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aLLa ricerca deLL’aniMa neLL’UniVerSO deLL’arTe 

Sono da sempre persuaso che il teatro possegga quella tensione magica capace 
di avvolgere tutto. Io stesso ne vengo attirato e travolto. Percependone la forza 
e la capacità di penetrarmi, ne sono sempre più appassionato. ed è questa 
passione che mi ha spinto a creare un gruppo creativo e andare a teatro con 
entusiamo. Faust è un altro punto eclatante di questo paese delle meraviglie 
artistico.
Faust, tragedia di grande profondità, è la quintessenza del pensiero e della 
saggezza del grande filosofo goethe, considerato un monumento della letteratura 
mondiale. Dare espressione all’eterna ricerca spirituale e all’indagine dell’anima 
degli esseri umani attraverso la forma dell’opera di Pechino costituisce 
un’esperienza creativa toccante e stimolante. l’analisi e l’elaborazione attenta 
di un tema così significativo, profondo e illuminante costituisce un’esplorazione 
artistica completamente nuova per questa squadra formata da artisti occidentali e 
cinesi.
Ricordo il primo incontro con Pietro Valenti, direttore di emilia Romagna teatro 
fondazione, e anna Peschke, che di quest’opera ha firmato la regia. nonostante 
le difficoltà linguistiche, condividevamo i medesimi obiettivi artistici nell’intenzione 
di reinterpretare un classico occidentale attraverso l’opera di Pechino, arte 
orientale unica. Ci siamo imposti di creare uno spettacolo di opera di Pechino 
nuovo, profondo, emozionante che rispettasse tuttavia regole artistiche. 
Desideriamo stupire l’intera comunità artistica!
avverto la costante vitalità di tutto il giovane staff della produzione e ne scopro lo 
sguardo vivace e determinato, l’impegno totalizzante dello sforzo creativo. Sono 
creativi a tal punto che continuano a generare nuove e brillanti intuizioni. Stanno 
lavorando in modo appassionato. adoro questa mia giovane ed energica squadra 
pronta a esplorare appieno la tensione del dramma per regalare al mondo un 
memorabile evento artistico.
Sono convinto del successo di Faust in questa versione dell’opera di Pechino. 
Delle opportunità ci hanno portato al progetto e ora la nostra squadra è pronta. 
attraverso uno stile unico desideriamo rendere omaggio a questo classico.

Zhang Kaihua
Presidente
China national Peking opera Company



iL nOSTrO ViaGGiO VerSO Faust

giunti al debutto di Faust, credo sia importante ricordare in sintesi il percorso che 
ci ha portato, in questi due anni, allo sviluppo del progetto.
ho conosciuto anna Peschke nel luglio del 2013, durante il festival di avignone. 
Una drammaturga italiana mi ha presentato questa giovane regista tedesca che 
lavorava da tempo, con grande passione, a un progetto alla cui origine c’era lo 
studio del linguaggio dell’opera di Pechino. aveva già realizzato un primo lavoro su 
Woyzeck, presentato a Pechino e a francoforte, di cui mi diede un video. Di norma 
non scelgo gli spettacoli basandomi sulla ripresa video ma andando a vederli in 
teatro. nel dicembre dello stesso anno andai così a Pechino dove, in un piccolo 
teatro, andava in scena un lavoro intrigante con un attore dell’opera di Pechino e un 
musicista europeo. nei giorni successivi feci molti incontri con artisti, fino a intuire 
che, per realizzare il progetto sul Faust di goethe, anna doveva avere il sostegno 
di una Istituzione che avesse la possibilità di costruire una relazione forte con una 
grande struttura come la China national Peking opera Company. 
Sono ripartito domandandomi se il nostro ente potesse essere un interlocutore 
credibile per la realizzazione di questo spettacolo. nei mesi successivi abbiamo 
lavorato per fissare un incontro, a Pechino, con il Presidente Zhang Kaihua, che ci 
ha accolto con disponibilità e interesse. 
Con la presenza a VIe festival 2014 dell’assistente del Presidente, Yi ling, 
abbiamo approfondito i termini della collaborazione, che diventava triennale 
ampliandosi ad altre azioni oltre alla produzione di Faust. 
Per ultimo mi piace ricordare il primo momento di lavoro concreto. In una 
grande sala, attorno a un tavolo, sedevano solo giovani: gli attori e i musicisti, la 
drammaturga, il compositore, il produttore, il costumista, la regista, il consulente 
artistico. In quel momento ho capito che avremmo realizzato il progetto al meglio. 
a quel primo gruppo si sono poi aggiunti due compositori e tre giovani strumentisti 
italiani.
Penso che, ad oggi, l’importanza di questo lavoro risieda nel processo che 
ha portato allo spettacolo. e alla vigilia del debutto, dopo aver avuto il piacere 
di condividere con il gruppo di lavoro gli ultimi giorni di prove e l’anteprima a 
Pechino con il Presidente Kaihua e alcuni Maestri Cinesi, scorrendo la locandina, 
lo confesso, mi vengono i brividi.
ora il mio primo pensiero è che assieme abbiamo avuto un grande coraggio. Per 
questo motivo ringrazio tutti e mi auguro che questo lavoro abbia lunga vita.

pietro Valenti
Direttore
emilia Romagna teatro fondazione



SULL’Opera di pechinO 
e La reaLiZZaZiOne di Faust

le origini del J ngjù (termine cinese che indica l’opera di Pechino) risalgono 
alla dinastia tang (618-907 aC) benché la «nascita del J ngjù» venga collocata 
nel 1790, anno in cui numerose compagnie provenienti dalla Cina meridionale 
si radunarono a Pechino in occasione del compleanno dell’Imperatore. Queste 
compagnie continuarono a collaborare per i sei decenni successivi, portando così 
alla creazione di ciò che ora è conosciuto come J ngjù. 
Questa famosa arte performativa non solo combina canto e recitazione come 
avviene nell’opera occidentale ma comprende anche danza, arti acrobatiche e 
marziali in uno stile affascinante. Per questo motivo l’UneSCo ha incluso lo J ngjù 
nella lista del “patrimonio culturale immateriale dell’umanità”.

