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Le scene di Pazzia sono indubbiamente tra i più affascinanti topoi riscontrabili nel melodramma 
ottocentesco, le cui  eroine romantiche si  librano attraverso un canto puro e lunare,  di  livello 
quasi metafisico, fino a raggiungere l'ultima piega emotiva della loro follia.

Ma la pazzia,  declinata sotto diversi  aspetti,  ora ironico,  ora istrionico, è protagonista di  arie 
indimenticabili del repertorio operistico dal ‘700 ai giorni nostri.

Nel nostro recital, vedremo le colorature del soprano accostate alle fioriture del flauto, strumento 
emblematico nella creazione di atmosfere oniriche e allucinate.

Dalla  malinconia  languida  e  visionaria  di  Nina,  la  pazza  per  amore,  agli  strepiti  di  Rosina, 
altalenante  tra  falsa  mitezza  e  pirotecnica stizza,  fino  agli  strepiti  vendicativi  di  una  madre 
ossessiva, la  Regina della  Notte...  E poi  Cunegonde, che non smette di piangere e di  ridere 
compulsivamente, e soprattutto la folle operistica per eccellenza: Lucia.



Arcangelo Corelli   Variazioni su un tema di “Folia” 
per flauto e pianoforte

Giovanni Battista Paisiello  Nina, o sia la pazza per amore
Nina : “Il mio ben quando verrà”

Gioacchino Rossini   Ouverture del “Barbiere di Siviglia” 
per flauto e pianoforte

   Rosina : “Una voce poco fa” Il barbiere di Siviglia

Pablo de Sarasate  Fantasia sul “Flauto Magico” di Mozart 
per flauto e pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart     
Regina della notte : “Der Hoelle Rache” Il flauto magico  

J.B.Singelée  Variazioni su un tema di “Lucia di Lammermoor”
per flauto e pianoforte

Gaetano Donizetti       Lucia : “Ardon gl’incensi” Lucia di Lammermoor 

Leonard Bernstein   Ouverture del “Candide” per flauto e pianoforte

Cunegonde : “Glitter and be gay” Candide

con un testo di Remo Giovanni Carulli, psicoterapeuta e scrittore



Francesca Lanza si e' diplomata in canto al Conservatorio “G.Verdi”di 
Torino. Ha studiato con Renata Scotto e con Shirley Verrett all'Accademia 
Musicale Chigiana di Siena, ottenendo il diploma di merito e una borsa di 
studio.4 Nel 2000 e' stata tra i vincitori del “Concorso Internazionale 
Giulietta Simionato”di Asti. Presso gli Amici della Musica di Firenze ha 
frequentato una masterclass di Liederistica tenuto da Elly Ameling. Ha 
perfezionato il repertorio operistico sotto la guida di Luca Gorla al corso 
triennale dell'Accademia Internazionale della Musica di Milano.
Ha cantato nel “Cappello di paglia di Firenze” di N.Rota nei Teatri di Pisa, 
Lucca, Livorno e Mantova. Ha eseguito in forma scenica alcune cantate di 
G.F.Haendel con la Haendel-Akademie di Karlsruhe. Al Belcanto Festival di 
Dordrecht (Olanda) ha cantato nel “Matrimonio segreto” di Cimarosa e 
nel “Convitato di pietra” di V.Righini del quale e' uscita la registrazione per 
la Bongiovanni.
Ha cantato “Lucia di Lammermoor” al Festival International de Tamaulipas 
(Messico), la Regina della Notte nel Flauto magico di W.A.Mozart al 
SemperOper di Dresda, Francoforte, Lubecca, Schwerin, Wiesbaden, 
Piccolo Regio e Teatro Massimo di Palermo. Si e' esibita in numerosi 
concerti per gli Amici del Teatro Regio di Torino, la Fondazione Mazzocchi 
di Palermo, gli Amici della Musica di Catania, la Fondazione Toscanini di 
Parma. Ha cantato il ruolo di Konstanze ne “Il ratto dal Serraglio “di 

