
PRESENTA UNA STRAORDINARIA 
PRODUZIONE IMMERSIVA

dal genio di
STEWART COPELAND

arriva una spettacolare
OPERA ROCK



Musiche di STEWART COPELAND

Libretto di JONATHAN MOORE

Partner creativo CHRISSIE HYNDE

Regia di MANFRED SCHWEIGKOFLER

Video scenografie di EDVIGE FAINI

Direttore d’orchestra EIMEAR NOONE

Special guest: IRENE GRANDI



Il progetto nasce da un’idea di 
Maddalena Calderoni ed il frutto 
della collaborazione e della 
creatività di grandi artisti:

La musica di The Witches Seed è 
di Stewart Copeland. Fondatore 
dei Police, una carriera con oltre 
60 milioni di dischi venduti e 5 
Grammy Award, Stewart ha 
composto alcune delle colonne 
per film come Wall Street 
di Oliver Stone e Rumble Fish di 
Francis Ford Coppola.

Il libretto è opera del 
pluripremiato drammaturgo 
britannico Jonathan Moore, 
autore di molti lavori per il 
teatro, film e per la BBC tra cui il 
celebre “Treatment” con Gabriel 
Byrne.

La cantautrice Chrissie Hynde, 
leader del celebre gruppo The 
Pretenders è autrice di alcune 
canzoni presenti dell’opera che 
Irene Grandi è un ulteriore 
elemento di pregio di questa 
produzione straordinaria, che 
presterà la sua voce e il suo 
temperamento al personaggio 
protagonista.

La regia è affidata a Manfred 
Schweigklofer personaggio 
capace di attraversare ed 

interpretare i più diversi 
linguaggi artistici grazie a una 

creatività e innovazione 
straordinari.

Le video scenografie sono 
create da Edvige 

Faini, concept artist di fama 
internazionale che da anni 

collabora con i più prestigiosi 
studi di produzione 

hollywoodiani e con le più 
rinomate game house.

La direttrice d’orchestra 
irlandese Eimear Noone è 
stata la prima donna nella 

storia a salire sul podio 
dell’orchestra nel corso della 
92° premiazione degli Oscar. 

Eimear è anche compositrice 
di alcune colonne sonore di 
videogiochi come World of 

Warcraft, tra i più venduti al 
mondo.



The Witches Seed è un’Opera contemporanea con scenografia immersiva,

che utilizza le più innovative tecnologie digitali capaci di immergere lo

spettatore in uno show a tinte fosche.

The Witches Seed si ispira alla storia documentata negli atti processuali

riferiti agli anni della più cruenta Inquisizione, e alle più

affascinanti leggende delle culture montane del centro Europa.

In un momento di crisi economica, sociale, politica e spirituale dovuta al

diffondersi della peste e di nuove fedi ed eresie, quattro donne ci portano

in un viaggio tra streghe, persecuzioni e piani diabolici.

Un'esperienza in cui corpi e sensi saranno trasportati nel tempo e lungo

tutto l'arco alpino. Magie, tempeste e fulmini, trasformazioni diaboliche

degli uomini in animali, preparazione di medicinali e unguenti, grandi sabba

orgiastici, sono i potenti strumenti che streghe e stregoni usano contro le

credenze, i saperi e i riti che le autorità religiose impongono da secoli.

Strumenti non abbastanza potenti, però, per salvare da atroci torture, dal

rogo o dalla forca donne e uomini che alcuni storici hanno stimato in

milioni solo in Europa.



STEWART COPELAND
WEB SITE

L'impressionante carriera di Stewart conta oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il
mondo e 5 Grammy, da trent’anni è alla ribalta della scena contemporanea musicale come
rock star e acclamato compositore di film, creando anche colonne sonore per opera,
balletto, musica mondiale e da camera Awards.

Famoso come il fondatore dei The Police, la leggendaria rock band determinante nella
musica dagli anni '80 fino ai giorni nostri, Copeland si è trasferito oltre l'arena rock a metà
degli anni '80, per tornare alle sue radici classiche con attività creative nella musica da
concerto e da film.

Alcuni dei suoi lavori degni di nota includono anche: Wall Street di Oliver Stones, nominato
ai Golden Globe, la colonna sonora di "Rusty il selvaggio" di Francis Ford Coppola, il film
candidato all'Oscar "Four Days in Sectember". Il suo lavoro in televisione include contributi
per "The Equalizer", "Babylon V" e "Desperate Housewives".