oltre alla forza della musica e del canto, il J ngjù possiede un tipo molto sofisticato 
di performance fisica: gli attori sono capaci di esprimere emozioni, situazioni (per 
esempio una notte buia) o ambientazioni (l’interno di una casa, su un fiume ecc.) 
attraverso i gesti, la danza o il mimo. Quali sono i gesti e i movimenti capaci di 
oltrepassare i confini culturali ed essere così compresi dal pubblico europeo?
Come regista, in passato ho fatto diverse esperienze con il J ngjù. Quando l’attore 
Wang lu interpretò sotto la mia direzione tutti i ruoli in un Woyzeck del 2012, un 
giornalista di francoforte scrisse: «È stato stupefacente osservare come la maggior 
parte dei codici e delle convenzioni – nonostante la distanza culturale – siano in 
realtà comprensibili».

Questa volta il mio obiettivo è di indurre il pubblico italiano a unirsi a me nel 
misterioso universo J ngjù, in una forma nuova e contemporanea in cui, nel 
contesto del Faust di goethe, si mescolano anche il mio background teatrale 
europeo e le composizioni italiane.

Il punto di partenza del lavoro è il capolavoro di goethe Faust. Parte prima della 
tragedia, dal quale la drammaturga li Meini ha tratto un nuovo dramma in J ngjù-
mandarino poetico.
Protagonisti di questa vicenda sono faust e Mefistofele, affiancati da Margherita e 
da suo fratello Valentino.
faust è interpretato da liu Dake, in origine attore Jìng, mentre a incarnare 
Mefistofele è Wang lu, in origine attore Sh ng.
I ruoli che figurano nell’opera di Pechino sono determinati da un rigido schema di 
non più di quattro personaggi: accanto a Sh ng (il ruolo maschile) vi sono Dàn (il 
ruolo femminile), Jìng (ruolo maschile con il viso dipinto) e Ch u (il clown).

D.Franzoni
Font monospazio
d.C



Il sistema dei ruoli può essere paragonato a quello della Commedia dell’arte.
Solitamente gli attori non cambiano mai la propria categoria di personaggio. In 
questa produzione, invece, è stata messa da parte questa regola fondamentale: 
faust è inizialmente un nobile Sh ng ma quando, con avidità ed egoismo, lascia 
dietro di lui una scia di distruzione, rivela via via la sua vera natura: un selvaggio 
Jìng. la figura del Jìng è solitamente quella di un personaggio energico, dalla voce 
potente, il trucco forte e le movenze molto ampie. 
Mefistofele lascia tracce sul viso di faust – segni demoniaci, come sfregi della sua 
avidità e della sua brama di vita. 
Il personaggio di Mefistofele supera a sua volta i tradizionali confini del ruolo, 
mostrando aspetti di diverse personalità: un gentiluomo, un demone, un 
imbroglione e un guerriero. 

Questa nuova forma e questa estetica orientale possono mostrare un’opera 
celebre come Faust, in un nuovo contesto e offrire nuove prospettive su una storia 
senza tempo. Inoltre questa produzione segna un passo in avanti verso una forma 
contemporanea di J ngjù, che si apre a moderne influenze e a tematiche del 
nostro tempo. 
Il personaggio di faust simboleggia l’archetipo dell’uomo contemporaneo che in 
nome del proprio piacere e per avidità, sottomette e sfrutta la natura e le persone, 
noncurante della miseria e della distruzione che genera.
Mefistofele induce faust in tentazione con seducenti promesse di gioventù, 
amore e piaceri – ma faust sceglie in piena consapevolezza e responsabilità. e 
noi, siamo in grado di assumerci la nostra responsabilità nei confronti del mondo, 
degli altri esseri umani e dell’ambiente?

anna peschke







Una panOraMica deLLe Scene

prologo. Mefistofele scommette con Dio sull’anima di faust.

1. Il vecchio faust è insoddisfatto della vita e vorrebbe avvelenarsi per porre fine 
alla sua frustrazione. alcuni ricordi positivi dell’infanzia lo trattengono. 
appare Mefistofele che gli offre un contratto in cambio della sua anima. Per 
tentare faust, Mefistofele gli mostra una bella giovane donna. faust accetta il 
contratto e riceve da Mefistofele una pozione della giovinezza che lo trasforma in 
un giovane bello e forte. 

2. Margherita sta lavando i panni al fiume. 
faust è affascinato da Margherita e vuole attirare la sua attenzione schizzando 
dell’acqua davanti a lei, ma il suo tentativo fallisce. Mefistofele, con un 
incantesimo, fa in modo che Margherita cada nelle braccia di faust, il quale tenta 
di sedurla, ma lei fugge. Poiché faust la desidera disperatamente, Mefistofele 
escogita un inganno: nasconderanno, per Margherita, una collana magica che ha 
il potere farla innamorare.

3. Valentino, fratello di Margherita, rientra a casa. avverte qualcosa di strano in 
sua sorella e se ne va dopo poco per una bevuta.
Margherita trova la collana, non si trattiene dal prenderla e, dopo averla indossata, 
si innamora. all’arrivo di faust nella casa di Margherita, i due si avvicinano. faust 
dà a Margherita un sonnifero per la madre e la giovane donna si allontana per 
somministrarglielo. nel frattempo giunge Mefistofele che dà consigli faust su 
come abbracciare la ragazza. faust e Margherita si avvicinano ancora di più e 
faust la conduce in camera da letto. Valentino, rientrando, li coglie in flagrante e 
vuole di uccidere faust. Con l’aiuto di Mefistofele, faust ha la meglio su Valentino 
e lo uccide. In punto di morte Valentino maledice la sorella. Il sonnifero ha ucciso 
la madre. Margherita sente di essere incinta.

la malvagia influenza di Mefistofele sta lasciando le sue tracce su faust sotto 
forma di segni sul suo viso. 
faust si sta sempre più trasformando ma, all’improvviso, ha una visione della 
povera Margherita. Mefistofele gli dice che si tratta solo di un’illusione e non della 
realtà.
lo persuade a proseguire nei piaceri e nelle avventure. faust segue il suo 
consiglio. 



