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Spoleto, Galleria Civica d’Arte Moderna - Palazzo Collicola
Martedì 12 agosto ore 18.00 - ore 19.15

Mercoledì 13 agosto ore 18.00 - ore 19.15

Interpreti

Giuseppe Nitti attore
Walter Matteini danzatore
Emanuela Carducci flauto

Angelo Cicillini viola
Matteo Maria Zurletti violoncello

Francesco Massimi pianoforte
Maria Kostraki, Desirée Migliaccio soprani

Regia
Alessio Pizzech

Testi 
Pietro Consagra, Domenico Gnoli, Virgilio Guidi, Leoncillo Leonardi,

Umberto Mastroianni, Fausto Melotti, Toti Scialoja

Musiche
Claude Debussy, Riccardo Zandonai, Paul Hindemith, Arthur Honegger,

Dimitri Shostakovich, Dinu Lipatti, Alessandro Sbordoni

Arhaud Boukhitine, Christopher Branch, Arnold Bretagne, Adam Falkiewicz,
Andrea Ferrero Merlino,  Chistoph Göbel, Christian Fp Kram, Corrado Margutti,

Adam Melvin, Marcello Tessarin, Nathan Williamson
dal progetto “L’Arte della Fuga” coordinato da Luciano Berio

Servizi audio - SoundStore di Luca Starpi
Allestimento - Staff tecnico del TLS

Si ringrazia per la collaborazione
Sistema Museo - Biblioteca “Giovanni Carandente”

Lamberto Gentili

TRANSITI, PASSAGGI, PERMANENzE.
Itinerario tra musica, teatro e danza alla

Galleria Civica d’Arte Moderna di Spoleto

EINE KLEINE MUSEUMSMUSIK
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Programma

Pietro Consagra La città frontale da La scultura, l’architettura

Leoncillo Leonardi Il bestiario

Leoncillo Leonardi dai Diari

Toti Scialoja da Scritti di Toti Scialoja

Fausto Melotti Lo spazio inquieto

Virgilio Guidi Spazio come tumulto

Domenico Gnoli dai Diari

Umberto Mastroianni Parola e segno

Dimitri Shostakovich Preludio e fuga n.15

Paul Hindemith Sonata op. 25 n.3 per violoncello – 1° e 2° movimento

Riccardo Zandonai Le cose belle che volevo dirti

Paul Hindemith Sonata op. 25 n.1 per viola

Claude Debussy Syrinx

Paul Hindemith Sonata op. 25 n.3 per violoncello – 3°, 4° e 5°movimento

Arthur Honegger Dance de la chevre

Alessandro Sbordoni Fantasie della lontananza – Sei canti da Emily Dickinson

Dal progetto “L’arte della fuga” coordinato da Luciano Berio musiche di

Arhaud Boukhitine, Christopher Branch, Arnold Bretagne,

Adam Falkiewicz, Andrea Ferrero Merlino, Christoph Göbel,

Christian Fp Kram, Corrado MArgutti, Adam Melvin,

Marcella Tessarin, Nathan Williamson
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Eine Kleine Museumsmusik

Il viaggio che vi propongo attraverso gli spazi della Gal-
leria si distingue quest’anno per la presenza e conta-
minazione all’interno dell’itinerario artistico di una

pluralità di linguaggi artistici e ancora più importante la
presenza della danza come elemento che contraddistin-
gue e, a mio avviso, meglio interpreta la creazione con-
temporanea.
L’attore Giuseppe Nitti ci conduce per mano grazie alla sua
parola nelle sale della Galleria a scoprire e direi riscoprire
per chi già le conoscesse, le opere presenti nella collezio-
ne. Mi sono posto l’obiettivo, nel momento in cui ho stu-
diato e visto le opere, di raccontare l’umanità nascosta
che sta dietro il segno artistico.
Mi sono preoccupato quindi di rifuggire da ogni approccio
intellettualistico e approdare a una esplorazione della ra-
gioni di tali opere. Ecco perché a guidarci ci sono le paro-
le degli stessi artisti affidate all’interpretazione attorale.
Una sorta di gioco alla confessione dove ogni creatore pos-
sa raccontarsi e dirci verità celate. Ho raccolto perciò le
testimonianze di Consagra riguardo alla Città Frontale, di
Leoncillo, di Scialoja, di Melotti, di Gnoli, di Guidi e di Ma-
stroianni. Ognuno di essi ha una sua stanza e laddove sono
presenti le loro opere, là risuona l’eco di pensieri che han-
no animato la cultura italiana fino a qualche anno fa.
Quelli che presentiamo in forma teatrale, forse per la pri-
ma volta, sono scritti in cui essi ci parlano delle loro ope-
re, del loro rapporto con l’agire artistico e con il loro
tempo. Assaporiamo quindi il punto dì origine, la riflessio-
ne che precede la pittura o la scultura. Tali testi ci por-
tano quindi a riflettere sull’atto artistico inserito nella
sua contemporaneità.

