rostropovic e Twin legends, brano commis-
sionato dagli stessi esecutori a Roberto Molinelli 
nel 2004. Due importanti pagine novecentesche 
per orchestra d’archi concludono il program-
ma: la Romanza op. 42 del finlandese Sibelius e 
il Divertimento di Bartók, ultimato poco prima 
dell'esilio del compositore negli Stati Uniti.

musica

18

i soListi di pavia

ore 18

28 gennaio

domenica

19

i soListi di pavia

enrico dindo, vioLonceLLo



Dopo il grande successo de 
La scuola, Silvio Orlando con Lacci ritorna alla 
scrittura di Domenico Starnone e penetra da un’al-
tra porta le crepe e le fragilità del mondo in cui 
viviamo: questa volta attraverso il sistema della fa-
miglia. 
«Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ri-
cordo io: sono tua moglie». Si apre così la lettera 
che Vanda scrive al marito che se n’è andato di 
casa. Si sono sposati giovani all’inizio degli anni 
Sessanta, per desiderio di indipendenza, ma poi 
attorno a loro il mondo è cambiato e lui ora se ne 
sta a Roma, innamorato della grazia lieve di una 
sconosciuta con cui i giorni sono sempre gioiosi, e 
lei a Napoli con i figli, a misurare l’estensione del 
silenzio e il crescere dell’estraneità. Che cosa siamo 
disposti a sacrificare, pur di non sentirci in trap-
pola? E che cosa perdiamo, quando scegliamo di 
tornare sui nostri passi? Perché niente è più radicale 
dell’abbandono, ma niente è più tenace di quei lac-
ci invisibili che legano le persone le une alle altre. 
Domenico Starnone ci regala una storia emozio-
nante e fortissima.

prosa

20

cardeLLino Lacci

21

di

domenico starnone 
tratto daLL’omonimo romanzo di domenico starnone 

con 
siLvio orLando  

e con pier giorgio beLLocchio, roberto nobiLe, 
maria Laura rondanini, vanessa scaLera e matteo Lucchini 

regia

armando pugLiese 

scene roberto crea 
costumi siLvia poLidori 

musiche steFano mainetti

Luci gaetano La meLa 

ore 21

12 Febbraio

Lunedì

ore 21

13 Febbraio

martedì



Dieci storie proprio così rac-
conta di vittime conosciute e sconosciute della 
criminalità organizzata, storie di impegno civile 
e riscatto sociale, responsabilità individuali e col-
lettive, connivenze istituzionali e taciti consensi. 
Racconta il coraggio espresso da associazioni di 
ragazzi caparbi, la tenacia dei parenti delle vitti-
me, l’impegno di tutti i cittadini che fanno della 
memoria un diritto inalienabile. 
Senza incorrere nell’enfasi celebrativa, le storie si 
intrecciano tra loro in un affresco corale, carico 
di energia vitale. Lo spettacolo inizia il suo per-
corso nella stagione 2011 al Teatro di San Carlo 
di Napoli, nel 2017 si arricchisce di nuove sto-
rie, con un ulteriore approfondimento su Mafia 
Capitale e sui legami tra ’Ndrangheta calabrese e 
Lombardia. Dieci storie proprio così è parte inte-
grante de “Il palcoscenico della legalità”, un pro-
getto sperimentale di collaborazione tra teatri, 
istituti penitenziari, scuole e società civile.

prosa
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dieci storie proprio così
terzo atto

ore 21

19 Febbraio

Lunedì
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da un’idea di 
giuLia minoLi

drammaturgia 
emanueLa giordano e giuLia minoLi

regia 
emanueLa giordano

con 
daria d’aLoia, vincenzo d’amato, tania garribba, 

vaLentina minzoni, aLessio vassaLLo 

e con tommaso di giuLio, chitarre

paoLo voLpini, batteria

musiche originaLi tommaso di giuLio

teatro di roma – teatro nazionaLe 
teatro stabiLe di napoLi – teatro nazionaLe

emiLia romagna teatro Fondazione – teatro nazionaLe

Fondazione teatro ragazzi e giovani onLus – centro di produzione teatraLe

in coLLaborazione con 
teatro stabiLe di torino – teatro nazionaLe e the co2 crisis opportunity onLus



