
 
 
 

Francesco Heyez (1791 – 1882) Gli sponsali di Giulietta e Romeo procurati da fra’ Lorenzoo 

Sabato  

15 febbraio 2020 ore 17.00 
GIULIETTA INCONTRA SHAKESPEARE E BELLINI 

da: I Capuleti ed i Montecchi di Vincenzo Bellini  
Testo tratto da: Romeo e Giulietta di William Shakespeare 
Giulietta:  Michela Chioso, soprano  e  Beatrice Bonino, attrice 

Romeo:  Ketevan Kharaishvili, mezzosoprano - Padre Lorenzo:  Aldo Bergamini, baritono e all’organo 
Vincenzo Bellini: Massimiliano Genot - William Shakespeare: Diego Leria 

Accompagnatrice al pianoforte: Hinako Kosaka 
Rielaborazione drammaturgica a cura di: Massimiliano Génot e Hinako Osaka 

 

CAPPELLA DEI MERCANTI 
VIA G. GARIBALDI, 25 - TO  

 
 

Ingresso € 5,00   - Amici di Musicaviva Ingresso gratuito 
Le prenotazioni sono riservate agli Associati di Musicaviva 



 
 

Il dipinto, che va identificato con la prima versione dello stesso soggetto, di maggiori 
dimensioni rispetto alle successive, venne presentata all'esposizione di Brera del 1823 
ed acquistata da un prestigioso collezionista, amante dell'arte italiana ed in particolare 
dei pittori attivi allora a Milano come Palagi e Migliara, il conte Franz Erwein von 
Schönborn-Wiesentheid (1776-1840), pari del regno di Baviera. Il dipinto è tra le 
testimonianze più alte della pittura storica di Hayez. Le recensioni comparse, in 
occasione dell'esposizione, sui periodici milanesi furono unanimi nell'apprezzare la 
fedeltà storica nella ricostruzione dell'ambiente e dei costumi, come la qualità della 
stesura pittorica ispirata all'esempio della grande scuola veneta, in particolare Tiziano 
e Giorgione. Ma non mancarono delle osservazioni negative sull'atteggiamento di frate 
Lorenzo che sarebbe stato più drammatico se avesse "mosso il destro braccio per 
benedire gli sposi". Sensibile a queste critiche, l'artista cambio le pose delle figure nella 
seconda versione del quadro, di minori dimensioni, esposta a Brera nel 1825 e 
destinata al collezionista milanese Don Luigi Bertoglio. L'opera non è stata ancora 
rintracciata, ma la conosciamo da un'incisione eseguita da George-Jakob Falkeisen per 
l'almanaco illustrato intitolato Esposizioni di Belle Arti in Brera relativo alla rassegna di 
quell’anno. Nel dipinto, presentato con un lungo titolo Giulietta e Romeo che entrati 
nella cella del frate stanno per inginocchiarsi onde ricevere dallo stesso la benedizione 
e l'anello nuziale, frate Lorenzo appare ora mentre benedice con la mano destra 
sollevata in alto i due giovani sposi che non stanno, come nella prima versione, in piedi 
ma inginocchiati. Diverso è anche il loro atteggiamento. Mentre prima erano stati 
rappresentati mentre si guardavano negli occhi, con le due teste molto vicine, ora sono 
invece rivolti con lo sguardo al celebrante. In particolare Giulietta non guarda più con 
una certa passione Romeo, ma tiene pudicamente gli occhi bassi. La terza versione, Le 
nozze di Romeo e Giulietta, messo all'asta da Dorotheum a Vienna il 20 aprile 2010, 
anch'esso di piccole dimensioni, è molto vicino alla seconda versione come risulta dal 
confronto con l'incisione, da cui differisce solo per alcuni dettagli degli abiti, 
soprattutto quello di Giulietta.  

(fonte: Estratto dalla scheda nel catalogo dell'asta Dorotheum citata) 

 

Torino Chamber Music Festival è alla sua V Edizione ed offre al pubblico n. 26 concerti 

prevalentemente composti da repertorio cameristico. Il calendario propone un 

alternarsi di musicisti già affermati, giovani professionisti, eccellenze segnalate dal 

Conservatorio di Torino e vincitori dei primi premi di diversi concorsi musicali in Italia. 