I suoi lavori da concerto includono "Tyrant's Crush: Concerto for Trapset and Orchestra",
commissionato da l'Orchestra Sinfonica di Pittsburgh; "Poltoons in Paradise", commissionato
dal Royal Liverpool Orchestra Filarmonica; e "Gamelan D'Drum", commissionato dalla Dallas
Symphony Orchestra
per il gruppo mondiale di percussioni D'Drum.

Copeland ha anche scritto opere basate su storie di Edgar Allen Poe, come "The Cask of
Amontillado" e "The Tell-Tale Heart", nonché la surreale opera da camera "The Invention of
Morel", che ha debuttato a Chicago nel 2017.

Vincitore del primo premio Outstanding Music in Film Visionary Award dell'Hollywood Film
Festival, e candidato ai Grammy per "Orchestralli", e nel 2003 inserito nella Rock and Roll
Hall of Fame, Copeland è stato il creatore di alcune delle colonne sonore più innovative e
rivoluzionarie per il cinema. Ha anche composto la colonna sonora del videogioco di
successo "Spyro".

https://thepretenders.com/


Jonathan Moore attore, drammaturgo, librettista e regista britannico/irlandese pluripremiato
con sede a Londra, lavora con alcune delle organizzazioni e dei teatri più prestigiosi in tutto il
mondo, tra cui: The Royal Shakespeare Company, English National Opera, La Fenice di Venezia,
The National Theatre, West End Theatre, Shakespeare's Globe, The Royal Opera House, Teatro
dell'Opera di Chicago, Biennale di Monaco.

Jonathan è anche noto per allestimenti site-specific, come la conversion di un mattatoio
Saragozza, Spagna; una fabbrica di gru a Monaco di Baviera, e una vecchia ferrovia in disuso
archi al London Bridge con la band industriale Test Dept - per citarne alcuni.
Jonathan è un collaboratore regolare di BBC TV e Programmi di arte radiofonica.

Durante la sua impressionante carriera, Jonathan ha prodotto pezzi d'opera in collaborazione
con Henze, Schnittke, Turnage, Muller-Wieland, MacMillan, Nyman, Copeland ed Einaudi solo
per citarne alcuni.

Il suo portfolio di collaborazioni abbraccia un'ampia varietà di artisti, come Stewart Copeland,
Joe Strummer dei The Clash, la band punk Killing Joke, il virtuoso del violino Daniel Hope, la
leggenda del jazz Uri Caine e la star del reggae Eddie Grant.
Ha diretto (e co-scritto il libretto per) l’opera mondiale "Greek" di Mark Anthony Turnage
(Biennale di Monaco ed ENO) che gli è valsa una nomination all'Olivier Award e ha vinto il
Premio per il Miglior Libretto alla Biennale di Monaco.
Ha anche co-diretto la versione della BBC Film di questo pezzo, vincendo il Royal Philharmonic
Society Award e un premio MIDEM a Cannes.

Jonathan ha anche diretto la prima mondiale di “Ashes and Snow/ Savage Winter” di Douglas
J. Cuomo alla Pittsburgh Opera, nel febbraio 2018. E recentemente ha diretto una nuova
acclamata produzione del 30° anniversario di "Greek" per l'Arcola Grimeborn Festival di
Londra, che è stato selezionato come una delle migliori produzioni dell'anno dal London
Evening Standard, portato in tournée dalla English Touring Opera e presentato alla Queen
Elizabeth Hall nel 2020.

JONATHAN MOORE 
WEB SITE

https://www.jonathanmooreuk.com/


CHRISSIE HYNDE WEB SITE

Una speciale partner creativa

La cantante, compositrice e chitarrista nata in Ohio, Chrissie Hynde ha formato i The
Pretenders a Londra nel 1978, con James Honeyman-Scott alla chitarra, Pete
Farndon al basso e il batterista Martin Chambers. Il loro album di debutto,
pubblicato nel gennaio 1980, è stato il primo album numero uno nel Regno Unito del
decennio e ha ottenuto il plauso della critica in Europa, Stati Uniti, Australia e oltre.
La personalità e la dinamica del gruppo sono cambiati nel corso degli anni,
inizialmente con la morte per droga di Honeyman-Scott e Farndon nel 1983. Hynde è
rimasta una forza costante d punto focale della band, mantenendo il suono originale
basato sulla chitarra dei Pretenders nello stile di Honeyman-Scott. Ha registrato 12
album in studio, principalmente come Pretenders, ed è stata ospite di numerosi altri
artisti, tra cui Frank Sinatra e Moreno Veloso. L'ultimo album dei Pretenders Hate for
Sale, pubblicato a luglio 2020, ha assicurato che continueranno a godere di airplay
internazionale. Fanno regolarmente tournée in tutto il mondo fino a registrare il tutto
esaurito.

https://thepretenders.com/


MANFRED 
SCHWEIGKOFLER
WEB SITE

Manfred Schweigkofler viene nominato nel 2001 direttore generale ed artistico della
Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano, che sotto la sua direzione vive una
forte crescita anche a livello internazionale.