Note
di Alessio Pizzech

Ci chiedono di fermarci davanti all’opera evocandone le
ragioni profonde ed il senso che le lega al loro tempo.
Lo sforzo registico nel guidare l’attore in questo percorso
è proprio quello di evocare la carnalità delle parole di que-
sti grandi maestri della pittura e della scultura contempo-
ranea presenti a Spoleto. E proprio la carne e il respiro si
fanno materia e plasmano e determinano il segno sulla te-
la. E di questa corporeità si fa portavoce il danzatore che
occupa le stanze con il proprio corpo.
Il suo agire rievoca il senso dell’opera come se il quadro si
staccasse dalla parete o la scultura potesse muoversi nel-
lo spazio.
Ho chiesto di creare vere e proprie improvvisazioni fisiche
su musica e no che siano ispirate alle opere della galleria
quasi a farle diventare presenze concrete.
Il corpo ridisegna l’energia dell’opera e dialoga con essa,
da essa trae spunto e riferimento.
Ho chiesto di farlo a Walter Matteini danzatore di Ater-
balletto e adesso coreografo che sta emergendo con il
suo lavoro sul panorama della coreografia contempora-
nea italiana.
I musicisti dell’Ensemble Strumentale del Teatro Lirico  e i
Cantanti ci guideranno attraverso l’universo musicale no-
vecentesco facendo riecheggiare le loro note nelle stanze
e negli spazi della Galleria.
Un vero e proprio viaggio totale nelle arti: un’immersione
che trae linfa dalla tela o dalla scultura e che a essa ritor-
na come nuovo modo di vivere e comprendere l’arte con-
temporanea afferrandone le intime sfumature e tutte le
possibili nascite  di denominatori comuni che legano nel
nostro presente le varie discipline artistiche.
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RIGOLETTO
di Giuseppe Verdi

Melodramma in tre atti
Libretto di Francesco Maria Piave

Nuova produzione del Teatro Lirico Sperimentale

Personaggi e Interpreti

Il Duca di Mantova Piero Pretti (11 e 13/09) Alejandro Escobar (12 e 14/09)

Rigoletto Massimiliano Fichera (11 e 13/09) Felice Tenneriello (12 e 14/09)

Gilda Desirée Migliaccio (11 e 13/09) Emiliya Ivanova (12 e 14/09)

Sparafucile Alexandar Stefanoski (11 e 13/09) Ilia Popov (12 e 14/09)

Maddalena Nadia Pirazzini (11 e 13/09) Sabrina Bessi (12 e 14/09)

Giovanna Nadia Pirazzini (11 e 13/09) Sabrina Bessi (12 e 14/09)

Il Conte di Monterone Giulio Boschetti
Marullo Ferruccio Finetti

Matteo Borsa Antonio Trippetti
Il Conte di Ceprano Maurizio Cascianelli
La Contessa di Ceprano Elena Vigorito
Un usciere di corte Lorenzo Bartolucci
Un paggio della Duchessa Sara Cresta

Direttore
Carlo Palleschi

Orchestra e Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Maestro alle Luci
Andrea Mele

Maestro Collaboratore
Fausto Di Benedetto

Assistente alla Regia
Adamo Lorenzetti

Light designer
Paolo Ferrari

Maestro del Coro
Andrea Amarante

Scene
Carlo Centolavigna

Costumi
Maria Filippi

Regia
Marco Carniti

Spoleto, Teatro Nuovo
Giovedì 11 settembre ore 20.30
Venerdì 12 settembre ore 20.30
Sabato 13 settembre ore 20.30

