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LA TRAVIATA
MARIA CALLAS, IL MITO

l Balletto del Sud, presenta, in occasione dei 
100 anni dalla nascita di Maria Callas, lo spetta-
colo: La Traviata, Maria Callas il mito, con le core-
ografie di Fredy Franzutti su musiche di Giuseppe 
Verdi e Yannis Xenakis.

Maria Callas, la voce leggendaria del melodram-
ma, morì nel suo appartamento parigino,  al 36 
di Avenue George Mandel,  il 16 settembre 1977, 
per cause non ancora stabilite tra voci di suicidio, 
drastico dimagrimento e insonnia cronica, che 
l’aveva costretta ad assumere dosi sempre più 
massicce di psicofarmaci.

Lo spettacolo procede immaginando che, negli ul-
timi drammatici momenti della sua vita, la Divina   
sovrapponga, in un incubo, la sua vita a quella del 
personaggio di Violetta Valery, protagonista de 
La Traviata, uno dei ruoli che più ha evidenziato 
il successo popolare della grande artista, anche 
grazie alle repliche del 1955 al Teatro alla Scala 
con la regia di Luchino Visconti.

Entrambe destinate a morire abbandonate, mala-
te, sofferenti e sole in un appartamento di Parigi 
con l’unica compagnia della cameriera. 
Per esaltare il momento angosciante e onirico, 
il coreografo affianca alla musiche di Giuseppe 
Verdi quelle del compositore greco della grande 

avanguardia Yannis Xenakis (coevo di Callas). Le 
sue dissonanti architetture sonore, dedicate alla 
tragedia classica, concorrono a creare le atmo-
sfere drammatiche prodotte dalle allucinazioni, 
illusioni e deliri di Callas.

Il questo incubo il soprano non solo soffre per 
l’abbandono dell’armatore Aristotele Onassis ma 
rivive anche altri drammatici momenti come l’i-
spezione dei nazisti nella sua casa di Atene, l’a-
borto a cui fu indotta da Onassis dopo il ripetuto 
e crudele rifiuto di sposarla, e altri momenti della 
vita che le scorre davanti agli occhi.
I costumi dello spettacolo sono ricostruiti grazie 
a preziose immagini fotografiche, sia della Callas 
nei ruoli che l’hanno resa celebre, che della sua 
vita privata  fuori dalle scene. 

Lo spettacolo, che fin dalle sue prime repliche del 
1994 (la versione definitiva è del 2007, realizzata 
con un supporto speciale della Provincia di Lec-
ce in occasione dei 30 anni dalla morte) ha avu-
to successo di pubblico e critica,  ha ricevuto nel 
2010 un riconoscimento, una medaglia d’Argento 
dal Comune di Sirmione, come evento di qualità 
per le celebrazioni di Maria Callas. 
L’edizione del 2022 è realizzata in coproduzione 
con il Festival D’Autunno del Teatro Politeama di 
Catanzaro.

I   





LA TRAVIATA
MARIA CALLAS, THE LEGEND”

edicated to Maria Callas and Iannis Xe-
nakis, on the 100th anniversary of their 
birth.

On the occasion of the 100th anniversary of the 
birth of Maria Callas, the Balletto del Sud presents 
the show: La Traviata, Maria Callas il mito, with 
choreography by Fredy Franzutti to music by Giu-
seppe Verdi and Yannis Xenakis.
Maria Callas, the legendary voice of melodrama, 
died in her Parisian apartment, at 36 Avenue Ge-
orge Mandel, on September 16, 1977, of causes 
not yet established between rumors of suicide, 
drastic weight loss and chronic insomnia, which 
had forced her to take increasingly massive do-
ses of psychoactive drugs.
The show proceeds by imagining that, in the last 
dramatic moments of her life, the Divine supe-
rimposes, in a nightmare, her life on that of the 
character of Violetta Valery, protagonist of La Tra-
viata, one of the roles that most highlighted the 
popular success of the great artist, also thanks to 
the 1955 replicas at the Teatro alla Scala directed 
by Luchino Visconti.
Both destined to die abandoned, sick, suffering 
and alone in a Paris apartment with the only com-
pany of the maid.
To enhance the distressing and dreamlike mo-
ment, the choreographer combines the music of 
Giuseppe Verdi with that of the Greek composer 
of the great avant-garde Yannis Xenakis (contem-
porary with Callas). His dissonant sound archi-
tectures, dedicated to classical tragedy, combine 