La pratica della trascrizione ha 
assicurato per secoli la diffusione più capillare 
del grande repertorio, al tempo stesso donando 
sonorità diverse (cameristiche, talvolta persino 
“domestiche”) a musica di non quotidiana ese-
cuzione. Tra tutti gli organici possibili quello 
che associa il pianoforte allharmonium è certa-
mente tra i più inconsueti. Grandissime pagine 
wagneriane e lisztiane, oltre al terzo movimento 
della Renana di Schumann, rivivono nelle tra-
scrizioni che ne fece August Reinhard, vero e 
proprio profeta del nuovo strumento.

musica
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trascrizioni reinhard

ore 18

25 Febbraio

domenica

25

vovKa ashKenazy, pianoForte

giuLio mercati, harmonium (debain, 1892)



I l fiorentino Luigi Cherubini 
fu tra i compositori più amati da Beethoven. 
Affermatosi come operista di fama europea e fi-
gura centrale dell’ambiente parigino, Cherubini 
dette il suo contributo anche al genere del quar-
tetto, che, poggiando sulla grande tradizione 
dei tre viennesi, sperimenta in una versione 
più leggera, virtuosistica e salottiera, adottando 
il modello “concertante”. L’ultimo dei suoi Sei 
quartetti, composti tra il 1814 e il 1837, viene 
in questo programma associato al Quartetto op. 
132 di Beethoven, una delle pagine fondamen-
tali del suo visionario “terzo stile”.

musica

26

L’amo e La venero

ore 21

9 marzo

venerdì
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quartetto di venezia

andrea vio, vioLino

aLberto battiston, vioLino

mario paLadin, vioLa

angeLo zanin, vioLonceLLo



Perfetta fusione tra fisicità 
americana e sensibilità europea, questo è il se-
greto del successo della compagnia Rioult Dance 
Theatre di New York, universalmente apprezzata 
per le sue interpretazioni audaci e immaginative 
delle più grandi partiture di tutti i tempi. 
Le ardite esplorazioni di musiche classiche, la 
maestria tecnica e l’espressività apportano una 
prospettiva fresca a temi musicali immortali. 
La versatilità e il virtuosismo dei suoi danzatori, 
uniti alla loro potenza di espressione, offrono al 
pubblico un’intensa esperienza che parla ai cor-
pi, al cuore e all’intelletto.  
Rioult arriva a Solomeo con un programma idea-
to in esclusiva per il Teatro Cucinelli. 
Una serata tesa ad esaltare la particolare cifra sti-
listica della Compagnia attraverso brani emble-
matici per rigore formale e profondità espressiva; 
in conclusione Wien, riconosciuto come “il 
pezzo forte” della Compagnia, ci trasporta sulle 
note di Ravel in “sfere insolite della gestualità, 
creando una coreografia da brivido” (Backstage).

danza

28

RIOULT
dance new yorK

ore 21

11 marzo

domenica

29

direttore artistico/coreograFo pascaL riouLt

danzatori catherine cooch, brian FLynn, charis haines, Jere hunt, meLanie KimmeL, 
corinna Lee nichoLson, michaeL spencer phiLLips, sara eLizabeth seger, 

sabatino a. verLezza, hoLt waLborn apprendisti JaKe deibert, emma sadLer

duets sacred & proFane    
musica christoph w. gLucK, w.a. mozart, arvo part, J.s. bach 

wiews oF the FLeeting worLd     
musica J.s. bach, L’arte deLLa Fuga

poLymorphous     
musica J.s. bach, seLezione di preLudi e Fughe 

da “iL cLavicembaLo ben temperato”
wien 

musica “La vaLse” di maurice raveL



iL giardino giapponese

31

direzione artistica  
davide venturini, Francesco gandi

coreograFia  
Leonor KeiL, piero Leccese 

danza per tre interpreti  

visuaL design eLsa mersi 
computer engineering rossano monti, martin von günten 

sound design spartaco cortesi 
oggetti di scena Livia cortesi  

coLLaborazione aL concept cristina ciLLi 
coLLaborazione ai testi steFania zampiga 