Domenica 14 settembre ore 17.00

Allestimento scenico Scenografie Sormani Cardaropoli srl – Milano
Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
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Quando pensiamo a Rigoletto e alle difficoltà che
Verdi incontrò con la censura, sorridiamo. Ma nel
1851 non solo era difficile sorridere della censura,

era impossibile. L’opera era destinata alla Fenice di Vene-
zia, e il Veneto era sotto l’Austria, e l’Austria era sogget-
ta a un re.
Nel Roi s’amuse, di Hugo, da cui Rigoletto deriva (trami-
te l’itinerario Triboulet - Trigoletto), si parlava del re
francese con pochissimo rispetto, lo si coinvolgeva anzi in
vicende pochissimo regali. Un minimo di rispetto per le
gerarchie e per il diritto internazionale vietavano di po-
ter parlar male a Venezia di un re.
Si sa che quelle censure, oggi, fanno ridere in sé e ancor
più per come venivano raggirate. Bastò che al re si sosti-
tuisse un duca e tutto andò benissimo. Era evidente a tut-
ti che sotto l’immacolata moralità del re, le teste meno
coronate potevano abbandonarsi a follie di ogni tipo, ses-
suali in particolar modo.
Ma che peccato che tra gli infiniti duchi possibili si sia
scelto proprio un duca di Mantova e che si possa ipotizza-
re, per esempio, in Vincenzo Gonzaga, padre tra i massi-
mi dell’arte rinascimentale, un gusto per la coltivazione
intensiva degli affetti al punto di far di sé un donnaiolo a

tempo pieno (anche quella attività coltivava Vincenzo:
ma tra tante altre più nobili). L’escamotage, comunque,
sortì l’effetto desiderato: dal 1851 cantiamo Rigoletto in
tutto il mondo. Tuttavia, ben più solide che non quelle
della censura, vi furono ragioni che portarono alcuni a
dubitare proprio delle qualità musicali che oggi più am-
miriamo nel Verdi mediano.
Proposte da Fedele D’Amico, riproposte da Pierluigi Pe-
trobelli, possiamo riprendere quelle ragioni per renderci
conto dei molti meriti verdiani: non foss’altro per accer-
tare che le novità linguistiche che Verdi proponeva, e che
passarono nella storia come linguaggio naturale dell’Ope-
rismo di mezzo secolo, furono veramente laceranti, al
punto di dichiarare conclusa e superata una tradizione
come quella belliniana o donizettiana, ancor ben vive.
Scrisse dunque un cronista di «Italia musicale», conno-
tando al negativo molti pregi dell’opera, che la vocalità
di Rigoletto non è naturale, che la partitura non ha quel-
le eleganze che erano il vanto del canto italiano, non
possiede novità di linee vocali e ha invece “abbondanza
di passi staccati e puntati” e salti innaturali.
In sostanza, il periodo musicale riproponeva a Rigoletto

ciò che noi oggi apprezziamo. In primo luogo l’esser ri-

Introduzione
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Rigoletto

uscito, Verdi, a interrompere la convenzione e a proporre
una nuova funzione drammatica della musica: ogni opera
d’ora in poi, ne avrà una omologa alla situazione e al li-
bretto.
Il personaggio non è più basato soltanto sull’espressione
vocale ma dipende dalla costruzione musicale globale in
cui vive.
Prendiamo uno dei luoghi più nuovi linguisticamente, del-
l’opera: l’incontro tra Rigoletto e Sparafucile. Un con-
trabbasso e la gran cassa sono tutto ciò che Verdi chiede
per sostenere il duetto. Non è un duetto tradizionale: i
personaggi non fanno neanche in tempo ad assestarsi lo-
calmente su una linea, precipitano nell’urgente bisogno di
interrelazione che gli oppone. Ma l’episodio è fosco, spo-
glio, cupo come deve essere un incontro tra il killer e un
mandante. Che poi il mandante sia un uomo di gran cuo-
re e ami la figlia ardentemente, ce lo dice la musica subi-
to dopo, con un monologo molto scomposto («Pari siamo»)
e un successivo duetto tenerissimo (anch’esso contro la
tradizione: quando mai un protagonista come Gilda si pre-
senta senz’Aria di sortita). Non avere eleganze di linee e
l’avere salti innaturali si muta visto l’esito straordinario,
in intuizione teatrale grandissima.

