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Gaetano Donizetti

Presentazione

Soggetto

Biografie

La favorite di Gaetano Donizetti ha una storia travagliata: nasce
come rielaborazione de L'ange de Nisida, opera che non andò
mai in scena perché il teatro parigino che l'aveva commissionata
fallì lo stesso anno e il libretto originario, che trattava dell'amante
di un re di Napoli, avrebbe avuto problemi con la censura
italiana. Gaetano Donizetti scelse di unire alla base musicale
parti da altre sue opere, come l'Adelaide, L'assedio di Calais, Le
duc d'Albe, Pia de' Tolomei, e presentò all'Opéra de Paris un
dramma musicale in cui la vicenda, trasposta nella Castiglia del
XIV secolo, narra la passione infelice tra il monaco Fernand, che
abbandona il monastero di Santiago di Compostella, e Leonore,
la favorita di re Alphonse. La fretta per la consegna del lavoro lo
portò a terminare il lavoro il 1 ottobre del 1840, in cui compose il
quarto atto in poche ore, con l'eccezione di una cavatina e parte
di un duetto aggiunti durante le prove, come ricorda lo stesso
autore in una lettera al cognato Antonio Vasselli.

La favorite
Dramma serio in quattro atti
Libretto di Alphonse Royer, Gustave Vaëz e Eugène Scribe tratto
da Les Amours malheureuses ou le Comte de Comminges di
Baculard d'Arnaud (1790)
Prima rappresentazione: 2 dicembre 1840 all'Opéra de Paris
Musica di Gaetano Donizetti

Allestimento del Grand Teatre del Liceu di Barcellona

Prima rappresentazione a Firenze nella versione originale
francese
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Artisti
Direttore
Fabio Luisi

Regia
Ariel García Valdés

Scene e costumi
Jean-Pierre Vergier

Luci
Dominique Borrini

Maestro del Coro
Lorenzo Fratini
(http://www.operadifirenze.it/lorenzo-
fratini/)

Orchestra
(http://www.operadifirenze.it/orchestra-
del-maggio-musicale-
fiorentino/) e Coro del Maggio
Musicale Fiorentino
(http://www.operadifirenze.it/coro-
del-maggio-musicale-
fiorentino/)

Leonor de Guzman
Veronica Simeoni

Fernand
Celso Albelo

Alphonse XI
Julian Kim

STAGIONE 2017/2018 E

LXXXI FESTIVAL

Stagione Sinfonica

2017/2018

(/stagione/stagione-

LXXXI FESTIVAL

Programma LXXXI

Festival (/stagione/lxxxi-

festival-del-maggio-

musicale-fiorentino/)

EDUCATIONAL

Servizio Promozione

Culturale

(http://www.operadifirenze.it/servizio-

promozione-culturale/)

INFORMAZIONI

Maggio Club Black

(http://www.operadifirenze.it/maggio-

club-black/)

Maggio Club

CHI SIAMO

Teatro Goldoni

(http://www.operadifirenze.it/teatro-

goldoni/)

Teatro del Maggio
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sinfonica-2017-18/)

Stagione Lirica

2017/2018

(/stagione/stagione-

lirica-201718/)

Trilogia Popolare 2018

(/stagione/giuseppe-

verdi-trilogia-popolare/)

Campagna abbonamenti

e informazioni

(http://www.operadifirenze.it/abbonamenti-

20172018/campagna-

abbonamenti-e-

informazioni/)

Tournée 2017/2018

(/tournee-20172018/)

Biglietti Stagione

2017/2018

(/tickets/stagione-2017-

2018/)

Biglietti Stagione

2017/2018

(/tickets/stagione-2017-

2018/)

Opere (/stagione/lxxxi-

festival-del-maggio-

musicale-fiorentino/?

catsta=35)

Concerti (/stagione/lxxxi-

festival-del-maggio-

musicale-fiorentino/?

catsta=37)

Progetto “All’Opera!”