4. Margherita, ormai ai margini della società, vaga sola e disperata con il figlio 
appena nato. ha una visione in cui delle persone la additano e la minacciano. 
la sua pazzia diventa sempre più profonda, vuole lavare il bimbo ma in effetti lo 
affoga. Quest’ultimo evento la fa scivolare inesorabilmente nella completa follia.
faust la vede fuggire sconvolta ed è infuriato con Mefistofele. I due lottano ma 
faust non ha alcuna possibilità di battere l’avversario. Mefistofele, tuttavia, gli 
concede di portarlo a visitare Margherita che, condannata per infanticidio, si trova 
in prigione.

5. arrivato alla prigione, faust non viene riconosciuto da Margherita che lo 
scambia per il carnefice. anche quando infine si rende conto di chi è davvero, 
si rifiuta di fuggire con lui avendo l’illusione di vedere le sue mani macchiate dal 
sangue del fratello. 
Decide dunque di accettare la punizione e di morire il giorno successivo. 
faust, disperato, si ritrova solo con il suo dolore.



Le MUSiche OriGinaLi:
Un incOnTrO Tra OrienTe e OccidenTe

In questa versione del Faust viene posto in essere un incontro fra musica 
composta da un autore cinese su modalità melodiche tradizionali (per 4 voci, 
jinghu, yueqin e percussioni cinesi) e musica composta da autori italiani (per 
contrabbasso, percussioni, chitarra elettrica ed elaborazione elettronica).
In un certo senso i tre strumenti cinesi rappresentano l’essenza degli organici ben 
più vasti che si riscontrano nelle performance dell’opera tradizionale cinese: uno 
strumento ad arco, uno strumento a corda e le percussioni.
allo stesso modo la nostra scelta dell’organico si è indirizzata su tre tipologie di 
strumenti tra i più rappresentativi della musica contemporanea.
Confrontarsi con una tradizione secolare come quella dell’opera cinese per 
due autori europei riserva molte sorprese. ad esempio considerare la musica 
pentatonica come una musica semplice si rivela un giudizio superficiale. tramite 
il lavoro in comune, infatti, si arriva a capire quanto invece questa musica possa 
avere mille risvolti di complessità attraverso variazioni ritmiche inaspettate e 
soprattutto quanto la grande coerenza di questo aspetto ritmico in relazione al 
movimento e al fraseggio degli attori sia indissolubile.
Ci siamo dunque posti di fronte a questo mondo così organico fra testo, 
teatro, movimento e musica creando un secondo strato sonoro, parallelo ma 
completamente integrato, laddove l’espansione timbrica degli strumenti cinesi e 
di quelli occidentali ne coglie elementi comuni, come se gli uni avessero davvero 
bisogno degli altri per evolversi verso lidi nuovi.
anche le parti elettroniche sono rielaborazioni di suoni provenienti dagli strumenti 
stessi, sia cinesi, sia europei. In questo senso l’elettronica rappresenta quasi una 
lente d’ingrandimento con cui ascoltarli in modo diverso e diventare al contempo 
un ponte fra le culture. 
Mediante la tecnologia elettronica gli strumenti e le voci vengono anche posti 
in uno spazio sonoro multidimensionale, un ambiente che si evolve con la 
drammaturgia e diventa esso stesso lo spazio acustico del racconto.

Luigi ceccarelli e alessandro cipriani



china naTiOnaL peKinG Opera cOMpany

fondata nel gennaio 1955, la China national Peking opera Company (CnPoC) 
è una delle compagnie più importanti di arti performative, che opera sotto la 
supervisione del Ministero della Cultura della Repubblica Popolare Cinese. Il 
primo presidente del teatro dell’opera di Pechino è il maestro Mei lanfang, 
l’attuale presidente e vice segretario della China national Peking opera Company 
è Zhang Kaihua. Il teatro comprende vari spazi: gruppo Uno, gruppo Due, 
gruppo tre, Stage art Center, il Mei lanfang grand theatre e il People’s theatre.
fin dalla sua nascita, la compagnia ha avuto un gran numero di interpreti di 
importanza rilevante e drammaturghi, registi, compositori ecc., che hanno 
contribuito a mantenere alta la reputazione della compagnia a livello nazionale e 
mondiale. 
Durante 60 anni di attività, la compagnia ha ospitato, composto e messo in 
scena oltre 500 programmi di carattere storico tradizionale di eccellenza, nuovi 
programmi di carattere storico e di opera di Pechino moderna con diversi temi 
e generi. fondamentalmente è caratterizzata da uno spirito di innovazione che 
ben si sposa con la capacità di assorbire, prendere in prestito e dare forma a 
personaggi; delinea uno stile artistico rigoroso dal profondo contenuto ideologico, 
un palcoscenico attuale, diverse scuole e programmi ben definiti.
nell’arco di anni di creazione artistica, e di riconoscimenti nazionali e 
internazionali, la compagnia ha all’attivo oltre 50 opere e più di 200 persone 
del teatro sono state insignite dei premi più diversi. negli ultimi anni, la China 
national Peking opera Company ha sempre figurato tra i candidati a importanti 
premi nazionali come il «Wenhua award», il «five one Project award», il “China 
Peking opera festival gold award”, il «national fine Stage arts Project», il «Mei 
lanfang gold award», il «Plum Blossom award» e altri ancora.
la China national Peking opera Company gioca un ruolo importante negli scambi 
culturali internazionali inviando costantemente gruppi di artisti sui palcoscenici 
tutto il mondo. Con un’ottima reputazione a livello internazionale, tali gruppi 
hanno visitato più di 50 paesi e regioni nei 5 continenti, dando un forte contributo 
alla promozione degli scambi culturali così come all’amicizia tra la popolazione 
cinese e quella del resto del mondo.