E l’esito è poi tutt’altro che scomposto: ma certo, tradi-
sce tutte le attese. Musica di cattivo gusto dice ancora il
censore. E se ascoltiamo le tre diverse danze alla corte
del duca non possiamo non associarci: in quel palazzo si
balla malissimo “e sappiamo che a un duca di Mantova
spetterebbero per tradizione stipendi madrigali”: ma al
nostro duca gavazzone e donnaiolo non conviene altra mu-
sica che quella precisamente volgare che Verdi ha scritto,
in spregio a tutte le tradizioni e convenzioni. Che Verdi ri-
uscisse a dare, anche con pochissime battute, il clima in
cui si svolgono gli eventi è poi evidente in molti altri luo-
ghi. Gli basta un oboe per sospendere il clima di tempe-
sta incombente a un bell’esito musicale, gli basta un cor-
no inglese per la disperazione di Rigoletto, gli basta ri-
prendere dalla tradizione madrigalistica il topos dell’Ahi-

mé per dare ai violini che cantano sotto «Piangi, fanciul-
la» un commento perfettamente struggente. Come gli ba-
stano tratti di banale e futile canzonetta per tipicizzare la
banalità e la futilità ultima del duca. Se gli errori dei cen-
sori sono il segno di elementi diversi non raccolti, l’erro-
re del periodo musicale vale il riconoscimento del capola-
voro. Se noi oggi ne siamo convinti, il periodo lo intuì be-
nissimo. Il merito dunque è anche di quell’errore.
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Rigoletto oggi: un atto di bullismo
di Marco Carniti

Verdi sempre ha mosso la pietra dello scandalo nel-
la scelta dei suoi soggetti da mettere in musica;
tanto che anche in Rigoletto la centralità del “di-

verso”, del protagonista deforme, diventa la molla dram-
maturgica che scuote la morale dell’epoca e l’ipocrisia
politica che è di tutti i tempi.
Oggi come allora, si emargina il “diverso” che si vede ne-
gare anche i più semplici diritti come essere umano.
Rigoletto, il deforme, socialmente inferiore, non può ac-
cedere al diritto di un’amante “bella”, come era credu-
ta la figlia Gilda, che gli viene rapita e umiliata nell’ono-
re e nella  purezza dei sentimenti.
Rigoletto è un’opera testosteronica. Dove sono enfatiz-
zate tutte le ossessioni maschili nel rapporto madre-
amante-figlia. 
L’opera è pervasa da un’energia emotiva e psicologica
interamente  maschile, dove viene lesa la dignità di un
capro espiatorio, in un “atto gratuito” e brutale. Un gio-
co crudele tra uomini in stile goliardico militaresco.
Desidero costruire una riflessione sul concetto di “diver-
sità” ai nostri giorni denunciando come l’emarginazione
nasce da un fenomeno di bullismo, così frequente in Ita-
lia e nel mondo intero. 
Rigoletto, quindi, sarà una storia raccontata e interpre-
tata da un branco, una banda di bulli, forse soldati, for-
se carcerati, che decidono di mettere in scena questa
storia tra di loro, per puro divertimento, identificando
nel gruppo il debole, il diverso, per  poi poterlo umiliare
di fronte a tutti. 
Oggi uno, domani un altro, sono sempre loro a decidere
chi dovrà indossare la “gobba” che diventa simbolo di in-
feriorità.
Alla centralità del tema del “diverso”, fa da contraltare
il tema della Maledizione. Sappiamo, che originariamen-
te “La Maledizione” doveva essere proprio il  titolo del-
l’opera. 
La Maledizione in sé è qualcosa di inarrestabile, con fina-
le compiuto, come nella tragedia greca: un viaggio di cui
si conosce il punto di partenza come il punto di arrivo.   
Rigoletto intraprende questo viaggio in un percorso a
tappe fisse, come entrando in un film, e  diventa  perso-
naggio e protagonista dello spettacolo di cui  Monterone
è regista e Grande Burattinaio: “La Maledizione”.
Monterone appare, come un “deus ex machina”, con una
maschera in volto da tragedia greca che lui stesso pas-
serà al “braccio” della  sua vendetta: Sparafucile e Mad-
dalena, che si trasformano automaticamente nel suo
doppio.
Il dramma vero e proprio inizia  solo dopo la Maledizione
di Monterone, facendo del Preludio e dell’Introduzione
del I Atto, una sorta di Prologo scherzoso. 
Uno stanzone surreale attraversato da corde come sbar-