coLLaborazione artistica patrizia menicheLLi, caterina poggesi

Fascia d’età: a partire da 5 anni

ore 17

18 marzo

domenica

Lo spettacolo è un racconto 
per immagini e danza dedicato alla bellezza del 
giardino giapponese. Shiro, un ragazzo corag-
gioso, è il primo a partire dal suo piccolo villag-
gio di montagna per arrivare fino al mare, l’oce-
ano… oltre non può andare. La storia, dopo un 
breve racconto, si trasforma in una danza, in un 
viaggio alla scoperta di un paesaggio che cambia 
al progredire del passo di un bambino. Al suo 
ritorno, il ragazzo non ha parole, racconta del 
suo viaggio meraviglioso creando un giardino. 
Nello spettacolo il giardino è ricostruito attra-
verso immagini proiettate a terra su di un grande 
tappeto da danza, un tappeto “magico”, sensibile 
al tatto. Grazie alla presenza di sensori a pressio-
ne nascosti, le immagini e i suoni si animano e i 
bambini sono invitati a entrare in scena ed esplo-
rare i diversi ambienti naturali. I ragazzi giocano 
nel giardino e si immergono nelle sensazioni visi-
ve e sonore vissute da Shiro nel suo viaggio.

prosa

30

compagnia tpo in coproduzione con teatro metastasio di prato



the music critic
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ore 21

28 marzo

mercoLedìprosa

32

mauro diazzi

scritto e concepito da aLeKsey igudesman

con 
John maLKovich, attore

JuLian rachLin, aLeKsey igudesman, 
sarah mceLravy, vioLino/vioLa

boris andrianov, vioLonceLLo

hyung-Ki Joon, pianoForte

musiche di bach, mozart, beethoven, chopin, 
brahms, schumann, debussy, proKoFiev, ysaye, 

KancheLLi, piazzoLLa e igudesman

www.swissgart.com

Al teatro Cucinelli appun-
tamento da non mancare con John Malkovich, 
uno dei più illustri e raffinati artisti del pano-
rama mondiale, premiato con ben venticinque 
premi e ventisei nomination, in uno spettaco-
lo trascinante in cui teatro e musica si fondono 
stupendamente. Una performance unica, con 
Malkovich circondato da straordinari musicisti. 
Concepito per il Julian Rachlin & Friends Festival, 
questo progetto, creato da Aleksey Igudesman, è 
un cocktail narrativo esilarante sulle peggiori cri-
tiche musicali degli ultimi secoli.
Schumann pensa di essere un “compositore”, 
mentre Brahms è “un bastardo senza talento”. 
E Claude Debussy è “semplicemente brutto”. 
Accompagnato da un frivolo pot-pourri di in-
sulti musicali, John Malkovich entra così nel 
ruolo del critico cattivo che crede che la mu-
sica di Beethoven, Chopin, Prokofiev e simili 
sia noiosa e triste.  Aleksey  Igudesman, Julian 
Rachlin, Hyung-ki  Joo e altri grandi musicisti  
dissentono  e contrattaccano.
Il gran finale è “The Malkovich Torment”, una 
terrificante recensione su Malkovich stesso, che 
Igudesman ha messo in musica in modo ironico 
e divertente.



La formazione del sestetto 
d’archi (due violini, due viole, due violoncelli; 
ovvero tre coppie di strumenti uguali, ma an-
che un doppio trio di strumenti diversi) fu nella 
tormentata carriera di Brahms un ottimo viatico 
nell’affrontare un catalogo cameristico (e sin-
fonico) su cui pesavano gli exempla dei grandi 
del passato, in primis del venerato Beethoven. 
Nei due Sestetti, composti tra il 1859 e il 1865, 
Brahms trova la sua prima, autonoma, occasione 
cameristica, inaugurando il suo percorso di rilet-
tura della tradizione classica.

