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Versione in forma di concerto dell’opera di
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Ad eseguire l’opera in forma di concerto saranno il soprano 
americano Tiffany Rufini e il basso-baritono Riccardo Certi, 

accompagnati al pianoforte da Ryoko Tajika Drei.

L a rappresentazione concertistica dell’opera, che richiederebbe 
una scenografia alquanto complessa, si concentrerà solo su 

quei pochi movimenti scenici essenziali e funzionali a una migliore 
comprensione drammaturgica del testo, essendo quest’ultimo la 
traduzione del dramma interiore del personaggio protagonista.

L a rappresentazione si aprirà con la recita del prologo, elemento 
fondamentale per la  comprensione dell’intero testo. L’autore 

stesso teneva in modo particolare al prologo, considerandolo a 
ragione il filo conduttore del dramma, a cominciare dall’interrogativo 
su dove realmente risieda il teatro (dentro o fuori di noi?).

A d accompagnare al pianoforte questo complesso dramma 
interiore sarà Ryoko Tajika Drei, interprete consapevole e 

raffinata dei molteplici eventi musicali e drammaturgici, promossi 
dall’Accademia d’Ungheria in Roma, grazie alla collaborazione 
con il soprano Sylvia Sass, al cui impegno si deve questa serata 
musicale. La Sass, infatti, grazie alla profonda conoscenza 
dell’opera bartokiana, ha reso possibile questo evento, del quale 
cura la parte scenica e drammaturgico-musicale. Il soprano 
ungherese, inoltre, reciterà il prologo dell’opera.

I due giovani artisti, attesi da una sfida senz’altro impegnativa 
(connessa alla lingua e all’ardua partitura), hanno potuto 

conseguire questo obiettivo grazie ad uno studio protrattosi per 
diversi mesi con la puntuale e costante guida di Sylvia Sass. 
Il celebre soprano, che ha più volte affrontato il ruolo di Judit 
(presso la Carnegie Hall di New York con il Maestro Charles 
Dutoit e la Royal Festival Hall di Londra con la direzione di Sir 
Georg Solti), sente oggi il  dovere e, per così dire, la missione di 
guidare giovani e promettenti artisti, lavorando con essi nel corso 
di molteplici masterclass e impegnandosi a trasmettere agli allievi i 
preziosi consigli ricevuti dai grandi maestri come Solti, Sir Edward 
Downes, Kent Nagano.

D a ciò emerge pertanto in tutta la sua evidenza l’importanza 
della collaborazione tra artisti di diversi paesi e di diverse 

generazioni.
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(con l’accompagnamento al piano di András Schiff), di 
Wagner e di Strauss. Ritiratasi dalle scene, dopo ventiquattro 
anni di carriera, che la vedevano puntualmente a fianco 
di illustri colleghi e prestigiosi direttori d’orchestra, oggi 
Sylvia Sass prosegue la sua attività concertistica e si dedica 
all’insegnamento con numerosi masterclass, come quelle tenute 
di recente presso l’Accademia d’Ungheria in Roma.

rICCardo  CertI
baritono

Vincitore del concorso internazionale  
Città di Ferrara nel 2011 e finalista al 
concorso Città di Bologna nel medesimo 
anno, il baritono Riccardo Certi ottiene il 
Diploma di laurea in canto con il massimo 
dei voti e la lode presso il Conservatorio 
di Brescia “Luca Marenzio” nella classe del 
mezzosoprano Ida Bormida.

Dal 2006 ad oggi ha interpretato diversi ruoli principali in teatri 
regionali sia in Italia sia in Francia: Sharpless (Madama Butterfly 
di Puccini) a Bologna, Colas  (Bastiano e Bastiana  di Mozart) a 
Manerbio (Brescia), il Gigante (Il Gigante egoista di Facchinetti) 
a Lumezzane (Brescia),  Marullo  (Rigoletto di Verdi) a Cellatica 
(Brescia), Marcello (La Bohème di Puccini) a Brescia, Sante (Il 
Segreto di Susanna di Wolf Ferrari).
Ha anche interpretato  i Carmina Burana di Orff al Teatro Grande 
di Brescia,  il Re (Aida di Verdi), Zuniga  (Carmen di Bizet)  in 
una versione concertistica  dell’opera  diretta  dal Michel Plasson 
al Teatro Regio di Parma, ancora il ruolo di Marullo con Luca 
Salsi  al Teatro Regio di Parma  per il concerto di beneficienza 
“Parma col cuore”, il Vecchio Zingaro (Il trovatore di Verdi) nel 
Festival Verdi di Parma (con la direzione  di  Michele Mariotti), il 
Sagrestano (Tosca di Puccini), sempre al Teatro Regio di Parma. 