re di prigione, ospita il “branco” che assegna  per “gio-
co” a uno di loro la parte del “diverso”. Sarà lui Rigolet-
to. Tutti vestono i panni dei personaggi e il gioco del tea-
tro comincia. 
Appare un Teatro: l’arco scenico, qualche tela dipinta
“all’italiana”, alcuni elementi simbolici a segnare lo sta-
to d’animo e il dramma dei personaggi.
Un teatro nel teatro che Monterone costruisce alle spal-
le del suo attore-marionetta Rigoletto, e lo conduce per
mano attraverso la sua storia fino a vendetta compiuta.
In quel Teatro, Monterone condurrà i protagonisti del suo
diabolico intrigo. 
Prima fra tutti, la figlia Gilda, intenta a ricamare una
grande coperta, con l’immagine di un albero genealogico
al quale mancano i tasselli delle sue origini. La sua stan-
za è un labirinto di gabbie che imprigionano un letto can-
dido a cui fa sfondo un muro, quello creato simbolica-
mente da Rigoletto, tra il mondo esterno e la figlia.

Lo spettacolo avrà fine solo con il compimento della ven-
detta: la scoperta di Gilda morta. A quel punto tutte le
scene scompaiono cadendo al suolo, lasciando la scena
nuda come l’inizio dell’opera.
Dietro questo ultimo sipario si scopre che la maschera di
Monterone svela un nuovo volto come reale Gran Burat-
tinaio: il Duca, ribaltando radicalmente la posizione del
racconto. è lui, che durante tutta l’opera si burla delle
credenze popolari cristiane, che volevano far credere  al-
le “maledizioni” tanto quanto all’esistenza delle “stre-
ghe”. Un ribaltamento laico della vicenda che scopre le
ultime carte del gioco e rivela come Monterone fosse so-
lo uno strumento nelle sue mani. Il Duca si rivela essere
il vero autore della macchina folle che frantuma il cer-
vello della sua vittima portandolo alla disperazione asso-
luta. 
Un gioco cinico che diverte solo se stesso nell’essersi
preso gioco di tutti.
Del resto Victor Hugo intitolò l’originale “Le Roi s’amu-
se”(Il Re si diverte): il re infatti si diverte, ma per tutta
l’opera.

Rigoletto è dunque la storia di uno psico-dramma. 
Dove un represso ribalta la sua posizione di schiavo in
vendetta sul padrone, subendo come conseguenza una
profonda lacerazione psichica. 
Un percorso psicologico che porta all’incubo e all’alluci-
nazione come “vittima di un sogno spaventoso”.
Uno spazio creato intorno a Rigoletto dove potersi pren-
dere gioco della sua mente e  condurlo alla follia. 
Una follia che non lascia luce sulla ragione e tutto viene
ribaltato come un immagine allo specchio.
“… ma tutto ora scompare, l’altar si rovesciò”.
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Rigoletto

Sinossi
Nel ducato di Mantova, in epoca rinascimentale.

ATTO I, SCENA I
Il duca di Mantova, libertino e incostante, dà una festa. Mentre egli si allontana, al braccio della contessa di Ceprano, il buffone di corte, Rigoletto,
sciancato e maligno, si fa beffe della gelosia del marito della contessa. Il cavaliere Marullo rivela agli invitati che il buffone ha una amante, e Ce-
prano intravede la possibilità di vendicarsi. A questo punto fa irruzione nella sala il vecchio conte di Monterone, il quale, venuto a chiedere ragione
al duca della figlia sedotta, finisce invece in prigione: anche di lui Rigoletto si fa beffe e Monterone allora lo maledice. Il buffone si incupisce: ha
una figlia che ama teneramente e la cui esistenza ha tenuto celata a tutti, e in particolare al duca libertino: è questa l’”amante” di cui parlava Ma-
rullo.