W.A.Mozart all'Opéra-Théatre di S.Etienne. Ha partecipato all'esecuzione de l'”Amor mugnaio” di G.Nicolini al 
Teatro Municipale di Piacenza e “Il colore di Cenerentola” di A.Cara al Piccolo Regio di Torino e al Comunale di 
Bologna. Ha ricoperto i ruoli di Iride, Verene e una damigella ne “La Didone” di F.Cavalli al Teatro alla Scala con 
l'Europa Galante diretta da Fabio Biondi. Ha cantato in Rigoletto e ne I Puritani al Korean Opera Festival di Seoul.



Stella Barbero nasce a Torino nel 1973 si diploma a soli 
sedici anni sotto la guida di Arturo Danesin e lo stesso 
anno entra nella prestigiosa classe di Maxence Larrieu 
presso il Conservatorio Superiore di Ginevra dove 
ottiene il diploma di Virtuosité. Negli stessi anni vince 
numerosi concorsi internazionali tra cui due edizione del 
concorso Città di Stresa, Sion, Moncalieri e una borsa di 
studio dell'Accademia Chigiana di Siena che le 
permette di perfezionarsi con lo storico primo flauto dei 
Berliner Philarmoniker Aurèle Nicolet. Inizia quindi 
giovanissima la sua carriera di primo flauto che la porta 
a collaborare con orchestre e direttori di fama 
internazionale. 
Nel contempo si esibisce come solista in Italia e all' 
estero, è invitata ad eseguire il concerto in re di Mozart 
al prestigioso Tiroler Festspiele di Erl, il quarto concerto 
Brandeburghese di Bach insieme a Maxence Larrieu, la 
Suite in si minore di Bach per la stagione concertistica 
voluta dal M. Nelson a Piticchio, partecipa  al concerto 
di Bocelli di Lajatico per la CBS e ai concerti lirico 

sinfonici di Luciano Pavarotti. 
Con la sorella pianista Anna Barbero elabora il progetto "Ornitophonica" che esplora un repertorio e sonorità 
inerenti al mondo degli uccelli. 
Dal 1996 vive nelle Marche dove collabora come primo flauto con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, il 
Sineforma Ensemble e realizza un lungo sodalizio artistico con l'Orchestra da Camera delle Marche e il Quartetto 
d'Archi Postacchini, con il quale nel 2014 è chiamata ad inaugurare la Stella Maris, uno degli yacht più evoluti del 
mondo,  nato in Italia, nella splendida cornice del Golfo di Montecarlo.



Anna Barbero si diploma in pianoforte con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “G.Verdi” di Torino con 
Vera Drenkova, in seguito approfondisce gli studi solistici e cameristici alla Musikhochschule di Luzern con Ivan 
Klansky, al Mozarteum di Salisburgo con Karl-Heinz Kämmerling, all’Ecole Normale de Musique “A.Cortot” di Parigi 
con Nelson Della Vigne. 
È stata vincitrice assoluta di concorsi nazionali e internazionali ( “Città di Stresa”, “Carlo Soliva” di Casale Monf., 
“Coppa Pianisti d’Italia” di Osimo, “F.Schubert” e Concorso Europeo di Moncalieri, etc ) e ha partecipato a 
numerosi festival internazionali di musica e di teatro: “Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo” a 
Torino, Festival di Porto Venere, Paris International Summer Session, SettembreMusica a Torino, TorinoSpiritualità, 
Concerti al Quirinale di Radio3, Musica a Piazza Navona a Roma, Festival delle Nazioni di Città di Castello, e 
all’estero: Fundaciòn C.Amberes a Madrid, Palazzo Foz a Lisboa, Ateneo di Oporto, Fundaciòn Juan March di 
Madrid, Ateneo de Musica di Madrid, Casa Elizalde di Barcellona, Auditorium de Paiporta a Valencia, Dreilinden 
Saal a Luzern.

contatto: anna barbero  tel 347 2542162  anna.barbero@tiscali.it