to create the dramatic atmospheres produced by 
the hallucinations, illusions and delusions of Cal-
las.
In this nightmare the soprano not only suffers 
from the abandonment of the shipowner Aristo-
tele Onassis but also relives other dramatic mo-
ments such as the inspection of the Nazis in her 
home in Athens, the abortion she was induced by 
Onassis after the repeated and cruel to marry her, 
and other moments of life that flash before her 
eyes.
The costumes of the show are reconstructed 
thanks to precious photographic images, both of 
Callas in the roles that made her famous, and of 
her private life offstage.
“As far as Franzutti is concerned, it must be said 
that genius is not fresh water. And his talent, whi-
ch I can say I was one of the first to notice, gives 
us highly effective performances, which not only 
bring the public back to attending ballet, but inve-
stigate pages of man’s culture with elegance and 
conscience, bringing us back to pleasure of redi-
scovery.” Michele Nocera – collector and official 
biographer of Maria Callas.
The show, which since its first performances in 
1994 (the definitive version is from 2007, created 
with a special support from the Province of Lecce 
on the occasion of the 30th anniversary of his de-
ath) has had success with the public and critics, 
received in 2010 an award , a silver medal from 
the Municipality of Sirmione, as a quality event for 
the celebrations of Maria Callas.

D   





Un balletto per 
la Divina Callas

Di Maria Callas tutto è stato detto e tutto resta 
ancora da dire. La sua voce è rimasta ancor oggi 
punto di riferimento, così come le sue interpre-
tazioni. Sul palcoscenico la sua arte scenica, la 
sua scultorea gestualità sospesa tra modernità e 
classicismo, la sua potente espressione mimica 
erano e resteranno uniche. Il tutto retto da fortis-
sima personalità fatta di slanci e senza mezze mi-
sure. Personaggio che ha fuso carriera artistica e 
vita privata in un susseguirsi di colpi ad effetto.

La Traviata, Maria Callas il mito, procede sottoline-
ando le possibili affinità tra il vissuto della “Divina” 
e quello di Violetta protagonista de La Traviata 
opera creata dal genio musicale di Verdi.
Lo spettacolo, riuscito nel sostenere la tesi, muo-
ve i danzatori in atmosfere angosciate da luci 
glaciali presaghe di morte. Ed eccoci nel vivo del-
la finzione. La passione che divora la mondana 
Violetta Valery e Alfredo Germont, sarà la stessa 
passione di Maria Callas e del diabolico armato-
re Aristotele Onassis. Il riferimento non è alla vita 
dissoluta di Violetta (Callas era molto puritana), 
ma alla sua infelice vita amorosa, all’abbandono 
da parte dell’uomo amato, alla sua intima tristez-
za. Lo spettatore è posto dinnanzi alla rappresen-
tazione dell’ultimo momento di vita della Callas, 
quando, tra ricordi e rimpianti, le passano davanti 
agli occhi, consumati dai lunghi pianti, le immagi-
ni della sua vita fuse a quelle del suo personaggio 
distorte dagli effetti stupefacenti degli abbondan-
ti psicofarmaci che l’hanno condotta alla morte.

Per quanto riguarda Franzutti vi è da dire che la 
genialità non è acqua fresca. Ed il suo talento, che 
posso dire di essere stato uno dei primi a notare, 

ci regala spettacoli di grande efficacia, che non 
solo riportano il pubblico a frequentare il balletto 
ma indagano con eleganza e coscienza su pagi-
ne della cultura riportandoci al piacere della risco-
perta.

In questo omaggio a Callas: comunicazione ge-
stuale, espressività mimica, danza impeccabile. 
Non solo. Consumata tecnica, abile suggestione 
dialogica, serio ed infaticabile impegno. Anche.

Un mosaico di storie nella storia, in cui concorro-
no estro poetico, sincera ed accorata sensibilità, 
tradotti attraverso svariati generi del linguaggio 
coreutico (Franzutti non abbandona l’uso degli 
stilemi accademici).
Alle note romantiche e familiari di Verdi il core-
ografo affianca quelle del compositore Yannis 
Xenakis alle cui note urgenti, veloci, ritmate, che 
istantaneamente ci colpiscono, è dato il compito 
di riannodare i fili delle nostre voluttà, trasgressio-
ni, miserie. Eppure tutto si svolge e ci coinvolge 
con facile comprensione, il dramma si stempera 
in balletto, le tinte fosche si sciolgono in giochi di 
bambole meccaniche, il grottesco si trasforma in 
caricatura.