ATTO I, SCENA II
Il borgognone Sparafucile offre a Rigoletto i suoi servigi di sicario: la sorella adesca le vittime designate, tirandole in casa, dove lui può eliminarle
senza rischio. Ma Rigoletto per il momento non ha bisogno di un sicario: se altri hanno il pugnale lui per difendersi ed attaccare ha la lingua. Alla fi-
glia Gilda e alla cameriera Giovanna raccomanda di non fidarsi degli sconosciuti e di tenere sempre sbarrata la porta di casa, poi esce. Ma un giova-
ne, con la complicità di Giovanna, riesce a intrufolarsi nel giardino: è il duca di  Mantova che Gilda ha già visto quando si recava in chiesa e che ora,
allontanandosi Rigoletto, le si presenta fingendosi un povero studente innamorato di lei. Poi qualcuno si avvicina e il duca fugge, Gilda però se n’è
innamorata e desidera rivederlo. Giungono Ma rullo e i cortigiani, intenzionati a portar via al buffone colei che credono essere la sua amante. Rigo-
letto li scopre, ma essi gli fanno credere di voler rapire la figlia di Ceprano; il buffone si offre allora di aiutarli. Bendato, regge la scala con la qua-
le i cortigiani si introducono in casa sua per rapire Gilda. Troppo tardi Rigoletto si scopre vittima di una crudele beffa: la maledizione di Monterone
sta per avverarsi. 

ATTO II
Gilda è chiusa negli appartamenti del duca; Rigoletto intanto finge di scherzare, covando la vendetta. Quando Gilda finalmente irrompe in scena e
gli racconta, piangendo, di essere stata sedotta, il buffone, pazzo di dolore, giura di uccidere il duca, mentre Monterone si avvia al patibolo. 

ATTO III
Rigoletto ha assoldato Sparafucile per uccidere il duca. Maddalena ha adescato la vittima, ma, incapricciatasi del duca, induce il fratello a uccide-
re in vece sua la prima persona che entrerà nella loro locanda, per consegnare poi il cadavere a Rigoletto. Gilda, che, contro la volontà del padre,
è rimasta segretamente a Mantova per rivedere il duca, sorprende non vista questa conversazione e decide di sacrificarsi per salvargli la vita: in abi-
ti maschili bussa alla porta e Sparafucile, senza riconoscerla, la pugnala. A mezzanotte Rigoletto riceve il sacco che, secondo i patti, dovrebbe con-
tenere il cadavere del duca, il quale, intanto, se la spassa con Maddalena canticchiando allegramente. Uditane la voce, Rigoletto, attanagliato da
un orribile presentimento, apre il sacco e scopre la figlia, che gli muore tra le braccia. La maledizione di Monterone si è puntualmente avverata.

Bozzetti di Maria Filippi
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DON FALCONE
di Niccolò Jommelli

Intermezzo a tre voci
Revisione musicale a cura di Francesco Massimi e Giovanni Valle

Edizioni del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Nuova produzione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Personaggi e Interpreti

Don Falcone Antonio Vincenzo Serra
Gelino Gianluca Bocchino

Camilletta Emiliya Ivanova (19 e 21/09)

Desirée Migliaccio (20/09)

Direttore e Maestro al Cembalo
Francesco Massimi

Maestro alle Luci
Andrea Mele

Maestro Collaboratore
Matteo Ziraldo

Regia
Giorgio Bongiovanni

Spoleto, Teatro Caio Melisso
Venerdì 19 settembre - ore 20.30
Sabato 20 settembre - ore 20.30

Domenica 21 settembre - ore 17.00

Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Allestimento scenico Scenografie Sormani Cardaropoli srl – Milano
Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
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Quando abbiamo iniziato il lavoro di studio del ma-
noscritto, ci siamo posti una serie di problemi che
sono derivati dalla natura del documento. Più sco-

pertamente, gli interventi del compositore Gaetano Sciro-
li, per operare tagli in favore di cantanti dalla tessitura
più bassa rispetto all’originale jommelliano (per una “ri-
presa” a Venezia nel 1762), che ci hanno costretto a vere
e proprie ricostruzioni di battute (Aria di Camilletta “Se
vedesse il ben ch’adoro”). Le inconsistenze di segni dina-
mici e  legature, poi, hanno richiesto una comparazione di
passi analoghi all’interno delle stesse arie; Generalmente
abbiamo comunque  preferito, essendovi una sola fonte di
nostra conoscenza (Conservatorio “N. Paganini”di Geno-
va), non fare “compiti d’armonia” al copista anonimo, la-
vorando di forbici revisionali molto caute. Ogni aggiunta
tra parentesi, infatti, è stata apportata nel tentativo di
restituire nuovo respiro ad un’opera il cui pregio, a nostro
avviso, è una gioiosa apertura alla freschezza di quello sti-
le galante che valenti musicisti/teorici hanno poi stigma-
tizzato nei loro trattati, dando un apporto fondamentale
anche nella preparazione di questa esecuzione moderna.

