
 

 

A dieci anni dal debutto (San Sebastian, 2009) e sette anni dopo la prima italiana al Mandela Forum di 

Firenze con l’orchestra del  Maggio Musicale diretta da Zubin Mehta, dopo aver viaggiato in tre continenti 

raccogliendo un pubblico di oltre 200.000 persone, torna in Italia, a Ravenna, CARMINA BURANA de LA 

FURA DELS BAUS, uno “spettacolo totale”, che unisce la poderosa musica di Carl Orff con l’universo 

scenico altrettanto potente della celebre compagnia catalana. 

Sul palco 26 artisti (tre cantanti solisti, un attore, coro e ballerini) e 10 elementi orchestrali diretti dal 

Maestro César Belda. Un cilindro di dieci metri di diametro e ricoperto di tulle avvolge letteralmente i 

musicisti, mentre le immagini proiettate sopra esso illustrano l’opera dall’inizio alla fine: una luna gigante, 

lo scioglimento dei ghiacci, un’estasi floreale, una vendemmia in diretta, cantanti appesi a una gru e 

sommersi di vino, acqua e fuoco...tutto questo e altro ancora è Carmina Burana de La Fura dels Baus. 

L’opera letteraria da cui origina Carmina Burana è una collezione di poesie del XII e XIII secolo, raccolte in 
un unico codice trovato nel 1803 da Johann Christoph von Aretin nell'abbazia di Benediktbeuern, in 
Baviera e attualmente conservato nella Biblioteca di Stato bavarese a Monaco. 
Il codice raccoglie un totale di 300 poesie, per lo più scritte in latino, tedesco e Francese. In queste poesie 
si esalta il piacere di vivere e l’interesse per i piaceri terreni, per l'amore carnale e per le gioie della 
natura, sempre con uno sguardo critico e satirico verso le convenzioni sociali e ecclesiastiche del tempo. 
 
Carl Orff compose i Carmina Burana tra 1935 e 1936, basandosi su 24 poesie del codice originale. Il titolo 
dell'opera Carmina Burana (canzoni secolari per cantanti e coro da cantare con strumenti e immagini 
magiche), è il punto di partenza dello spettacolo che La Fura dels Baus ha creato. 
 

Note di regia: 
 
“O Fortuna, sei variabile come la Luna...”, è così che inizia a delinearsi il cerchio di quella che forse è 
l’opera più popolare del ventesimo secolo: Carmina Burana di Carl Orff. Un'opera scritta su testi del 1200 
che parla dei piaceri terreni della vita, del vino, dell'amore e del desiderio. Con La Fura dels Baus abbiamo 
creato uno spettacolo con forti immagini sceniche, con l'intenzione di illustrare e illuminare tutta la forza 
e la poesia di un testo che, nonostante abbia oltre otto secoli anni, parla di desideri che ci riportano agli 
albori della nostra specie...il cerchio si chiude per continuare la sua rotazione. 
 
Carlus Padrissa, La Fura dels Baus 



 

 
 

Musica 
Carl Orff 

 
Drammaturgia e regia 

Carlus Padrissa – La Fura dels Baus 
 

Direzione musicale 
César Belda 

 
Direzione scenica e scenografia 

Carlus Padrissa - La Fura dels Baus 
 

Costumi 
Chu Uroz 

 
Disegno Luci 

Melanie Schroeder 
 

Disegno video e audiovisivi 
David Cid 

 
Suono 

Roc Mateu 
 

Direzione tecnica 
Jaume Grau 

 
Art Direction 

Sagar Fornies/Full Animation 
 

Producer 
Francesc Prat 

 
Executive Producer 

Jordi Gastó 
 
 

Durata: 1h e 30 senza intervallo 



 

La Fura dels Baus 
 
Nel corso dei suoi oltre 35 anni di attività, La Fura dels Baus, partendo dall’idea di creazione collettiva, ha 
elaborato una lingua, uno stile e un'estetica propri. Le più di 3.000 rappresentazioni dei loro spettacoli 
sono state viste da oltre tre milioni di spettatori in tutto il mondo e la compagnia è considerata un gruppo 
di culto che raccoglie migliaia di fan. 
 
Dagli anni '90, come riflesso della continua evoluzione, La Fura dels Baus ha coltivato, contaminandoli, il 
teatro di parola, il teatro digitale, l’opera, i grandi eventi e il cinema. La cifra de La Fura si è sempre 
caratterizzata come esplorazione dell'idea dello spettacolo totale e ha trovato nella messa in scena 
operistica un territorio perfetto per sviluppare la propria creatività. Come nel caso di Carmina Burana, in 
cui ha optato per l'uso di elementi audiovisivi, di scenografie “generative”, riscrivendo il ruolo di cantanti, 
attori e coro in modo alternativo. 
 
 
Carlus Padrissa 
 
E’ membro fondatore de La Fura dels Baus (1979), con la quale ha girato i cinque continenti: Accions 
(1984), Suz/o/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun (1990), Bom Experiences (1994-1995), Faust 3.0 (1998), XXX 
(2001), The Razor in the Eye (2001). 
 
Nel 1992 ha diretto, con Alex Ollé, “Mar Mediterrani, mare olimpico”,  spettacolo di apertura delle Olimpiadi 
di Barcellona. 
 
Ancora insieme ad Ollé ha diretto le opere "Atlantide" di Falla (Granada, 1996), "Il martirio di San 
Sebastiano" di Debussy (Roma, 1997), "La Dannazione del Faust" di Berlioz (Salisburgo, 1999), "Il Flauto 
Magico" di Mozart (Bochum, 2003), "Diario di uno scomparso" di Janacek, "Il Castello di Barbablu" di 
Bartok (Parigi, 2007), "Ascesa e caduta della città di Mahagonny” di Kurt Weill (Madrid, 2010).  
 
Ha diretto la tetralogia "L'Anello del Nibelungo" di Wagner - "L’Oro del Reno" (2007), "La Valchiria"(2007) 
"Sigfrido" (2008) e "Il crepuscolo degli Dei”(2009) - e, tra gli altri, le opere “Michael reise um die Erde” 
(2008) di Stockhausen, “Le Troiane" di Berlioz (2009), "Tannhäuser" di Wagner (2010), "Sansone e Dalila” di 
Saint-Saëns (2013) e nel 2017 “Aida” di Verdi all’Arena di Verona. 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
Official web page: http://www.carmina-burana.es/  
 
Official trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=pKmIfcNxM0M  
 
 
 
 
Una produzione:  
Carmina 2019 AIE 
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