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ASPENDOS INTERNATIONAL OPERA & BALLET FESTIVAL
XVIII edizione
Teatro di Aspendos, 9 giugno – 2 luglio 2011

Il teatro romano di Aspendos, che si trova a soli 47 km da Antalya, 17 km da Belek e 7 km da Serik, è uno
dei teatri più belli e meglio conservati non solo dell’Anatolia ma anche del Mediterraneo. Ancora oggi, la
sua straordinaria acustica lo rende un luogo perfetto per le rappresentazioni teatrali e proprio qui si
svolgerà, come ogni anno, l’Aspendos International Opera and Ballet Festival, già membro della EFA European Festivals Association.
Il teatro fu costruito nel II sec d.C. dall'architetto Zenone, nativo della città durante il regno dell'imperatore
Marco Aurelio e poteva contenere 15.000 persone. Il teatro è cinto da un muro, sulla parte alta del quale
grossi fori servivano a sostenere delle corde che reggevano il telone di copertura. Il teatro fu costruito
durante il periodo di massimo splendore della città come un porto di Panfilia: a quel tempo il fiume
Eurymedon (ora il fiume Kopru) era navigabile per 16 km fino ad Aspendos e la città possedeva grandi
ricchezze derivanti dal commercio di sale, olio e lana. Infatti, oltre al teatro, è possibile oggi visitare anche i
resti dell'agorà, la basilica, il ninfeo e 15 km di acquedotti.
Quest’anno l’Aspendos International Opera and Ballet Festival giunge alla sua XVIII edizione e si terrà
tra il 9 giugno ed il 2 luglio. Il successo di critica e di pubblico è in costante aumento, tanto da poter vantare
ormai circa l’80% di pubblico internazionale. Un programma di altissimo livello qualitativo, ospiti
internazionali e una scenografia straordinaria che non ha uguali al mondo sono gli ingredienti del suo
successo.
L'apertura di Aspendos International Opera and Ballet Festival è affidata il 9 giugno alla Carmen di
George Bizet, eseguita dall’Istanbul State Opera and Ballet. Il 13 giugno sarà la volta di Medea, eseguita
dall’Antalya State Opera and Ballet. Il 16 giugno l’Izmir State Opera and Ballet affronterà uno dei più grandi
capolavori di Verdi, l’Otello. Il 20 giugno verrà invece rappresentato Barbarossa, un progetto di danza e
teatro contemporaneo sulla vita dell’ammiraglio turco Barbarossa Hayreddin Pashà con la coreografia di
Beyhan Murphy e le musiche di Mercan Dede. Grande sorpresa di quest’anno è la presenza della Vienna
Philharmonic Orchestra, che sarà diretta martedì 21 giugno dal famoso direttore d'orchestra Zubin Mehta
con Daniel Barenboim come solista. Il 23 giugno sarà la volta del mozartiano Il Ratto del serraglio eseguito
dall’Ankara State Opera and Ballet. Il 29 giugno invece sarà rappresentato uno dei più amati balletti del
mondo, Il lago dei cigni di Tchaikovsky, con musiche eseguite dalla Izmir State Opera and Ballet Orchestra.
La Tosca di Puccini chiuderà il festival il 2 luglio, con la presenza della Abay Kazakhstan Academic State
Opera and Ballet.
Il programma completo sul sito ufficiale : http://www.aspendosfestival.gov.tr/index_e.html