Ed è questa simpatia, in primo luogo, questa felice 
coesione di elementi, questo affiatamento tra bal-
lerini e coreografo che, traboccando dal palcosce-
nico, non risparmia lo spettatore, il quale dall’inizio 
alla fine, tra commosso e inebriato è nondimeno 
sottoposto ad una prova di attenzione e ad una 
ondata di immagini e citazioni non indifferente.  

MICHELE NOCERA, biografo ufficiale di Maria Callas





Nel corso del Festival Adda Danza, ospitato nella bella 
struttura della centrale idroelettrica di Trezzo e dedicato 
quest’anno anche a diversi balletti narrativi, è apparso an-
che il Balletto del Sud (Lecce) diretto da Fredy Franzutti.
Si tratta di una bella realtà dell’Italia meridionale, di un buon 
punto di riferimento coreografico e organizzativo. Il Balletto 
del Sud ha un notevole repertorio e una buona attività nella 
bella capitale del barocco, e Franzutti merita di essere con-
siderato un artista di ottimo livello, e per tanto lo definiamo 
abilitato a realizzare impegni gravosi con risultati alti per la 
compagnia.
Abbiamo apprezzato il lavoro da lui svolto nell’ambito 
dell’Opera di Roma, insieme con Carla Fracci e Beppe Me-
negatti, e lodato il vivace spirito con cui ha trattato alcuni 
temi del balletto romantico.
Qui sull’ Adda Fredy Franzutti ha presentato un ambizioso 
balletto, La Traviata (Maria Callas, il

Mito) rendendo omaggio a una delle più grandi e carismati-
che voci liriche del secondo Novecento.
Ha fatto ascoltare pezzi, indimenticabili dell’opera verdiana, 
con i palpiti di quella cantante che ha
cambiato la storia della lirica, intercalandoli a musiche con-
temporanee di Yannis Xenakis.
Anche lo stile coreografico stava in equilibrio fra classico e 
moderno, con effetti sempre positivi.
Non era l’opera tradotta in danza, ma un balletto costruito 
sui frammenti di uno spettacolo che nel
1955 fu uno dei più appassionanti di quell’epoca. Certo, la 
nostalgia della Callas resta nel nostro cuore; Franzutti fa 
ascoltare a chi non l’ha mai sentita quell’arte senza pari, e 
non è poco.
I protagonisti, e si fanno applaudire insieme al buon corpo 
di ballo.

 Mario Pasi - Danza&Danza. Agosto 2009

Franzutti e l’arte senza 
pari della Callas
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 Una voce unica, una donna simbolo 
di un’epoca, un’interprete “divina”, termine con 
il quale Maria Callas si è imposta nell’immagi-
nario collettivo consacrandosi all’immortalità di 
un mito che non ha mai conosciuto cedimenti. 
Una vita struggente, quella del soprano di radici 
greche, nata per caso a New York il 2 dicembre 
1923, e che in Italia trovò la sua definitiva con-
sacrazione. 
Con una tecnica sopraffina e una identifica-
zione totale con i personaggi che interpretava, 
Maria Callas ha rivoluzionato il modo di cantare 
del Novecento riportando in auge il cosiddetto 
“soprano drammatico d’agilità”. I suoi più grandi 
trionfi sono legati al Teatro alla Scala. Nel tem-
pio della lirica cantò per poco più di un decennio, 
dal debutto in “Aida” del 12 aprile 1950 fino all’11 
dicembre 1961 per una ripresa di “Medea”. Dieci 
anni di regno durante i quali gli appassionati si 
divisero fra chi l’amava incondizionatamente e 
chi le preferiva la “voce d’angelo” Renata Tebal-
di. 
A Milano fu comunque regina accanto alle più 
famose bacchette dell’epoca come Victor de 
Sabata, che diresse l’artista in due titoli verdiani: 
“I Vespri Siciliani”, con cui nel 1951 l’inaugura-
zione di Stagione fu collocata per la prima volta 
nel giorno di Sant’Ambrogio; e il “Macbeth” che 
aprì la stagione seguente. O come Herbert von 
Karajan, che la diresse in “Lucia di Lammermo-
or” nel 1954, restituendo al titolo donizettiano 
tutta la sua forza drammatica e onirica.
Il suo nome è però indissolubilmente associato 
alla leggendaria produzione de “La traviata”, di-
retta da Carlo Maria Giulini nel 1955 con la regia 
di Luchino Visconti, con cui firmò altri spettaco-
li ormai entrati nella storia come “La Vestale”, 
“Sonnambula” e “Anna Bolena”. La sua fu una 
Violetta di portata storica, perché riuscì a fon-

