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Con circa 2500 posti, 104 palchi e il 
palcoscenico più lungo d’Europa, dal ’67 lo 
Sferisterio e le sue Stagioni Liriche richiamano 
il pubblico più esigente del mondo ad 
applaudire originali proposte e cast prestigiosi 
in una struttura monumentale ma intima, che 
garantisce una perfetta visibilità e 
un’insuperabile acustica naturale.
Dal 2012 il Festival è diretto da Francesco 
Micheli. In soli quattro anni, il giovane direttore 
bergamasco è riuscito nell’intento di 
raddoppiare il numero di spettatori paganti e 
triplicare il sostegno degli sponsor privati, 
riducendo del 15% l’apporto degli enti pubblici 
e chiudendo tre bilanci in attivo.





50+2
Anni
Di
Storia
Tutte le star della lirica e del balletto hanno calcato questo palco: tra gli altri Mario Del Monaco, Luciano 
Pavarotti, Katia Ricciarelli, Renato Bruson, Montserrat Caballé, Placido Domingo, Carla Fracci, 
Rudolph Nereyev. Sono passati alla storia allestimenti come la celebre Traviata degli Specchi del 
maestro Josef Svoboda, nel 1992, e l’indimenticabile Bohème di Ken Russel, nel 1984. Altra Bohème, 
quella del 2012 firmata da Leo Muscato, con il suo premio Abbiati è il più recente riconoscimento 
dell’opera maceratese. La direzione artistica di Francesco Micheli ha visto protagonisti Allievi e Maestri, 
Muri e Divisioni, e le donne, con la cinquantesima stagione dedicata a loro, dal titolo L’opera è donna.
Nel 2015, invece, il tema scelto è stato Nutrire l’Anima, in riferimento al tema di Expo Nutrire il Pianeta - 
Energia per la vita.



Grandi
Ospiti
Internazionali
Nel corso degli anni il Festival è diventato un esempio di sperimentazione e 
contaminazione, con lo spirito di portare il teatro al di là dei propri confini. Nella 
convinzione che l’opera lirica è materiale vivo sul quale confrontarsi 
quotidianamente, Francesco Micheli ha attribuito ad ogni sua direzione annuale 
un titolo, affidando a un grande personaggio del mondo della cultura la lectio 
magistrali di apertura: Dante Ferretti per “Allievi e Maestri”, Massimiliano Fuksas 
in “Muri e Divisioni” , Lucia Annibali con “L’opera è donna” e Vito Mancuso su 
“Nutrire l’anima”.
Altri grandi artisti fra i quali Patty Smith, Renzo Arbore, Ludovico Einaudi, Lella 
Costa, Maria Paiato, si sono invece cimentati in progetti speciali e concerti per 
indagare il legame fra l’opera lirica e le altre forme di spettacolo dal vivo: dalla 
prosa al jazz, dalla musica popolare al rock.



Francesco
Micheli

Francesco Micheli nasce a Bergamo 43 anni fa. Dopo la laurea in 
lettere moderne e il diploma alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo 
Grassi di Milano, nel 1997 debutta nella regia d’opera. Lo stesso 
anno inizia una collaborazione con l’As.Li.Co. per il progetto Opera 
Domani, producendo opere di Gluck, Mozart e Massenet 
distribuite al Teatro Comunale di Firenze e alla Fenice di Venezia.
Il desiderio di dar forma a un teatro lirico di ricerca, tra concerto e 
spettacolo, lo porta a produrre molteplici iniziative.
Già insegnante di regia all’Accademia di Brera, collabora con Rai1 
e Sky Classica alla realizzazione di programmi sull’opera.
Dal 2012 è direttore artistico del Macerata Opera Festival, 
segnandone la svolta. In un periodo di crisi mondiale, sembrava 
impossibile raggiungere gli obiettivi che Comune e direzione 
artistica si erano prefissati, ma così non è stato. Contro ogni 
aspettativa, i risultati non sono stati solo una conferma delle 
esperienze precedenti, ma hanno visto addirittura un incremento 
straordinario.
Dal 2015 è direttore artistico anche della Fondazione Donizetti di 
Bergamo.



Principali
Indicatori
Festival
2015
30000 presenze agli eventi a pagamento
1000 nuovi fan sulla pagina Facebook del Macerata Opera
500 follower sul profilo Twitter
3 giorni di diretta del TG3 Marche (16  17 e 18 luglio)
2 giorni di diretta di Rainews24 (16 e 17 luglio)
29 servizi al TG3 Marche
6 servizi al TG1, TG2 e RaiNews24
105 comunicati stampa
Oltre 1000 articoli apparsi sulle testate cartacee e web
17 conferenze stampa
Masterclass con l’Accademia del Teatro Bolshoi e altri progetti 
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Mediterraneo è l’ideale metafora della fluidità drammatica di 
Verdi in Otello, che scardina la forma chiusa e accoglie 
pienamente la dimensione psicologica dei personaggi, 
finalmente protagonisti del dramma musicale.
Il Mediterraneo rappresentato, crocevia di culture e di legami tra 
le diverse sponde, è luogo dell’incontro e dello scontro tra valori 
e archetipi: un caleidoscopio, capace di offrire, a ogni giro, 
immagini multiformi e cangianti, scorrendo le quali è possibile 
cogliere almeno alcune delle ragioni della sua insistita presenza 
in questo inizio del 21° secolo.



Con Otello il Mediterraneo si fa personaggio, il cui temperamento contribuisce 
alla materializzazione dell’inquietudine che regna sovrana sullo sfondo della 
tragedia, e scenario di delitti passionali nel “dramma della gelosia” per 
antonomasia. È terra di difficile convivenza tra zingari e potere medievale 
aragonese, in Trovatore, e d’incomprensioni tra sacralità druida e mores 
romani all’epoca della conquista Romana in Gallia, in Norma. 
Otello, 22 e 30 luglio, 5 e 14 agosto
Norma, 23 e 29 luglio, 7 agosto
Il trovatore, 31 luglio, 6 e 12 agosto

22
Luglio
14
Agosto



Piano
Media
2016

Outdoor
Oltre 200.000 Pieghevoli distribuiti da dicembre ad agosto, da 
Rimini a Pescara. Piano affissioni centro-Italia.

Stampa + Web
Uscite Stampa Specializzata (L’opera, Classic Voice, Sipario…) e 
Fake cover su Quotidiani Regionali. 50000€ investiti online in ad 
Facebook, seo optimization, remarketing, email marketing.
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