Gli incontri saranno svolti a Torino presso la Cappella dei Mercanti,  la Biblioteca Civica 

Andrea Della Corte all'interno della  Villa della Tesoriera, il Duomo di Torino e la Chiesa 

del Santo Sudario. 

 
 

https://www.deartibus.it/drupal/content/nozze-romeo-giulietta
https://www.deartibus.it/drupal/content/nozze-romeo-giulietta


 

 

Giulietta incontra Shakespeare e Bellini alla Cappella dei Mercanti 

Non vi fu mai una storia di maggior dolore 
Che quella di Giulietta e del suo Romeo. 
 

Prologo 

Bellini: Atto I, parte prima, scena IV, “Andante maestoso e sostenuto” 

Shakespeare:  Atto II, scena II 

Bellini: Atto I,parte prima, scena IV, Cavatina di Giulietta “Oh! quante volte” 

Shakespeare:  Atto II, scena V e Atto III, scena II 

Bellini: Atto I, parte prima, scena V,  

             Recitativo “Ah! mia Giulietta!...” e Duetto “Sì, fuggire: a noi non resta” 

Bellini: Atto II, parte terza, scena I, “Allegro moderato” 

Shakespeare:  Atto IV, scena I 

Bellini: Atto II, parte terza, scena II, Aria di Giulietta “Morte io non temo, il sai…” 

Bellini: Atto II, parte terza, scena V, “Maestoso” 

Shakespeare:  Atto IV, scena III 

Bellini: Atto II, parte quarta, scena I, Finale secondo “Ecco la tomba…”  

Shakespeare:  Atto V, scena III 

*** 

Giulietta:  Michela Chioso, soprano  e  Beatrice Bonino, attrice 
Romeo:  Ketevan Kharaishvili, mezzosoprano 
Padre Lorenzo:  Aldo Bergamini, baritono e all’organo 
Vincenzo Bellini: Massimiliano Genot 
William Shakespeare: Diego Leria 
Accompagnatrice al pianoforte: Hinako Kosaka 
 

Rielaborazione drammaturgica a cura di Beatrice Bonino, Massimiliano Genot e Hinako Kosaka 
Adattamento e traduzione dei testi shakespeariani a cura di Beatrice Bonino 
 

*** 

Un ringraziamento particolare al Maestro Enzo Sordello, al Maestro Paolo Ciaffi Ricagno 

(Docente di Arte scenica al Conservatorio di Torino), alla Signora Anna Actis e alla Signora 

Roberta Medina per la messa a disposizione dei costumi. 

 

 



  

Ketevan Kharaishvili, mezzosoprano - Nata nel 1997 in Georgia, 
inizia lo studio del canto lirico all’età di 17 anni con il Maestro 
Sergey Moskalkov, solista del Teatro Novaya Opera e del Teatro 
Bolshoi a Mosca. All’età di 18 anni viene ammessa al corso di canto 
del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino. Attualmente 
studia nella classe della Maestra Silvana Silbano e segue il terzo 
anno del I° livello Accademico. Durante gli anni di studi in Italia ha 

partecipato a numerosi concerti del genere lirico e cameristico nelle città di Torino, Perugia e 
Palermo. Nel 2017 è vincitrice del II° premio al Concorso Lirico Internazionale “Teresa Belloc” a 
Savigliano (CN). Nel 2018 è stata invitata al festival Bord de Cisse ad Amboise in Francia per un 
Liederabend in duo con la pianista Christa Bützberger. Nel 2019 viene scelta per il ruolo di Maria 
nell’opera di Astor Piazzolla “Maria de Buenos Aires”, eseguita in forma scenica presso il salone 
del Conservatorio di Torino. Il suo repertorio spazia da Handel alla musica contemporanea, con 
particolare riguardo per la liederistica e la musica da camera russa. 
 