anna peschke (regia, ideazione)
alla fine del 2009 conclude i suoi studi di Scienze teatrali 
applicate a gießen (germania) con il massimo dei voti.
Da allora lavora in europa e in asia come regista per 
progetti di teatro indipendente che attraversano i confini 
tradizionali dei generi, trovando nuove forme nelle 
intersezioni di teatro, installazioni, arte visiva e concerto 
scenico. 
Dal 2012 opera anche nell’ambito dell’opera cinese, in 
particolare del genere J ngjù.
nel 2015 ha vinto il “Premio per il teatro e la danza 
della città di Stoccarda e della provincia di Baden-
Württemberg“, che si aggiunge al “Berlin award of opera“ 
ottenuto nel 2011.

Li Meini 李美妮 (drammaturga)
Diplomata presso il Dipartimento di drammaturgia 
della national academy of Chinese theatre art con 
una specializzazione in Creazione letteraria di opera 
tradizionale. attualmente lavora presso il Dipartimento di 
Studi di Creazione letteraria della CnPoC. 



Liu dake 刘大可 (attore, Faust) 
attore Jìng di livello nazionale 1, diplomato al Master Class 
of excellent Peking opera Young actors. ha vinto, tra gli 
altri, il primo premio nel national television Contest of 
Young Peking opera actors, il primo premio del Concorso 
nazionale di teatro “hongmei Cup” e il premio “excellent 
performance” del national Peking opera Contest of Young 
actors per giovani attori attribuito dal Ministero della Cultura.

Xu Mengke 徐孟珂 (consulente artistico, attore, Valentino)
attore Ch u di livello nazionale 1, diplomato al Master 
Class of excellent Peking opera Young actors. ha vinto, 
tra gli altri, il premio “excellent performance” nel national 
television Contest of Young Peking opera actors. È stato 
regista di spettacoli della Serata di gala del CCtV Spring 
festival nel 2014 e nel 2015.

Wang Lu 王璐 (attore, Mefistofele) 
attore Sh ng di livello nazionale 1, diplomato al Master 
Class of excellent Peking opera Young actors. ha vinto, 
tra gli altri, il primo premio nel national television Contest 
of Young Peking opera actors, il premio “excellent 
performance” per il ruolo di Re delle Scimmie attribuitogli 
dal Ministero della Cultura e del premio “excellent 
performance” del national Peking opera Contest of Young 
actors attribuito dal Ministero della Cultura. 

Zhang Jiachun 张佳春 (attrice, Margherita) 
attrice Dàn di livello nazionale 1, diplomata al Master 
Class of excellent Peking opera Young actors. È vincitrice 
del primo premio del national television Contest of Young 
Peking opera actors, del primo premio del Concorso 
nazionale di teatro “hongmei Cup”, del gold prize for 
Worldwide Chinese artists e di numerosi altri premi.



Vincenzo core (chitarra elettrica ed elaborazione 
elettronica)

Wang Jihui 王继辉 (suonatore di Jinghu, strumento 
ad arco dell’opera di Pechino)

niu Lulu 牛璐璐 (suonatore di gong)

Laura Mancini (percussioni) 



Ju Men 鞠萌 (suonatrice di Yueqin, strumento a pizzico 
con 4 corde con una cassa di risonanza simile a una 
luna piena, detto anche cordofono a forma di luna)

Giacomo piermatti (contrabbasso)

Wang Xi 王曦 (suonatore di Bangu, piccolo tamburo 
impiegato per la ritmica)



Luigi ceccarelli (compositore)
Si dedica fin dagli anni 70 alla composizione musicale 
elettroacustica con esecuzione ed elaborazione dal vivo 
ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali. nell’ambito 
del teatro musicale ha collaborato con il teatro delle albe e 
fanny & alexander. Dal 1979 insegna al Conservatorio di 
Musica di Perugia. l’interesse per la musica extraeuropea ha 
avuto una influenza significativa in tutta la sua produzione.

alessandro cipriani (compositore)
Dal 1988 si è dedicato alla produzione di pezzi per strumenti ed 
elettronica, pezzi intermediali (musica, video, danza, poesia) 
e al rapporto fra tradizione orale e musica elettroacustica. 
ha ottenuto menzioni nei maggiori concorsi internazionali 
di musica elettroacustica e ha pubblicato testi adottati da 
università americane ed europee per i corsi di computer 
music. Insegna al Conservatorio “l. Refice” di frosinone.

chen Xiaoman 陈晓满 (vocal designer e compositore) 
Diplomato al Dipartimento di Composizione della national 
academy of Chinese theatre art, ha anche ottenuto un 
diploma al master di Belle arti. È un giovane compositore 
della China national Peking opera Company. nel 2011 
la sua opera Li Uy ha vinto il silver prize per l’ideazione 
musicale nell’ambito della exhibition of excellent Dramas 
di piccoli teatri del concorso national Drama Culture.

Tommaso checcucci (lighting designer) 
Dal 1998 lavora come tecnico luci, elettricista teatrale e 
lighting designer per teatro, Danza e Musica, per allestimenti 
e tournée di compagnie, festival, teatri italiani tra i quali: 
Compagnia lombardi tiezzi, Compagnia Virgilio Sieni, 
Compagnia Katzenmacher, Compagnia Xe, Compagnia 
Roberto Castello, Maggio Musicale fiorentino, Santarcangelo 
dei teatri, emilia Romagna teatro fondazione.



akuan 阿宽 (costumista)
Diplomato presso il Dipartimento del Costume dell’Institute 
of fashion technology di Pechino, specializzato in design 
dei costumi. Membro della China fashion Designers 
association e della Chinese Costume Culture Research 
association, lavora per la Modern Dance troupe di Pechino. 
a numerosi premi nazionali, si aggiunge una nomination 
per il Dorothy Stage art fashion Design award in Canada.