tIFFanY rUFInI
soprano

I ruoli affrontati dal soprano negli Stati 
Uniti, in Sud America, nel Nord Africa 
e in Europa sono stati sinora quello di 
Judit (Il Castello di Barbablù di Bartók, 
eseguito nella lingua originale), Floria 
Tosca (Tosca di Puccini), Cio-cio San 
(Madama Butterfly di Puccini), Mimi (La 

Béla Bartók 
Il castello del Principe Barbablù

Opera in un atto Op. 11
Libretto: BÉLA BALÁZS

Traduzione di GIORGIO PRESSBURGER
Interpreti:

Prologo: SYLVIA SASS
Giuditta: TIFFANY RUFINI - soprano

Il principe: RICCARDO CERTI - baritono
Pianoforte: RYOKO TAJIKA DREI

sYlvIa sass
soprano

Nata a Budapest, dopo gli studi musicali 
compiuti presso l’Accademia Ferenc 
Liszt e l’esordio nella città natale, il 
soprano ungherese inizia una brillante 
carriera internazionale che la conduce 
in breve tempo presso i maggiori teatri 
del mondo, dal Covent Garden di 
Londra al Metropolitan di New York, 

dall’Opéra di Parigi alla Scala di Milano. Il felice debutto 
italiano avviene nel 1977 con il Macbeth di Verdi al Teatro 
Regio di Torino (a fianco di Renato Bruson e Carlo Bergonzi), 
mentre l’anno seguente la Sass esordisce alla Scala nella 
Mannon Lescaut di Puccini, avendo come partner  Placido 
Domingo (nel teatro milanese il soprano tornerà nel 1983 con 
il Trittico pucciniano). La carriera italiana annovera ulteriori 
tappe di notevole rilievo: al Teatro Comunale di Bologna, 
dove la cantante interpreta Tosca di Puccini per due stagioni 
consecutive (1982 e 1983), al Teatro La Fenice di Venezia, 
al Teatro dell’Opera di Roma (Terme di Caracalla), al Teatro 
Sociale di Mantova (con la prima mondiale di Sogno d’un 
tramonto d’autunno di Malipiero su libretto di D’Annunzio). 
Particolarmente prestigiosa e intensa anche l’attività 
discografica (con le case Decca, Philips e Hungaroton), che 
comprende, tra le altre, opere di Mozart (Don Giovanni diretto 
da Georg Solti), di Bartók (Il castello del principe Barbablù, 
diretto sempre da Solti), di Verdi (Stiffelio, Ernani, Lombardi 
alla prima crociata, Macbeth e Attila) e recital di brani di Liszt 

R R
T

Bohème di Puccini, Lauretta (Gianni Schicchi di Puccini), 
Violetta (La Traviata di Verdi), Santuzza, (Cavalleria 
Rusticana di Mascagni), Nedda ( I Pagliacci di Leoncavallo), 
Serpina (La Serva padrona di Pergolesi), Micaela (Carmen di 
Bizet), Fiordiligi (Cosi fan tutte di Mozart), La prima Dama 
(Die Zauberflöte di Mozart).
Possiede molteplici titoli, quali il Diploma nello spettacolo: 
Opera – Jacobs School of Music (Indiana University), 
Bloomington, IN. 
Laurea in musica: Piano/Canto-Oberlin Conservatory of 
Music, Oberlin, OH. 
Diploma: Piano/Trumpet-Interlochen Arts Academy, 
Interlochen, Mi.

rYoKo taJIKa dreI
pianoforte

Diplomata in pianoforte alla Scuola 
di Musica Kunitachi di Tokyo sotto 
la guida di Akiko Kusano e Henriette 
Puig-Roget,  ha proseguito gli studi 
presso l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia di Roma ottenendo il Diploma 
del Corso di Perfezionamento con 
il Maestro Sergio Perticaroli. Ha 

inoltre seguito corsi di perfezionamento al Mozarteum di 
Salisburgo, all’Accademia Liszt di Budapest e all’Accademia 
Musicale Chigiana di Siena. Ryoko Tajika Drei ha ottenuto 
diversi riconoscimenti musicali: il premio speciale al 
concorso internazionale “Schubert” dell’Associazione 
Giapponese di Educazione Musicale; il primo premio al 
concorso internazionale per solisti dell’Associazione dei 
Giovani Musicisti del Giappone; il primo premio alla 
Competizione Tersicore a Chieti e il “Premio d’onore” al 
“Torneo Internazionale della Musica” a Roma.
Ryoko Tajika Drei ha svolto un’intensa attività concertistica 
in Giappone, Italia, Argentina, Austria, Sud Africa, 
Germania, Stati Uniti e Russia. Dal 2002 al 2006 ha 
vissuto a Washington dove ha tenuto numerosi concerti 
(al National Museum of Women in the Arts, alla National 
Gallery e all’American Film Institute). 
Nel 2009 ha fatto rientro in Italia stabilendosi a Roma, 
dove tiene diversi concerti come solista e con l’Orchestra da 
Camera Roma Classica.