Michela Chioso, soprano - Nata ad Ivrea  nel 1997, diplomatasi in 
lingue straniere nel 2016, inizia i suoi studi musicali nel 2011 con il 
soprano M.° Maria de Micheli  presso la “Scuola d’arte musicale 
InCanto” con sede  a  Paruzzaro (NO) dove ha potuto prendere parte, 
già in giovanissima età, a diverse recite, debuttando nel 2016 nel 
ruolo di Adina in “Elisir d’Amore” di G. Donizetti. Nel settembre del 
2014, all’età di 17 anni, ha partecipato in concerto alla kermess del 
“Teatro sull’acqua”, il festival teatrale di Arona diretto dalla scrittrice  
Dacia Maraini, interpretando brani tratti dalle opere di Monteverdi, 

Mozart, Vivaldi  e Haendel dopo aver superato l’audizione tenutasi nel marzo dello stesso anno. 
Collabora come solista  con il “Coro ed Ensemble Pietro Generali” diretto dal M.° Stefano Vicelli. 
Nel’aprile 2018 si è esibita in un concerto di musica da camera dedicato a Schumann, 
organizzato dall’Unione Musicale al Teatro Vittoria di Torino e successivamente anche nello 
“Stabat Mater” di Pergolesi. Nel maggio del 2019 ha interpretato il ruolo di Adina in “Elisir 
d’amore” di G. Donizetti al Teatro Petrolini di Roma. Ha frequentato, presso il Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Torino, il corso di musica vocale da camera con il Docente M.° Erik Battaglia 
grazie al quale ha potuto partecipare alla prima nazionale dell’opera “Der Corregidor” di Hugo 
Wolf nel ruolo di Duenna. 
 
 
 
 

Hinako Kosaka, pianoforte -  nasce nella città giapponese di Toyohashi 
dove frequenta il Liceo Musicale secondo l’ indirizzo di canto lirico. 
Decide di proseguire i suoi studi in Italia e viene così ammessa nella 
classe di canto del  Conservatorio di Torino, sotto la guida della Prof.ssa 
Anna Maria Chiuri. Matura nel contempo una forte attitudine per 
l’accompagnamento pianistico e si iscrive al corso di Laurea di Maestro 

Collaboratore. Sta altresì frequentando il corso accademico di Composizione con il M° 
Alessandro Ruo Rui. Ha partecipato alle stagioni cameristiche di Erre Musica,  a  Mozart “Nacht 
und Tag” , alle serate musicali di Casa Rey a Torino e di Villa Musy in Val Sesia. 
 

 
 
 
 
 



 

Beatrice Bonino ha creato recitals e letture concerto che esplorano il 
legame tra teatro, poesia, musica e danza. Tra i progetti realizzati: 
‘Amore giovane per sempre: Shakespeare, Dante e il pianoforte 
romantico’; ‘Tiempo de tango: Borges y Piazzolla,’ ‘Pensieri sparsi 
sull’amore’; ‘Chopin, il poeta del pianoforte e la ville lumière’, 'Le 
donne di Puccini: La Bohème, Tosca e Madama Butterfly', ‘Dalla 
Russia con Amore’. È stata selezionata come attrice per 
l’International Actors’Fellowship 2011 presso il Globe Theatre di 
Londra, dove ha interpretato il ruolo di Katherine da The Taming of 
the Shrew (La Bisbetica Domata) di William Shakespeare con la regia 
di Timothy Walker. Nel 2010 ha ottenuto l’attestato professionale 
Teaching Shakespeare Through Performance dell’Università di 
Cambridge e nel 2011 ha frequentato uno stage di management 
teatrale con John Bashford presso la London Academy of Music and 