Li Jiyong 李继勇 (materiali scenici)
Diplomato alla national academy of Chinese theatre arts, 
ha partecipato a diversi importanti allestimenti teatrali 
come designer di materiali scenici.

ai Shuyun 艾淑云 (ideatrice del trucco scenico)
Ideatrice di trucco scenico professionista nell’ambito 
del teatro cinese, ha partecipato a diversi importanti 
allestimenti teatrali.

Li Meng 李萌 (acconciature e trucco) 
Diplomata presso il Dipartimento di Coreografia della 
national academy of Chinese theatre art, lavora nella 
CnPoC dal 2013. 

Zhou Liya 周莉亚 (coreografo)
han Zhen 韩 真 (coreografo)
Coreografi di primo piano in Cina, hanno partecipato a 
numerosi importanti allestimenti e hanno vinto premi 
nazionali.







编  剧 李美妮（根据歌德作品《浮士德》第一部分改编）

翻  译  fabrizio Massini
导  演 安  娜
执行导演 徐孟珂
唱腔设计 陈晓满

作曲  luigi Ceccarelli, alessandro Cipriani, 陈晓满
舞美设计 安  娜

灯光设计  tommaso Checcucci
服装设计 阿  宽
容妆设计 艾淑云
道具设计 李继勇
造型设计 李  萌
舞蹈编导 周莉亚 韩  真

演员表
浮士德 刘大可饰
魔 鬼 王 璐饰
玛格丽特 张佳春饰
华伦廷 徐孟珂饰

中国京剧乐队
京胡 王继辉
月琴 鞠萌
板鼓 王曦
大锣 牛璐璐

意大利乐队
电音吉他 Vincenzo Core
打击乐 laura Mancini

低音贝斯  giacomo Piermatti

浮士德
一次关于京剧的探索



技术导演  Robert John Resteghini

舞台设计  Massimo abbondanza
 alfonso Pintabuono
灯光执行 tommaso Checcucci

录 音 giampiero Berti
化妆师 李 萌
服 装 李 健
剧照拍摄 张新伟

意大利艾米利亚罗马涅剧院装台  gioacchino gramolini

中国国家京剧院与意大利艾米利亚罗马涅剧院联合出品

感谢孔子学院协助



灵魂的拷问，艺术的探险
——我们的《浮士德》

    我一直坚信戏剧有一种魔幻般的张力，无所不容，无所不包，我一直被这
种夸张的力所吸引、所震憾，我满心感受到她的强悍，她的腐骨蚀心，我为她
焕发出前所未有的热情——组织团队创作剧目的热情，融入剧场欢呼观剧的热
情。《浮士德》是艺术秘境的又一个熔岩喷发口。
    《浮士德》是一部深刻的诗体悲剧，是伟大哲人歌德思想智慧的结晶，是
世界文学史上的一座丰碑。以京剧艺术为载体去体现人类永恒的精神追索和灵
魂拷问是一种动人心、撩人情的艺术创作；由中西方结合的创作团队对这个庞
大的、宏伟的、深刻的题材进行精心筛选与精雕细琢是一次全新的艺术之旅。
    我想起了京剧《浮士德》初立项目时我与意大利艾米莉亚罗马涅剧院基金
会主席 Pietro Valenti、导演anna Peschke 的首次会谈，多种语言错杂碰撞，艺
术目标不谋而合，双方立志以独特的东方京剧艺术形式将西方经典的文学名著
做新奇而符合艺术规律、深刻而美轮美奂的别样呈现。我们都想给艺术一次拍
案惊奇！
    我回想起青春朝气的主创、主演团队，几个年轻人投入创作时那熠熠的
眼睛，专注的神态，他们的创作力如此丰富，如此充盈，他们的奇思妙想汩汩
流淌，整个创作过程群情激动、热血沸腾。我如此热爱我的团队，可爱的年轻
的团队，是他们把戏剧的张力无限发掘，是他们给世界带来永不枯竭的艺术享
受。
    京剧《浮士德》的成功是可能，更是必然；是机缘凑巧，更是有备而战，
我愿和我的团队一起跳动挑战的心，和他们并肩合力，以我们所独有的方式向
经典致敬。

中国国家京剧院院长张凯华



我们的《浮士德》之路

    当京剧《浮士德》的首次公演即将到来时，我相信，回顾一下这两年里这
个项目的发展过程，是非常重要的。
    在2013年7月的阿维尼翁艺术节中（festival di avignone），我结识了安娜。
一位意大利剧作家向我介绍了这位年轻的德国导演。安娜一直在做一个起源
于京剧的项目，并且充满了激情。她已经成功地完成了她的第一个作品《沃伊
采克》，这个作品曾在北京和法兰克福上演。为了排这个作品，她曾问我要过
视频。一般情况下，我不会选择以视频为基础改编的作品在剧院演出。同年的
十二月，我来到了北京。在一个小剧场里，京剧演员和一位欧洲乐手正在合排
一场戏。在接下来的几天里，我和艺术家们见了好几次，直到我萌生了一个想
法：如果要排成《浮士德》，安娜必须能够撑得起一个机制，这个机制使得我
们有可能和中国国家京剧院这样的大剧院建立起紧密的联系。
    我开始反复地问自己，对于这个戏剧，我们的基金会是否能够作为一个可
靠的合作者。在接下来的几个月中，我们与中国国家京剧院张凯华院长约定在
北京会面。张院长听了我们的想法后，表达了浓厚的兴趣，并表示这将会是一
个非常有意义的合作项目。那次我们初步达成了合作意向。
    后来，在2014年的VIE艺术节上，在与中国国家京剧院的外事专员易玲的
进一步探讨后，加深了我们要合作的想法。我们计划将会有三年的合作，除了
《浮士德》以外，还会有其他的活动与作品。
    我特别喜欢回忆这个项目建组之初的那个瞬间。在一个很大的会议室里，
一些年轻人围坐在桌子旁：演员、乐手、编剧、作曲家、制作人、服装设计
师、导演、执行导演。那一刻，我明白我们一定会将这个作品完成得很好。之
后，那个组合中还加入了两位意大利作曲家和三位意大利乐手。
    我觉得，一直到今天，这个作品的意义在于它从无到有的一整个过程。最
后几日的排练里，大家分享了愉悦。在首演前夕，我与张凯华院长还有一些中
国的戏剧专家们一同观看了预演，我承认我感到非常地激动。
    现在，我脑海中所浮现的想法是：我们真的都非常有勇气。就这一点，我
一定要感谢所有人，也祝愿这个作品在今后的日子里可以越走越远。