Nel 2010 il teatro si aggiudica il prestigioso premio “Abbiati” della critica italiana. Altri tre
premi vengono vinti dal Festival “Bolzano Danza” nel 2011 e 2012.
Nel 2002 Manfred Schweigkofler assume anche la direzione generale ed artistica del
festival di danza contemporanea “Bolzano Danza”.

Nel 1999/2000 ricopre il ruolo di commissario di sezione presso l´esposizione mondiale
Expo di Hannover.

Dal 2010 si dedica anche alla regia operistica con Elektra, di Richard Strauss, con la
direzione musicale di Gustav Kuhn per i teatri di Piacenza, Modena, Ferrara e Bolzano.
Fidelio di Ludwig van Beethoven per Bolzano e Ravenna, Romeo & Juliette di Charles
Gounod per la Opera Company of Philadelphia, poi per Piacenza, Modena e Bolzano.
Salome, sempre per i teatri di Bolzano, Modena e Piacenza, Der König Kandaules di
Zemlinsky per il Teatro Massimo di Palermo, Don Carlo di Verdi per la Finnish National
Opera e per la Statny Opera Praga, Rusalka di Dvorak per la prima volta al San Carlo di
Napoli.
La Traviata di Verdi per il Staatstheater Cottbus e recentemente ancora Salomè di Richard
Strauss per il San Carlo di Napoli

Collabora con Sir Neville Mariner, Gustav Kuhn, Asher Fish, Yves Abel, John Fiore, Giorgio
Battistelli, Jacques Lacombe, Pietro Rizzo, Niksa Bareza, Jaroslav Kießling.

È coordinatore del Alto Adige/Sudtirolo per l´Evento Expo 2015 a Milano.

https://www.manfredschweigkofler.com/home


EDIVGE FAINI WEB SITE

Edvige Faini è una Concept Artist originaria di Milano, specializzata in Concept Design, Matte
Painting ed Environment Design. La sua produzione artistica e' principalmente destinata
all'industria del cinema, del video game e dell' intrattenimento in generale.
Dopo il Diploma all' Istituto Europeo di Design e dopo anni di collaborazione come
Illustratrice e Art Director presso case editrici, magazine e studi pubblicitari, decide di
trasferirsi a Los Angeles per realizzare il suo sogno: diventare una Concept Artist iniziando a
lavorare negli studios di HollYwood.
Nel 2010 si arruola presso la Gnomon School of Visual Effects e successivamente lavora a
film come: Maleficent, Piratri dei Caraibi, Jupiter Ascending, Il pianeta delle Scimmie, Il libro
della giungla, Edge of Tomorrow, 300 e Sin City, per nominarne alcuni.
Suo il personaggio di Salazar, nel recentissimo episodio della saga “Pirati dei Caraibi”.
Tra le importanti produzioni in campo game, Edvige vanta la partecipazione in qualita' di
Concept Artist allo sviluppo di Assassin’s Creed Unity e Final Fantasy XV.

https://monicamanganelli.net/


EIMEAR NOONE
WEB SITE

Eímear Noone è un direttore d'orchestra con sede a Dublino e pluripremiata
compositrice irlandese per film e videogiochi. È autrice delle più apprezzate
colonne sonore di World of Warcraft e altri videogiochi più venduti. “La regina
irlandese di Games Music” (The Irish Independent) è uno dei principali direttori al
mondo di colonne sonore per giochi.
Oltre ai concerti per i media – The Legend of Zelda, Symphony of the Goddesses
e Video Games Live (VGL) più recentemente il suo lavoro ha incluso
Scheherazade (Rimsky-Korsakov), The Firebird (Stravinsky) e The New World
Symphony (Dvořák).
Ha diretto orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra, la BBC Concert
Orchestra, Orchestra Sinfonica di Singapore, Sinfonia Nazionale Danese,
Orchestra Sinfonica di Dallas, Sydney Orchestre dell'Orchestra Sinfonica.