Dramatic Art. Presso la Royal Academy of Dramatic Art di Londra ha conseguito il Rada 
Shakespeare Certificate e frequentato lo “Skill development through Shakespeare”, interpretando  
il ruolo di Juliet  in Romeo and Juliet e Olivia in Twelth Night al Vanbrugh Theatre. Ha inoltre 
interpretato in lingua originale i ruoli di Ariel, di Hermia e di Hero e in italiano i ruoli di Mirandolina 
ne La locandiera di Carlo Goldoni, della regina Marie nel Re Muore di Ionesco, di Sidonie Cressaux 
ne Le Regine di Francia di Thorton Wilder e di Titania nel Sogno di una notte di mezza estate 
Laureata in Lingue e Letterature Straniere nel 2012 ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Anglistica con un progetto di tesi sperimentale sulle applicazioni del teatro alla didattica. Dal 2009 
al 2011 è stata docente del laboratorio di Teatro Shakespeariano in inglese presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino curando allestimento e regia del Romeo 
and Juliet, di A Midsummer Night’s Dream alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani e di The Tempest al 
Teatro Vittoria di Torino. La sua esperienza di palcoscenico è completata da attività nell’ambito 
delle discipline coreutiche. Vincitrice delle borse di studio della Regione Piemonte ha conseguito 
i diplomi di qualifica professionale in danza classica, contemporanea e jazz musical presso il 
Teatro Nuovo di Torino. Ha preso parte a diversi spettacoli di repertorio classico, danzando come 
solista ne Les Silphides e interpretando tra gli altri i ruoli di Isadora Duncan e Mary Poppins. Ha 
partecipato al campus della Biennale Teatro di Venezia. Nel 2007 è stata chiamata dal maestro 
Giorgio Albertazzi per lavorare come sua assistente artistica presso il Teatro La Pergola di Firenze 
e il Teatro Argentina di Roma. Collabora con le associazioni di cultura musicale Orpheus e 
Concertante come attrice e presentatrice. Ha presentato 'Premio Orpheus 2008' (Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino), 'Premio Orpheus 2009' (Teatro Coccia di Novara), Pertile Premio 2008-
2009 (Teatro Alfieri di Asti) e la serata di gala di I’ve seen films 2011 al fianco di Rutger Hauer 
(Auditorium Gaber-Milano).  Vincitrice del concorso letterario internazionale Esseri umani, tutti 
uguali, tutti persone, ha partecipato al viaggio premio al Parlamento Europeo di Strasburgo. 
Giornalista pubblicista, (iscritta dal 2002 all’Albo dei giornalisti di Roma. Ordine Regionale del 
Piemonte) ha collaborato con diversi giornali locali e ha scritto per la rivista nazionale dello 
spettacolo In Scena, diretta da Nuccio Messina. 

                                                              
 
 
 

 



 

 

La “Pia Congregazione dei Banchieri, Negozianti e Mercanti” di Torino venne istituita nel 

1662 presso la chiesa della Compagnia di Gesù della città, i Santi Martiri, e venne 

ufficialmente riconosciuta da papa Alessandro VII nel 1663. Inizialmente l’associazione 

stabilì la sua sede in un piccolo oratorio che nel 1692 fu sostituito dall’attuale ampia 

cappella, grazie al diretto interessamento di padre Agostino Provana (1641-1726), che 

riuscì a coinvolgere nell’impresa il grande pittore Andrea Pozzo (1642-1709), e alla guida 

dell’ingegnere civile e militare Michelangelo Garove (1648-1713). Nel 1694 padre 

Provana chiamò da Milano il pittore Stefano Maria Legnani (detto il Legnanino, 1661-

1713) per affrescare le volte con temi incentrati sulla “Storia della Salvezza” tratti 

dell’Antico e del Nuovo Testamento. L’artista terminò il suo lavoro con l’aiuto del fratello 

Tommaso e dei quadraturisti Giovanni Battista e Girolamo Grandi, a spese dei Gesuiti, nel 

dicembre del 1695. Nei due decenni successivi le pareti della Cappella vennero 

progressivamente ornate con dodici grandi quadri ispirati al tema dell’Epifania. I primi 

dipinti vennero registrati nel 1694, l’ultimo nel 1712: sono opera di artisti come 

Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (attribuito, ora in Sacrestia), Andrea Pozzo, 

Sebastiano Taricco, Luigi Vannier, Stefano Maria Legnani e Niccolò Carlone.Nel corso del 

Settecento i confratelli si preoccuparono di adeguare le originarie suppellettili della 

cappella allo splendore dell’arredo pittorico. Degni di nota a questo proposito sono i 

preziosi lavori di scultura di Carlo Giuseppe Plura, gli arredi lignei (i banchi, la cantoria e 

l’organo) e marmorei (l’altare).  

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

MUSICAVIVA Associazione Musicale 

Tel/Fax: 011 9576402 – Cell. 339 2739888 

Daniela Costantini: Presidente, Direttore Artistico e  

Responsabile Musicale Cappella dei Mercanti 

email: musicaviva.to@gmail.com 

sito: www.associazionemusicaviva.it 

mailto:musicaviva.to@gmail.com
http://www.associazionemusicaviva.it/