musica
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sestetti di bramhs

ore 18

15 apriLe

domenica

35

sestetto stradivari 
deLL’accademia nazionaLe di santa ceciLia

david romano, marLène prodigo, vioLini

raFFaeLe marLozzi, david bursacK, vioLe

diego romano, sara gentiLe, vioLonceLLi



prosa

36 37

Per celebrare il decimo an-
niversario del Teatro Cucinelli uno straordina-
rio protagonista della scena mondiale, Ralph 
Fiennes, presenta, in esclusiva a Solomeo, un 
suo lavoro realizzato per l’occasione.
Noto per essere uno degli attori più stimati e ap-
prezzati dello schermo con ruoli indimenticabili 
ne La lista di Schindler, Il paziente inglese, Quiz 
Show, Harry Potter, Skyfall, A bigger Splash, Ave, 
Cesare!, Grand Budapest Hotel, solo per citarne 
alcuni, Ralph Fiennes è uno splendido attore te-
atrale, ha iniziato la sua carriera come interpre-
te shakespeariano presso l’England’s National 
Theater e la Royal Shakespeare Company e an-
cora oggi alterna gli impegni cinematografici al 
teatro. La sua memorabile produzione londinese 
Ivanov di Cechov ha ottenuto grandi consensi, ha 
ricevuto un Tony Award per il ruolo del principe 
Amleto a Broadway e più di recente ha recitato nel 
Riccardo III di Rupert Goold.
Come regista ha diretto Coriolanus e The Invisible 
Woman.
Attualmente Ralph Fiennes sta girando un film sul-
la vita del leggendario ballerino Rudolf Nureyev.

raLph Fiennes 
aL teatro cucineLLi

con 
raLph Fiennes



stagione artistica

2017 - 2018

aLtri appuntamenti musicaLi

a cura deLLa

Fondazione bruneLLo e Federica cucineLLi 

Fondazione Brunello e Federica cucinelli 
solomeo



41

cantiones sacrae

mercoLedì 27 Dicembre 2017 - ore 21
christmas caroLs

coro canticum novum di soLomeo

otc orchestra

Fabio cioFini, direttore

TeaTro cucinelli
soLomeo

domenica 7 Gennaio 2018 - ore 18
L’organo ritrovato

andrea vannucchi, organo

domenica 29 aprile 2018 - ore 18
rosseLLa croce, vioLino barocco

guido morini, cLavicembaLo

chiesa Di san barTolomeo
soLomeo

giovedì 16 novembre 2017 - ore 20,30
die deutsche KammerphiLharmonie bremen

martha argerich, pianoForte

vLadimir JurowsKi, direttore

in co-produzione con La Fondazione bruneLLo e Federica cucineLLi

TeaTro morlacchi
perugia



L’organo Adamo Rossi (1791) della chiesa di San Bartolomeo, Solomeo

L’organo Adamo Rossi conservato presso la Chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo a Solomeo fu co-
struito dall’organaro perugino Adamo Rossi nel 
1791.
Originariamente lo strumento fu commissionato 
dai monaci Olivetani di Monte Morcino per la loro 
chiesa intitolata all’Annunziata, affacciata sull’o-
dierna Piazza dell’Università di Perugia.
A seguito delle confische napoleoniche, la chiesa 
dell’Annunziata fu chiusa al culto e assegnata all’U-
niversità degli Studi di Perugia.
Alla fine dell’Ottocento (1898?) alcuni arredi tra cui 
cinque altari, il coro e l’organo, oltre al tabernacolo 
disegnato da Carlo Murena (1717-1764), furono ac-
quistati dal Sig. Raffaele Bucarini per la somma di 
8.500 lire1 e donati alla nuova chiesa parrocchiale 
di Solomeo.
Lo spostamento dello strumento da Perugia a Solo-
meo e la sua messa in opera furono curati per 400 
lire da un altro celebre organaro perugino: France-
sco Morettini.

Scheda tecnica dello strumento 
prima del restauro

Ubicazione: in cantoria, sopra la porta d’ingresso.

Cantoria: in muratura sorretta da due colonne con 
capitelli corinzi, parapetto con ringhiera decorata, 
profilo piatto.

Cassa e Prospetto: cassa lignea addossata alla parete, 
prospetto a campata unica a cuspide centrale, profilo 
piatto. Cassa tinta a tempera bianca.

Canne di facciata: 31 canne di facciata in stagno, 
disposte su un’unica campata con cuspide ed ali late-
rali. Bocche delle canne allineate, labbro superiore a 
mitria, profilo piatto. 