(/events/tutti-mi-

chiamano/)

Maggio Live

(http://www.operadifirenze.it/maggio-

live/)

Spettacoli per le scuole

(/stagione/stagione-

lirica-201718/?

catsta=936)

Maggio Tour per le

scuole

(http://www.operadifirenze.it/maggio-

tour-per-le-scuole/)

I libri del Maggio

Musicale Fiorentino

(http://www.operadifirenze.it/ragazzi-

allopera-i-libri-del-

maggio-musicale-

fiorentino/)

OpenOperaBallet

(http://www.operadifirenze.it/opera-

con-le-scuole-

20172018/openoperaballet/)

Prima della prima

(http://www.operadifirenze.it/opera-

con-le-scuole-

20172018/prima-della-

prima/)

L’artigianato delle note

(http://www.operadifirenze.it/opera-

con-le-scuole-

20172018/lartigianato-

delle-note/)

Prenotazioni e prezzi per

le scuole

(http://www.operadifirenze.it/prezzi-

e-informazioni-per-le-

(http://www.operadifirenze.it/maggio-

club/)

Maggio Card Under 30

(http://www.operadifirenze.it/maggio-

card/)

Informazioni

(http://www.operadifirenze.it/informazioni/)

(http://www.operadifirenze.it/teatro-

del-maggio/)

#neverlandOF

(http://www.operadifirenze.it/neverlandof/)

Come raggiungerci

(http://www.operadifirenze.it/come-

raggiungerci/)

Accommodation

Partners

(http://www.operadifirenze.it/accommodation-

partners/)

Comunicati stampa

(http://www.operadifirenze.it/comunicati-

stampa/)

ARTISTI

Maestri Collaboratori

(http://www.operadifirenze.it/maestri-

collaboratori/)

Coro del Maggio

Musicale Fiorentino

(http://www.operadifirenze.it/coro-

del-maggio-musicale-

ACCADEMIA

Accademia del Maggio

Musicale Fiorentino

(http://www.operadifirenze.it/accademia/)

Coro delle voci bianche

del Maggio

(http://www.operadifirenze.it/accademia/coro-

voci-bianche/)
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scuole/) fiorentino/)

Orchestra del Maggio

Musicale Fiorentino

(http://www.operadifirenze.it/orchestra-

del-maggio-musicale-

fiorentino/)

Zubin Mehta – Direttore

Principale

(http://www.operadifirenze.it/zubin-

mehta-direttore-

principale/)

Lorenzo Fratini – 

Maestro del Coro

(http://www.operadifirenze.it/lorenzo-

fratini-ita/)

Coro delle Voci Bianche

del Maggio

(http://www.operadifirenze.it/coro-

delle-voci-bianche-del-

maggio/)

Amministrazione

Trasparente

(http://www.operadifirenze.it/accademia/trasparenza/)

Sostieni l’Accademia

(http://www.operadifirenze.it/accademia/donazioni/)

Giovani artisti

dell’Accademia

(http://www.operadifirenze.it/giovani-

dellaccademia/)

Sponsor

(http://www.operadifirenze.it/accademia/sponsor/)

Corsi intensivi di alto

perfezionamento per

legni

(http://www.operadifirenze.it/corsi-

intensivi-di-alto-

perfezionamento-per-

legni__trashed/)

Coro delle voci bianche

del Maggio

(http://www.operadifirenze.it/accademia/coro-

voci-bianche/)
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Stagione 2015/2016

(/stagione/stagione-

2015-16/)

Stagione estiva 2014

(/stagione/stagione-

estiva-2014/)

Stagione 2014-2015

(/stagione/stagione-

2014-15/)

Stagione Estiva 2015

(/stagione/stagione-

estiva-2015/)

Stagione Estiva 2016

(/stagione/stagione-

estiva-2016/)

Stagione 2016/17

(/stagione/stagione-

2016-17/)

80° MMF (2017)

(/stagione/80-mmf/)

Stagione estiva 2017

(/stagione/stagione-

estiva-2017/)

78° MMF (2015)

(/stagione/78-festival-

mmf/)

79° MMF (2016)

(http://www.operadifirenze.it/stagione/79-

festival-mmf/)

Passione Puccini

(/stagione/passione-

puccini/)
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