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“Capodanno a Teatro!” – martedì 31 dicembre 2013
Teatro Comunale di Vicenza
Concerto Lirico Sinfonico dell’Orchestra del Teatro Olimpico

GIAMPAOLO MARIA BISANTI 
Direttore d’orchestra
Direttore artistico e musicale dell’Orchestra del Teatro Olimpico

Nato a Milano, compie gli studi musicali al Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua città diplomandosi con il 
massimo dei voti. Risulta vincitore di numerosi Concorsi Internazionali tra cui spicca, il prestigioso “Dimitri 
Mitropoulos” di Atene. 

I successi più rilevanti della sua carriera sono stati: La Bohème a Tel Aviv alla guida della straordinaria 
Israel Philarmonic Orchestra, a Venezia al Teatro La Fenice edal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; 
Manon Lescaut  diretta al Teatro Massimo di Palermo con protagonisti  Fabio Armiliato e Daniela Dessì; 
Macbeth di  Giuseppe  Verdi  con  i  debutti  italiani  nei  ruoli  dei  protagonisti  di  Alberto  Gazale  e Dimitra 
Theodossiou; La Traviata di Verdi nella storica edizione di Henning Brockhaus diretta al Teatro San Carlo di 
Napoli; Ernani, sempre di Verdi, nella prestigiosa produzione firmata da Massimo Gasparon con protagonisti 
Amarilli Nizza e Giacomo Prestia; Madama Butterfly di Giacomo Puccini con il debutto nel ruolo omonimo di 
Svetla Vassileva per la regia di Daniele Abbado;  Tosca di Giacomo Puccini, diretta a Seoul e nel Circuito 
Lirico Lombardo; Macbeth di Verdi con la Fondazione Pergolesi di Jesi, l’inaugurazione della Stagione del 
Teatro Comunale di Bologna con Orphée et Eurydice di C.W. Gluck, con la regia di David Alagna e Roberto 
Alagna come protagonista.
Tra i recenti importanti successi  figurano: La Traviata al Maggio Musicale Fiorentino (giugno 2012) ed al 
Teatro  Massimo  Bellini  di  Catania  (dicembre  2012);  Aida al  Teatro  Verdi  di  Salerno  (con  Ekaterina 
Gubanova, Kristin Lewis e Ambrogio Maestri); Macbeth al Teatro Verdi di Trieste; Turandot al Performing Art 
Center di Seoul (cast Fraccaro, Shafanskaja), Tosca nel Circuito Lirico Lombardo.

Gli impegni più significativi del 2013 sono stati: Macbeth al Teatro Verdi  di Trieste in febbraio e alla 
Deutsche Oper di Berlino in …, Otello di Giuseppe Verdi per l’Inaugurazione della Stagione al Teatro Lirico 
di  Cagliari,  con la regia di  Eimuntas Nekrosius in maggio,  L’Elisir  d’amore al  Teatro Regio di  Torino in 
giugno, Ernani per l’inaugurazione della Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Vilnius in settembre, Otello 
di Giuseppe Verdi nel Circuito Lirico Lombardo in settembre e ottobre, il melodramma Stiffelio di Giuseppe 
Verdi al Teatro Massimo Bellini di Catania in ottobre e a Stoccolma, il  Falstaff di Giuseppe Verdi per la 
chiusura della Stagione Lirica al Teatro Pergolesi di Jesi in novembre, Rigoletto di Giuseppe Verdi a Padova 
e Bassano del Grappa in ottobre e novembre. 

Numerosi anche i successi alla direzione di prestigiose Orchestre Sinfoniche, tra le quali: l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di 
Milano,  l’Orchestra  della  Toscana  -  ORT,  l’Orchestra  Sinfonica  di  Milano  Giuseppe  Verdi,  la  Israel 
Philharmonic Orchestra - IPO, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Teatro La Fenice 
di Venezia.
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Da settembre 2012 è Direttore artistico e musicale dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.