Come direttore principale di Video Games Live, detiene il Guinness World Record
più longevo per la tournée orchestrale, Eímear ha diretto in Cina, Brasile, Canada,
Qatar, Europa, Messico e Malesia. È stata anche in tournée come direttore per
The Legend of Zelda, Symphony of the Goddesses. Zelda detiene due posti nella
Top 10 dei migliori videogiochi di tutti i tempi di Time. Eímear è stata invitata a
condurre la registrazione del 25° anniversario, che ha stabilito i record del
settore per le vendite di colonne sonore. E’ stata scelta da Nintendo per
condurre le prime riprese in 3D di una colonna sonora di un gioco. ha anche
registrato punteggi di giochi per Sony Interattivo.
Attraverso la sua musica su World of WarCraft, la musica di Eímear ha raggiunto
oltre 100 milioni di persone e ha continuamente ispirato i giocatori a inventare e
costruire nuovi mondi per quasi 15 anni.
Ha fondato a importante festival europeo di musica da gioco in Irlanda ed è un
sostenitore e mentore della creatività femminile in tecnologia e musica.

https://www.polyarts.co.uk/artists/eimear-noone


IRENE GRANDI
WEB SITE

Irene Grandi viene scoperta dal grande pubblico nel 1994 grazie alle
canzoni Fuori e T.V.B., scritta appositamente per lei da Jovanotti, ma il
grande successo giunge l'anno seguente, nel 1995, quando vende oltre
500.000 copie in Italia dell'album In vacanza da una vita, trainato dal
fortunato singolo omonimo, e dal successo del brano Bum Bum.

Ha attraversato diversi generi musicali, tra cui rap, pop, soul, blues,
rock e jazz, ma senza rinunciare alla melodia italiana, collaborando
spesso con artisti del panorama musicale nazionale, tra cui, Jovanotti,
Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Pino Daniele e Vasco
Rossi, Bobo Rondelli, fino ad Elio e le Storie Tese e Tiziano Ferro, cui
la cantante toscana ha scritto un brano contenuto nell'album L'amore
è una cosa semplice (2011).

Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 5 milioni di dischi,
premiati in Italia con un disco di diamante, nove dischi di platino e
quattro dischi d'oro e posizionando nelle top-ten delle classifiche
italiane 9 album e 8 singoli, di cui un singolo al numero uno.

Nel 2020 partecipa al Festival Di Sanreno, segnando il ritorno in gara
della cantante sul palco dell'Ariston con il brano Finalmente Io,
appositamente scritto per lei da Vasco Rossi.
Nello stesso anno la cantante ha aderito al supergruppo Italian
Allstars 4 Life che ha riunito oltre cinquanta artisti italiani a supporto
delle persone più fragili colpite dalla pandemia di COVID-19 del 2019-
2021.

Nel 2021 Irene è impegnata in un nuovo tour, “Io in blues” che la vede
protagonista, in uno show esclusivo che si conclude il 2 ottobre a
Faenza con il Premio “Radio Rai Live” al Mei 2021 assegnato a Irene
per l’originalità ed esclusività del suo tour estivo.

https://www.polyarts.co.uk/artists/eimear-noone


PERSONAGGI E INTERPRETI
Isabetta IRENE GRANDI
Nele VERONICA GRANATIERO
Manzinetta MADDALENA CALDERONI
Teresa VALENTINA VERSINO

Inquisitore Buelli ETTORE AGATI
Vescovo Bascapè GABRIELE NANI

Pastore Vittorio GRAZIANO DALLAVALLE
Pastore Ludo ANDREA GALLI
Pastore Claudio MATTIA ROSSI

Sergente Giovanni GIUSEPPE RAIMONDI
Guardia Polidori EMIL ABDULLAIEV



ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA
Coro diretto da Massimo Fiocchi

Coreografie di VALENTINA VERSINO

Costumi di SARTORIA TEATRALE KLEMANN in collaborazione 
con MANIFATTURA DOMODOSSOLA

Animazioni ed effetti speciali video a cura di NEMO ACADEMY

Luci di EMILIANO PASCUCCI

Scenografie di palcoscenico di ALICE TOMOLA



THE WITCHES SEED VENUE



Una produzione

www.tonesteatronatura.com fondazione@tonesonthestones.com www.thewitchesseed.com




