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RIVALE DI LUCIA RONCHETTI 

PRIMA ESECUZIONE ITALIANA E LE RIPRESE PER UN FILM 

 

Con la prima esecuzione italiana di Rivale, opera da camera commissionata per la riapertura 

della Staatsoper di Berlino ad una delle più apprezzate compositrici italiane viventi, Lucia 

Ronchetti, la Sagra Musicale Malatestiana dedica un importante progetto alla musica 

contemporanea.  

 

L’esecuzione in prima italiana di Rivale, lunedì 5 agosto (ore 21.30) alla Sala Pamphili  del 

Complesso degli Agostiniani, coinvolgerà giovani musicisti provenienti da ogni parte del 

mondo e i maestri dei San Marino International Music Summer Courses, tra cui personalità di 

rinomanza internazionale come il violoncellista Roham de Saham, il trombonista John Kenny e 

il percussionista Roberto Rossi, tutti affidati alla direzione di Augusto Ciavatta. Nel ruolo di 

Clorinda  debutta il giovanissimo soprano HsiaoPei Ku. 

 

Basata su un soggetto elaborato in francese da Antoine Danchet nel 1701, Rivale è un’opera da 

camera per voce femminile, violoncello, ensemble di ottoni e percussioni, interamente 

incentrata sulla figura di Clorinda, principessa musulmana prigioniera e innamorata del 

proprio nemico.  “Clorinde   - spiega la compositrice Lucia Ronchetti - è un carattere intenso 

che vive un conflitto insolubile tra onore e sentimento, vita interiore e vita attiva. La 

principessa mussulmana diventa l’analista principale e la vittima designata del suo dilemma, 

quale guerriero che combatte contro gli invasori Crociati e quale giovane innamorata di 

Tancredi, il suo nemico. La Foresta incantata nella parte centrale è un luogo risonante dove 

pensieri, emozioni e tensioni interiori emergono e si concretizzano. Il francese fluido di 

Danchet presenta Clorinda, nel suo incessante processo di metamorfosi psicologica.” 

 

Nei giorni precedenti alla prima esecuzione dell’opera, tutti i  musicisti saranno coinvolti nelle 

riprese di un film realizzato da Giulio Boato e prodotto  dalla cinematografica Kublai Film, in 

collaborazione con San Marino International Music Summer Courses e con il sostegno di Rai 

Com  A Rimini il set sarà allestito in spazi dalla forte valenza simbolica: la sala Pamphili nel 

Complesso degli Agostiniani – luogo dove sono nate molte sperimentazioni musical teatrali 

create negli ultimi anni dalla Sagra Musicale Malatestiana - e gli scorci architettonici offerti dal 

rinato Teatro Galli. 

  

In questo nuovo formato cinematografico e sempre nell’ambito del cartellone della Sagra 

Musicale Malatestiana, il film Rivale sarà proiettato in anteprima martedì 26 novembre al 

Cinema Fulgor e negli stessi giorni al Roma Europa Festival.  
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