Tastiera: tastiera scavezza di 47 tasti (Do1/Re5). Tasti 
diatonici in bosso e cromatici in ebano, frontalini a 
chiocciola.

Pedaliera: a leggio, in legno di 12 pedali costante-
mente unita al manuale.

Registri: a destra della tastiera - 17 pomelli a tiro in 
legno disposti su due colonne, probabilmente non 
originali. 
ARPONE (8’ BASSI )
TROMBA (8’ SOPRANI )
VOCE UMANA
TRAVERSIERE
FLAUTINO
OTTAVINO 
NASARDO
CORNETTO
CONTRABASSO ED OTTAVA DI CONTRABASSO  
TIRATUTTI (dall’Ottava)

PRINCIPALE (8’ BASSI)
PRINCIPALE (8’ SOPRANI)
OTTAVA (4’)
XII
XV
XIX
XXII
XXVI
XXIX

Mantici: Mantice a cuneo azionabile a pedali.

Meccanica: meccanica di tipo sospesa. Tavola di 
riduzione dietro il leggio e numerata ad inchio-
stro. 
Collegamento tastiera/pedali tramite bacchette in 
legno.
Sono presenti i meccanismi per l’azionamento elet-
trico dell’organo dalla consolle Viscount.

Crivello: del tipo a tavola. Sono presenti i piedi di 
sostegno.

Somieri: somiere maestro a tiro in noce, chiuso da 
due ante con naselli. 47 ventilabri a sezione trian-
golare.

L’organo Adamo Rossi
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N° stecche e ordine dei Registri:
Principale B 
Principale S
Voce Umana
Traversiere
Flautino
Ottava
Ottavino
Nasardo
Cornetto
XII
XV
XIX
XXII
XXVI
XXIX
Arpone
Tromba
Contrabasso ed ottava di Contrabasso

Accessori: tiratutti a manovella sopra la tavola dei 
registri, due pedali a destra della pedaliera, tenda 
dipinta con la raffigurazione delle canne di facciata.

Canne: il materiale fonico, ad una prima vista, risulta 
completo ed in discreto stato di conservazione. 

Interventi: negli anni Ottanta del secolo scorso, sono 
stati elettrificati i registri e collegati ad una consolle 
Viscount. 

Iscrizioni:“ADAMUS.ROSSI.PERUSIAE.FECIT.ANNO 
MDCCLXXXXI”

Restauro: il restauro dello strumento è stato curato 
nel 2013 da Riccardo Lorenzini di Montemurlo di 
Prato.

Adamo Rossi, organaro

Poco si sa della vita di Adamo Rossi, figura impor-
tante per lo sviluppo dell’arte organaria perugina 
nei secc. XVIII e XIX. Le ricerche effettuate da Ren-
zo Giorgetti e pubblicate presso la rivista umbra di 
Musicologia “Studi e Documentazioni”2, ci danno 

comunque un’idea della sua attività di musicista e 
costruttore e di come la sua arte abbia influenzato le 
generazioni future di organari ed in modo partico-
lare la famiglia organaria perugina più importante: 
quella dei Morettini.
Adamo Rossi (Adamino, come spesso viene sopran-
nominato nei documenti, forse per la sua piccola 
statura) nacque intorno al 1753 e all’età di 24 anni 
(nel 1777, in cui si ha notizia della sua abitazione a 
Perugia, nella parrocchia di Santa Maria di Colle) fu 
nominato organista titolare della chiesa di San Pie-
tro a Perugia, incarico che mantenne fino al 1842, 
quando alla veneranda età di 90 anni lasciò il posto 
al figlio Francesco.
Fu durante i primi anni di incarico che ebbe modo 
di incontrare Francesco Fedeli, esponente di una delle 
più importanti dinastie organarie umbro-marchi-
giane, che in quegli anni era stipendiato per la ma-
nutenzione ordinaria degli organi di San Pietro e ne 
assimilò i segreti per la riparazione e la costruzione 
degli organi.
Dal matrimonio con Margherita Buonaccorsi (1785 
circa) nacquero cinque figli: Teresa (1787), Giusep-
pe (1788), Francesco (1790, organista), Colomba 
(1792) e Romualdo (1794, ricordato per aver se-
guito le orme del padre, nel restauro e costruzione 
degli organi).
Nel 1791 costruì uno dei suoi primi strumenti per i 
Monaci Olivetani di Monte Morcino, strumento che 
fu poi acquistato per la parrocchiale di Solomeo.
Dall’organo conservato a Solomeo si evince subito 
la matrice veneto-marchigiana della Sua arte (dalle 
caratteristiche foniche e tecniche), ponendo di fat-
to “Adamino” fra i maggiori costruttori di organo 
a Perugia della fine del Settecento e prima metà 
dell’Ottocento.
Fu attivo infatti in un periodo in cui l’ambiente mu-
sicale perugino era ricco di figure importanti come 
Francesco Zanetti (tra l’altro maestro di cappella in 
San Pietro durante l’incarico di organista di Adamo 
Rossi), Luigi Caruso (maestro di cappella della Cat-
tedrale di Perugia dal 1788) e Francesco Morlacchi.
La sua opera di organaro si svolse principalmente ad 
Umbertide, Gubbio e Perugia, dove dal 1800 prese 
anche l’incarico di accordatore e riparatore degli 
organi di San Pietro (succedendo al Fedeli).
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Elenco dei Lavori di Adamo Rossi3