艾米利亚罗马涅剧院基金会主席皮耶特罗 华伦蒂



关于京剧以及对作品《浮士德》的理解

    京剧的起源可以追溯到唐朝（公园618年至907年），但京剧真正诞
生于1790年。那是几个来自中国南方的剧团齐聚国都北京为当时的君王
贺寿，他们在接下来的六十年时间里不断合作、相互影响并最终诞生了
我们所熟知的“京剧”。
    这种著名的艺术表演形式不是想西方歌剧那样简单地表现唱、演和
朗诵，而是以一种极具吸引力的方式将舞蹈、杂技和战争艺术也一起融
合在一起。因此，联合国教科文组织将京剧列为非物质文化遗产。
    在京剧里，除了有震撼人心的音乐和唱段，还有演员们熟练丰富的
表现力。通过肢体语言、舞蹈或者哑剧表演，观众们可以读懂人物的心
情、周围的环境（比如，漆黑的夜晚）以及人物所处的场合（比如屋内
或者河边）。哪些肢体语言和动作能够突破文化的局限并让一名欧洲观
众理解呢？
    在过去的几年中，德国导演安娜有过数次与京剧合作的经历。在
2012年的作品《沃采克》中，演员王璐在安娜导演的指导下一人饰演全
部角色。一位法兰克福的记者写到：“这实在是太难以置信了！这么多
的戏剧的传统手法和表现形式都被证明了是可以被很好地理解的，哪怕
充满了外国文化的特性。”
    如今，安娜导演的目标便是吸引欧洲观众和她一同探索广袤无垠的
京剧文化。安娜希望通过结合她对《浮士德》原著、她的经验，将这部
作品以一种全新且符合当代审美的方式展示出来。
    这部与歌德著作《浮士德》同名的京剧作品以李美妮完成的中文剧
本为基础，进行创作、延伸和诠释的。
    剧中的核心人物是浮士德和魔非，配角为格蕾卿和她的兄长华伦
廷。浮士德由专业净角演员刘大可饰演。魔非则由生角演员王璐饰演。
    京剧中的角色严格地分为四类：生（男性角色）、旦（女性角色）、净（男
性花脸）和丑（小丑）。这种分类和即兴喜剧有些类似。通常来说，演员并不会
改变自己的饰角，但在这部作品中我们打破了这个规矩：浮士德以一个传统的生
角开始他的表演，但随着他的欲望不断增加直到自我毁灭并展示出最本质的自
我，他转变成了一个狂野的净角。净通常有着活跃的个性、洪亮的嗓音以及令人
印象深刻的面部妆容，他们肢体语言的幅度很大。魔非在浮士德的脸上绘了几道
象征的魔鬼的印记，好似随着时间的流逝而增加的对于生活的饥渴和欲望。魔非
这个角色很好地打破了传统京剧角色的造型，这个角色展现了许多不同的人物特

征，比如绅士、恶魔、骗子和斗士。



    这部新的形式与外国的审美观可以以新的新式来展示很多广为流传
的故事，比如浮士德，与此同时，还能够提供新的视角让观众理解。更
重要的是，这部新京剧的尝试迈出了当代京剧在形式上创新的第一步。
    对于导演安娜来说，浮士德这个角色可以被看作是当代人的代表：
为了自己的欢愉、为了无尽的物质财富，一个人可以践踏和剥削他人，
无视了这个过程中带给他人的痛苦和毁灭性后果。魔非或许可以通过年
轻、爱情和娱乐等手段来诱惑浮士德并使它堕落，但这归根结底是浮士
德自己的决定，因此他因承担全部责任。
    我们应该如何看待、承担自己对于这个世界、对于其他人、对于环
境的责任呢？



浮士德——场次概述

序     魔非和上帝之间打了一个赌，以浮士德的灵魂为赌注。

第一场   
        老浮士德因感自身年迈、生命无趣而企图自杀，魔非趁机引诱他签
下契约，在以他灵魂作抵押的前提下，让他重历人生，满足欲望。浮士
德喝下了魔非给他的“返老还童”药，瞬间变成了年轻而又强壮的青年男
子。 

第二场. 
         浮士德被正在河边洗衣服的纯洁少女格雷卿迷住了，魔非施了魔
法，让格雷卿落入浮士德的怀抱。浮士德企图调戏于她，遭到了格雷卿
的拒绝。浮士德深深陷入了对格雷卿的迷恋，魔非向浮士德献出一计：
他们将把一条魔法项链送给格雷卿，利用其迷魂的魔力使她爱上浮士
德。 

