
 
 

 
 

 
in collaborazione con 

 
 

 
 

presentano 
 

GIACOMO PUCCINI e RENATA SCOTTO 
 

un programma televisivo a cura di 

Simone Di Crescenzo 
 

con la partecipazione di 

Renata Scotto 
 

Domenica 5 febbraio 2023 - ore 18:00 
Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini” - Teatro alla Scala 

 
Domenica 5 febbraio alle ore 18.00 verrà presentato “Giacomo Puccini e Renata Scotto”, 
programma realizzato da CLASSICA HD (Sky, canale 136), registrato presso le sale del Museo 
Teatrale alla Scala. La presentazione si svolgerà presso il Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini” del 
Teatro alla Scala di Milano. Interverranno: 
 
Paolo Besana, Responsabile Ufficio stampa Teatro alla Scala 
Donatella Brunazzi, Direttore Museo Teatrale alla Scala 
Paolo Gavazzeni, Direttore artistico Classica HD 
Simone Di Crescenzo, musicologo, autore del programma 

Il documentario in due puntate è dedicato alle opere di Giacomo Puccini e alle interpretazioni di una 
delle più grandi cantanti del ‘900, Renata Scotto. È stato realizzato in collaborazione con il Museo 
Teatrale alla Scala, la Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e il Centro Studi Giacomo Puccini. 

Simone Di Crescenzo porta i telespettatori alla scoperta di un luogo suggestivo, il Museo Teatrale 
alla Scala, le cui opere e cimeli raccontano la storia del melodramma italiano e dei suoi protagonisti, 
per soffermarsi su una figura tra le più amate e popolari del nostro teatro musicale: Giacomo 
Puccini. Il Maestro lascia in eredità 12 opere liriche, attraverso le quali è possibile cogliere i 
mutamenti stilistici del teatro musicale che, dalla fase romantica, portano alla Scapigliatura fino ad 
arrivare alle modernità novecentesche. È proprio il racconto delle opere pucciniane, da Le Villi degli 
esordi fino all’incompiuta Turandot, il fil rouge che permette a Di Crescenzo di guidare il pubblico 
alla scoperta di questo importante capitolo dell’opera italiana. Ad accompagnarlo in questo viaggio 



vi è un’ospite straordinaria, Renata Scotto, la “Voce dei due mondi”, stella assoluta della Scala e del 
Metropolitan, la quale è stata una delle più apprezzate interpreti pucciniane di tutti i tempi.  

Il programma consiste in una miniserie di 2 puntate, in cui Simone Di Crescenzo, autore e 
conduttore, ripercorre la carriera del compositore Giacomo Puccini, alternando il racconto delle 
opere con le interviste a Renata Scotto. Un dialogo appassionato, accompagnato dalle esecuzioni al 
pianoforte di Simone Di Crescenzo e dalla visione dei preziosi documenti audio-visivi concessi dalla 
Fondazione Giacomo Puccini e dal Centro Studi Giacomo Puccini. 

Classica HD è un'emittente televisiva italiana interamente dedicata alla musica classica, in onda sul 
canale 136 della piattaforma SKY Italia. Classica HD trasmette ininterrottamente ogni giorno 24 ore 
su 24, con un palinsesto che abbraccia opere liriche, concerti, musica da camera, danza classica e 
moderna, approfondimenti, documentari, film, speciali, jazz, musica di confine e molto altro ancora.  

Simone Di Crescenzo, pianista, musicologo e ricercatore, oltre alla carriera concertistica 
internazionale si occupa da molti anni dello studio e della diffusione del grande patrimonio musicale 
italiano attraverso conferenze, seminari, pubblicazioni e programmi radiofonici e televisivi in Italia 
e all’estero. Ricopre inoltre incarichi istituzionali in qualità di consulente artistico presso Fondazioni, 
Enti e Festival italiani. Dopo il successo della prima produzione per Classica HD, “Il Belcanto”, 
prosegue e conferma la sua carriera di autore e conduttore televisivo. 

 

 

 

 

 

 