dere mirabilmente le contrapposte esigenze del 
difficile finale del primo atto, adatto ai soprani 
leggeri, e la cifra espressiva degli altri due, che 
richiedono una voce più intensa e drammatica.   
Ma di Maria Callas ci si ricorda anche come la 
donna dei travolgenti amori che fece impazzire il 
jet-set degli anni ’50 e le cronache giornalistiche 
in ogni angolo del mondo per il periodo in cui 
si legò sentimentalmente ad Aristotele Onassis, 
l’armatore greco dall’immensa ricchezza per il 
quale la “divina” non aveva esitato a mandare 
all’aria il suo matrimonio con Giovanni Batti-
sta Meneghini, il cinquantatreenne industriale 
melomane conosciuto al suo arrivo in Italia nel 
1947 per il debutto all’arena di Verona e che 
sposò due anni dopo. 

Il primo incontro tra Onassis e la Callas avven-
ne ad una festa a Venezia nel 1957, quando lei 
era all’apice della carriera, ma il colpo di fulmine 
scoppiò nell’ormai celebre crociera a bordo del 
“Christina”, il lussuosissimo yacht di Ari, nell’a-
gosto 1959. Il loro fu un amore appassionato, 
ma condito da numerose scenate. Che per una 
sorta di contrappasso dantesco finì nel 1968 a 
causa di un’altra crociera sul “Christina” dove 
Onassis invitò Jackie Kennedy, la vedova del 
presidente John Fitzgerald Kennedy e la donna 
più amata degli Stati Uniti. A Maria toccò così 
la sorte beffarda di dover leggere sui giornali 
i reportage sul nuovo amore milionario che in 
breve sfociò nel matrimonio.    
Per la Callas saranno gli anni della depressione, 
con la voce ormai irrimediabilmente logorata. E 
la sua fama immensa non la preservò da una 
morte in solitudine avvenuta a Parigi, il 16 set-
tembre 1977, in circostanze mai del tutto chia-
rite.

Eraldo Martucci



Il Balletto del Sud è il più importante organismo di produzione 
di danza del sud Italia. La compagnia, con sede a Lecce, è stata 
fondata ed è diretta dal 1995 dal coreografo italiano Fredy Fran-
zutti. L’organico stabile è composto da 25 elementi - provenien-
ti da tutto il mondo - in grado di alternarsi nei ruoli principali. 
Il Balletto del Sud ha un repertorio vario di 44 opere che spaziano 
dai progetti di ricostruzione filologica, alle rivisitazioni creati-
ve dei classici, alle produzioni create da Franzutti. Le molteplici 
tournée, in Italia e all’estero, annoverano importanti teatri e fe-
stival per un totale di circa 100 spettacoli ogni anno. L’impegno 
si realizza, sul territorio d’appartenenza, attraverso progetti con 
cadenza annuale come: La scuola a Teatro, Itinerario Danza e Le 
Stagioni di Danza, dal 2000 è anche centro di formazione ad avvia-
mento professionale. L’attività si arricchisce di collaborazioni con 
orchestre, compositori, musicisti e direttori, scenografi costumi-
sti, attori, conduttori e personaggi dello spettacolo che hanno 
contribuito al successo riconosciuto dalla critica e dal pubblico.

Balletto del Sud - Via A.Biasco n°10 - 73100 Lecce
ph. 0039 0832 45 35 56
info@ballettodelsud.it

www.ballettodelsud.itCITTÀ
DI LECCE

The Balletto del Sud is the most important dance production or-
ganization in southern Italy. The company, based in Lecce, was 
founded and has been directed since 1995 by the Italian cho-
reographer Fredy Franzutti. The permanent staff is made up 
of 25 elements - from all over the world - able to alternate in 
the main roles. The Balletto del Sud has a varied repertoire of 
45 works ranging from philological reconstruction projects, to 
creative reinterpretations of the classics, to productions crea-
ted by Franzutti. The multiple tours, in Italy and abroad, include 
important theaters and festivals for a total of about 100 shows 
each year. The commitment is realized, in the territory to whi-
ch it belongs, through annual projects such as: The school at 
the Theatre, Itinerary Dance and The Seasons of Dance, since 
2000 it has also been a training center for professional dancers. 
The activity is enriched by collaborations with orchestras, com-
posers, musicians and conductors, costume designers, actors, 
conductors and show business personalities who have con-
tributed to the success recognized by critics and the public..