第三场. 
        格雷卿的哥哥瓦伦汀从军营回到家中。他感觉妹妹心神不定，便问
其原因，但并未得到妹妹的回答。在酒友的催促下，他离家去了酒馆。  
        魔非带着浮士德将施了魔法的项链放在了格雷卿的家门口。格雷卿
发现项链，忍不住把它捡了起来戴到脖子上，在魔法的作用下，她逐渐
情迷意乱。浮士德趁机敲开了格雷卿的家门，并让格雷卿把安眠药给病
重的母亲服下。在魔非的教唆下，浮士德与格雷卿坠入爱河。瓦伦汀在
外听说了格雷卿与人私通的消息，急忙赶回家中，怒火中烧的他想要杀
死浮士德。在魔非的帮助下，浮士德获得神力杀死了瓦伦汀。同时，重
病的母亲因眠药过量而长眠不醒。格雷卿遭到了巨大的打击和悲怆，而
此时在她的腹中有一个小生命正在悄然孕育。
        魔非的诱导让浮士德的欲望愈发膨胀，内心的贪婪使得原本善良的
浮士德变得越来越丑陋而邪恶。



第四场.
         格雷卿被社会驱逐，抱着刚出世的孩子孤独、绝望地四处徘徊。她
被世俗的道德舆论压得透不过气，身心的巨大创伤让她开始神志不清，
亲生孩子在她精神错乱的情况下溺死水中，在失去孩子后她完全变成了
疯子。
        浮士德发现格雷卿凄惨落魄的遭遇后指责魔非隐瞒实情，魔非不以
为然的态度激怒了浮士德，在决斗惨败后，浮士德恳求魔非带他去营救
因杀死婴儿而被判刑的格雷卿。

第五场.
         在狱中，神志不清的格雷卿并未认出前来营救于她的浮士德。在浮
士德不断引导下，二人最终相认。但格雷卿拒绝逃出监狱，她决定接受
为自己的过失付出生命的代价。  
         浮士德在绝望、孤独中对人生发出了的悲叹。 



意大利作曲家的解说与感想

    在这个版本的《浮士德》中，我们将两种音乐放在一起，一种是由
中国作曲家根据传统旋律的模式创作的（由京胡、月琴以及京剧传统打
击乐组成），另一种是由两个意大利作曲家创作的音乐（由低音提琴、
打击乐、电吉他以及电子乐加工组成）。
从一定程度上来说，三种中国乐器代表了在中国传统戏剧中被运用最广
泛的乐器的精髓，一种是拉弦乐器，一种是拨弦乐器，还有一种是打击
乐器。
    同样的，我们也选择了在现代乐中最具有代表性的三种乐器。
    面对京剧这样有着悠久传统的戏剧，我们收获了很多惊喜。例如，
我们之前觉得五声调式的音乐很简单，这是一种肤浅的偏见。在共同合
作的日子里，我们逐渐明白这种音乐可以通过许许多多意想不到的节奏
变化从而千变万化。尤其是表演时的整体节奏感，我们需要通过观察演
员对作品的节奏把控来进行紧密的配合，随时调节自己的节奏。
    我们面对着这样一个世界，它将台词、戏曲、运动和音乐有机地结
合在一起，创造出一个洪亮的平层，这个平层与我们是平行的，却又是
完全地融合的，通过对中西方乐器音色的探索，我们找到了它们之间共
通相融的地方，并将它们地放在一起，这就像一个事物要进化到一个新
的领域时必须要和新的事物结合一样。
    电子乐的部分是对演出乐器的声音进行再加工，不论是对中国乐
器，还是对西洋乐器。从这种程度上来说，电子乐就像是一个放大镜，
透过它，我们以不同的方式来欣赏乐器的音色。它又像是一座桥梁，连
接着不同的文化。
    通过电子乐的技术，这些乐器的声音仿佛被放置在了一个多维的空
间中。在这个空间中我们的戏剧不断地丰富与完善，最终变成了一部有

声小说。

Luigi ceccarelli e alessandro cipriani



中国国家京剧院

    国家京剧院是中华人民共和国文化部直属的国家艺术院团，成立于
一九五五年一月。首任院长为京剧艺术大师梅兰芳先生。剧院下设一
团、二团、三团、舞台美术中心及梅兰芳大剧院、人民剧场（艺术发展
中心）。
    自建院以来，剧院汇集了一大批杰出的表演艺术家和剧作家、导
演、作曲家、舞台美术家等，组成了精英荟萃、实力雄厚的京剧艺术
表演团体。其中著名表演艺术家李少春、袁世海、叶盛兰、杜近芳、李
和曾、张云溪、张春华、李世济等，著名导演阿甲等，著名剧作家翁偶
虹、范钧宏等，享誉海内外。  
    六十年来，剧院继承、创编、上演了500多部不同题材、体裁的优秀
传统、新编历史剧和现代京剧，基本形成了善于继承，精于借鉴，勇于
创新，精于塑造人物形象的艺术精神，以及思想内容丰富、艺术严谨、
舞台清新、流派纷呈、阵容齐整的艺术风格。代表剧目有《野猪林》《
三打祝家庄》《吕布与貂蝉》《周仁献嫂》《白蛇传》《柳荫记》《九
江口》《谢瑶环》《三岔口》《孙安动本》《穆桂英挂帅》《大闹天
宫》《满江红》《杨门女将》《红灯记》《平原作战》《红色娘子军》
《春草闯堂》《蝶恋花》《汉宫惊魂》《瘦马御史》《江姐》《图兰朵
公主》《泸水彝山》《文成公主》等，具有广泛影响，并赢得了观众的
喜爱。
    在多年艺术创作和国际、国内的演出评比中，剧院有五十余个剧
目、两百余人次荣获各种奖项。近年来，在“文华奖”、“五个一工程
奖”、“中国京剧节金奖”、“国家舞台艺术精品工程”、“梅兰芳金
奖”、“梅花奖”等国内重要评奖中，国家京剧院均榜上有名。
    国家京剧院担负着重要的对外文化交流任务，不断派出艺术团到世
界各地演出。曾先后出访五十多个国家和地区，足迹遍及五大洲，赢得
了良好的国际声誉。为促进中外文化交流，增进中国人民同世界各国人
民的友谊，做出了积极的贡献。