MONICA TARONE

Soprano, diplomata con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo, è vincitrice 
di numerosi concorsi tra i qualiil prestigioso  As.Li.Co e il “Mattia Battistini” di Rieti.
Ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano ne Le nozze di Figaro ed Iphigénie en Aulide (La Greca) sotto la 
direzione di Riccardo Muti;  ha cantato in Adriana Lecouvreur, Il Telefono (Lucy) di Menotti al Piccolo Regio 
di  Torino, La  traviata (Violetta)  in  una  tournée  in  Germania,  L'elisir  d’amore (Adina)  e Le  nozze  di  
Figaro (Susanna) .
Ha preso  parte  alla prima esecuzione italiana in forma scenica de Il  trionfo del  tempo e del  disingann 
o(Bellezza ) di G. F. Handel con la regia di Denis Krief, per la Sagra Musicale Malatestiana di Rimini; è stata 
impegnata poi ne Il ritorno di Don Calandrino (Irene) di Cimarosa al Salzsburger Festspiele, Las Palmas, 
Ravenna, Pisa e Piacenza sotto la direzione di Riccardo Muti con il quale debutta al Teatro dell’Opera di 
Roma nell’Iphigénie en Aulide di Gluck.
Ha recentemente interpretato Violetta ne La Traviata per la Fondazione Toscanini a Piacenza, Modena e 
Bolzano, per il Ravenna Festival, a Ferrara e Piacenza, per il Teatro San Carlo di Napoli  e nella successiva 
relativa tournée ad Hong Kong.
 
Svolge un’intensa attività concertistica che l’ha vista impegnata in diversi concerti per la Fondazione Arena di 
Verona sotto la guida di Fabio Capanni, a Città del  Messico,  a Kansas City ed a Seoul  in occasione di 
un’importante mostra dedicata a Maria Callas.
Ha preso parte al Concerto di Natale dal Senato 2012  trasmesso su RaiUno e diretto da Riccardo Muti.
Nel 2013 è stata un’acclamata Voletta ne La Traviata messa in scena da Cristina Mazzavillani Muti.

EMILIO MARCUCCI

Baritono, nato in Abruzzo in provincia di è approdato al Teatro Regio di Torino come tecnico, luogo dove ha 
scoperto il mondo della lirica. Nel 2003 sotto la guida del soprano Aida Claretto Prestia, ha affrontato per la 
prima volta  il  pubblico  con  un  recital  di  arie  e  ha  preso  parte  a  “L'Aurora  di  Gerusalemme”  ,  opera 
contemporanea di Andrea Arnaboldi , su testi di T. Tasso. Dopo numerose esperienze nei teatri italiani, nel 
2006 ha cantato nel ruolo di Escamillo nella Carmen messa in scena con la direzione del maestro Nicoletta 
Conti, per concludere la stagione con una tournée in Cina. Dopo numerosi ruoli di protagonista nelle opere 
più  celebri  del  repertorio lirico,  ha debuttato nel  ruolo di  Marcello in Bohème, nel  teatri  abruzzesi  nella 
stagione 2008.

GIOVANNI ANDREA ZANON

Violinista, nato a Castelfranco Veneto nel 1998, suona il violino dall’età di due anni. Vincitore di innumere-
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voli concorsi, il primo all’età di tre anni, ha già effettuato oltre 100 concerti come solista, non ultimo con l’or-
chestra del “Teatro la Fenice” nell’ottobre dello scorso anno. Entrato nel 2002 con il massimo dei voti e la 
lode al Conservatorio di Padova “Cesare Poliini”, è il più giovane ammesso nella storia delle istituzioni musi-
cali statali italiane. Nel 2012 ha ricevuto il diploma di laurea del più importante concorso internazionale per 
giovani violinisti, il Wieniawski-Lipinski in Polonia, nel quale mai nessun italiano era riuscito a superare le 
prove eliminatorie.Sempre nel 2012, in ottobre, ha vinto il “Premio Nazionale delle Arti”, indetto dal Ministero 
dell’Università e Ricerca Scientifica, come miglior violinista dei Conservatori italiani. 

Ha debuttato alla Carnegie Hall di New York, da 120 anni il tempio sacro della musica classica internaziona-
le, il 24 febbraio di quest’anno, grazie alla vittoria riportata il 15 di gennaio al NYIAA “2013 New York Interna-
tional Artists Violin Competition”. 
L’ultima affermazione del 2013 risale al 20 maggio scorso con la vittoria del primo premio assoluto al concor-
so internazionale di Novosibirsk, tenuto presso il Conservatorio di Stato di Glinka, città siberiana dove per la 
prima volta è sventolato il tricolore italiano; il concorso, uno dei più prestigiosi a livello modiale, viene indetto 
dal Ministero della Federazione Russa che ha assegnato all’unanimità al giovanissimo talento italiano tutti i 
premi speciali previsti ed in particolare quello per la migliore interpretazione di una composizione scritta da 
un compositore russo. Il 18 giugno ha ricevuto il Premio “Leone d’Oro” dalla Regione Veneto per i meriti arti-
stici conseguiti all’estero.
Giovanni Andrea Zanon suona un violino di Giuseppe Antonio Rocca del 1839.
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