1 Archivio Parrocchiale Solomeo quaderno, cartella E n. 95, p. 35. Elenco spese sostenute dalla parrocchia per la costruzione della 
nuova chiesa: “in questo conteggio non sono compresi i cinque altari di marmo con il tabernacolo acquistati dall’Università 
di Perugia per £. 7000, né l’organo e il coro della stessa chiesa per £ 1500, nonché la scomposizione e ricomposizione dei 
medesimi, trasporti, riparazioni all’organo e rimesso a posto il coro e riparato spese che in complesso con gli acquisti som-
mano a £.10.000 intieramente donate alla chiesa dalla esemplarissima generosità del signor Raffaele Bucarini possidente 
di Solomeo”.
2 Cfr. Renzo Giorgetti: Studi e Documentazioni, Perugia 1988.
3 Ringrazio l’amico organaro Marco Valentini per avermi inviato la presente scheda dei lavori di A. Rossi, aggiornata con le sue 
ultime ricerche.
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*(sotto i 26 e sopra i 60 anni abbonati alla Stagione del Morlacchi 
e alla Stagione Amici della Musica 2017-2018)

€  20,00
€  15,00

€  15,00
€  10,00

€  8,00

Platea 
Intero

Ridotto*

Gradinata
Intero

Ridotto*

Galleria

bigLietti

Il Teatro Stabile dell’Umbria 
e il Teatro Cucinelli 
si riservano di modificare il programma 
qualora intervengano cause 
di forza maggiore.

Per acquistare 
i biglietti online

e iscriverti alle newsletter:
www.teatrocucinelli.it

www.teatrostabile.umbria.it
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prenotazioni e vendita
PRENOTAZIONE SPETTACOLI PROSA

Per le prenotazioni è attivo il Botteghino telefonico regionale 
del Teatro Stabile dell’Umbria al numero

Tel. +39 075 57542222
Tutti i giorni feriali dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

fino al giorno precedente lo spettacolo.

PRENOTAZIONE CONCERTI
Per le prenotazioni è attivo il botteghino 

della Fondazione Perugia Musica Classica Onlus al numero
Tel. +39 075 5722271 

tutti i giovedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
e dalle ore 16:00 alle ore 18:00

il sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00

VENDITA
Botteghino Teatro Morlacchi

Piazza Morlacchi 13
Tel. +39 075 5722555

giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 13:30 
e dalle ore 17:00 alle ore 20:00

il sabato solo dalle ore 17:00 alle ore 20:00
 

Presso i seguenti punti vendita autorizzati (solo concerti):
A. Cavallucci C., via Martiri dei Lager 96/bis, Perugia

Mipatrini, strada Trasimeno Ovest 7/a, Perugia
Piccadilly, Centro Commerciale Collestrada, Perugia

 
Botteghino Teatro Cucinelli

Tel. +39 075 6970890
Il giorno dello spettacolo dalle ore 16:00

Non sarà consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.
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