安娜.帕史克
2009年底，安娜以优异的成绩毕业于德国的应用戏剧学
专业。自此，安娜开始了自己的事业。她在各项欧洲和
亚洲的戏剧担任导演工作，尝试突破传统文化的体裁限
制，努力寻找新的艺术形式来呈现戏剧、视觉艺术和景
观音乐会。2012年，安娜开始涉足中国戏剧领悟，尤其
是国粹：京剧。2011，安娜荣获柏林歌剧奖；在2015
年分别在斯图加特市和巴登符腾堡州荣获戏剧与舞蹈
奖。



刘大可（饰演浮士德）
中国国家京剧院国家一级演员，工花脸，毕业于中国京
剧优秀青年演员研究生班。曾荣获全国青年京剧演员电
视大赛金奖，红梅杯全国戏曲大赛金奖，文化部全国优
秀青年京剧演员折子戏展演“优秀表演奖”等。

王璐（饰演魔非）
中国国家京剧院国家一级演员，工武生。毕业于中国京
剧优秀青年演员研究生班。曾荣获全国青年京剧演员电
视大赛“金奖”，文化部全国优秀剧目展演《大闹天
宫》获个人“优秀表演奖”， 文化部全国优秀青年京
剧演员折子戏展演“优秀表演奖”等。

徐孟珂（执行导演，饰演华伦廷）
中国国家京剧院国家一级演员，工文武丑，毕业于中国
京剧优秀青年演员研究生班。曾荣获全国青年京剧演员
电视大奖赛“优秀表演奖”等。2014、2015年担任中
央电视台“春节联欢晚会”戏曲类导演。

张佳春（饰演格雷卿）
中国国家京剧院国家一级演员，工荀派花旦，毕业于中
国京剧优秀青年演员研究生班，中国首届艺术硕士。曾
荣获全国青年京剧演员电视大赛金奖，全国戏曲红梅大
赛金奖，世界华人艺术家金奖等。



李美妮(编剧)
毕业于中国戏曲学院戏文系，获戏曲文学创作专业学士
学位、硕士学位。现就职于国家京剧院创作研究部。

陈晓满 （唱腔设计、作曲）
中国国家京剧院青年作曲。毕业于中国戏曲学院作曲
系，2010年获得Mfa艺术硕士学位。《李渔》荣获全国

戏剧文化奖2011小剧场优秀戏剧展演季音乐设计银奖。

阿宽（服装设计）
毕业于北京服装学院服装系服装设计专业。中国服装设
计师协会会员，中华服饰文化研究会会员。北京现代舞
团驻团设计师。
曾获加拿大多乐舞台艺术服装设计提名奖以及多个中国
国家级奖项。

李继勇（道具设计）
中国国家京剧院道具设计师，毕业于中国戏曲学院，
曾参与多部大型舞台艺术作品的道具造型设计。 

艾淑云（化妆设计）
中国戏曲界资深化妆造型师，曾参与多部大型舞台艺术
作品的容妆造型设计。

李萌（造型设计）
毕业于中国戏曲学院舞美系，2013年到中国京剧院工作

至今。



周莉亚(舞蹈编导)
中国舞蹈界著名编导，曾参与编导多部大型舞台艺术作
品并多次获得国家级舞蹈创作奖项。

韩 真(舞蹈编导)
中国舞蹈界著名编导，曾参与编导多部大型舞台艺术作
品并多次获得国家级舞蹈创作奖项。

王继辉 (京胡)
      
鞠萌（月琴）    
  
王曦（板鼓）                   

牛璐璐（ 大锣）
                             

文森佐.科雷 (电吉他及电子处理)

劳拉.曼奇尼 (打击乐) 

贾科莫.皮尔马迪(低音提琴)



路易吉·切卡莱利 （luigi Ceccarelli）
意大利作曲家。毕业于佩萨罗音乐学院电子音乐制作专
业。从70年代起便致力于电子音乐制作。他的作品，获
得过多项国际大奖（林茨电子音乐奖，匈牙利电视“听
见”奖，魁北克音乐制作奖以及国际电脑音乐大会奖）
。除了纯音乐领域，他同时致力于戏剧音乐，并在2012
年荣获意大利戏剧最高奖项“乌布”奖（第一位荣获此
奖项的音家）。作为爱迪生音乐室创始人之一，他与其
他几位成员共同完成了多部影视的音乐制作，例如《庞
贝末日》，《加里波利博士的小屋》，《地狱》《来自
长崎的女孩》等，其中以《地狱》荣获aItS奖。是佩鲁
贾音乐学院新科学技术学院的合作伙伴。

阿雷桑德罗·奇普里阿尼 (alessandro Cipriani)
意大利作曲家。毕业于罗马音乐学院作曲和电子音乐专
业，随后师从 Barry truax在加拿大西蒙弗雷泽大学进
行深造，并获得由加拿大政府和国际基金委颁发的奖学
金。参与编配了四部无声电影的影片声带，其中代表作
是《加里波利博士的小屋》和《地狱》。与路易吉·切
卡莱利合作完成电影《来自长崎的女孩》的音乐制作。
作为爱迪生音乐室创建人之一，他同时也是由剑桥大学
出版的杂志organised Sound的成员之一。

托马索.切克琦（tommaso Checcucci）
1998年，为戏剧、舞蹈、音乐作品担任过灯光技术
与灯光设计师，为许多戏剧公司，音乐节以及意大
利剧院（lombardi tiezzi, Compagnia Virgilio Sieni,
Compagnia Katzenmacher, Compagnia Xe, Compagnia
Roberto Castello, Maggio Musicale fiorentino, festival
Santarcangelo dei teatri, emilia Romagna teatro
fondazione）的舞台布景及巡回演出工作过。





emilia Romagna teatro fondazione
direttore Pietro Valenti 
Viale Carlo Sigonio 50/4 
41124 Modena 
tel. 059.2136011 
www.emiliaromagnateatro.com

China national Peking opera Company
presidente Zhang Kaihua
no22, Pinganli road (west), 
XiCheng District, Beijing
tel. 0086-10-58519608 
www.cnpoc.cn