La revisione musicale
di Francesco Massimi e Giovanni Valle
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Don Falcone

Due uomini, un signore e il suo servo, amano la stes-
sa donna; lei ama il servitore e si burla dell’altro. è
solo una delle infinite variazioni di un tema tradi-

zionale, tanto caro all’intermezzo e all’opera buffa del
‘700? Diremmo, a prima vista, di essere di fronte a un’ul-
teriore vicenda d’amore contrastato che, naturalmente,
finirà con il trionfo del furbo servitore sullo sciocco padro-
ne. Eppure, ad una più attenta lettura del libretto, restia-
mo fulminati da una maledizione. Oh maledetto amore!

impreca don Falcone. Perché? Eppure questo buffo, stram-
palato, inconcludente signore è vittima del suo stesso
amore, cieco, sfrenato e irrazionale; “dice essere aman-

te” riferisce il servitore Gelino. In tutta l’opera non lo ve-
diamo interessato ad altro. Chi è… da dove viene… dove
vive…? Non importa. Non sappiamo nient’altro di lui se non
che è innamorato di Camilletta, esiste in quanto amante.
Eppure arriva a maledire l’amore; e non solo una volta: fi-
nirà addirittura per maledire tutti (Oh, maledetto amore,

il fratel, Camilletta, e ‘l servitore). Perché è questo il suo
errore, la sua colpa e insieme la sua pena: inseguire un
amore impossibile, ricadere sempre nella stessa rete. E

proprio aver incontrato Camilletta sarà la sua sfortuna:
forse un’altra giovane avrebbe ceduto a corteggiamenti
così insistenti; lei no, e, insieme a Gelino, gliene combina
tante da costringerlo a maledire la sua ridicola passione.
Così tutta l’opera è un continuo contraddirsi di don Falco-
ne: ama, maledice l’amore, poi riama, poi rimaledice l’a-
more… fino al parossismo dell’ultima sua aria in cui vor-
rebbe amare Camilletta e insieme fuggirla. Alla fine ci fa
quasi pena, vittima delle burle dei due giovani complici;
eppure dovremmo ringraziarlo, perché proprio la sua coc-
ciutaggine ci ha permesso di vedere Gelino e Camilletta
all’opera. Questo è il vero piatto forte, e insieme sale e
condimento dell’intera vicenda: i due danno vita a una gi-
randola di burle, truffe, stratagemmi volti a dissuadere
don Falcone dai suoi intenti, ma che si moltiplicano, via
via, in più articolate e compiaciute variazioni. Sembra che
i due giovani ci prendano gusto a complicare il gioco e
spingersi a sempre più ardite sfide: non basta loro aver
spaventato, malmenato, estorto denaro e preziosi alla vit-
tima; invece di ritenersi soddisfatti, si arrischiano a giochi
più pericolosi, sino all’estremo limite dell’ardimento di

Note di regia
di Giorgio Bongiovanni
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sfidare la morte, solo per il gusto di recitare, per il piace-
re della finzione scenica. Ecco il centro, il motore che ani-
ma l’intera opera: tutto il “Don Falcone” è una grande
esaltazione del gioco teatrale, del gusto della finzione
scenica portata alle estreme conseguenze. Gelino e Ca-
milletta sono due giovani che recitano benissimo, li di-
remmo due appasionati di teatro; potrebbero essere i ca-
pocomici di una di quelle compagnie di Comici dell’Arte
che, proprio in quei tempi, giravano per le piazze di tut-
ta Europa: Gelino un Capitano, e Camilletta una Prima
Amorosa. In tutta l’opera i due non fanno altro che finge-
re, recitare, creare illusioni, situazioni e personaggi con
un divertimento e una dedizione al gioco scenico che sem-
bra andare oltre al conseguimento del risultato immedia-
to; spesso continuano a recitare anche quando non ce ne
sarebbe bisogno, appunto per il puro piacere di farlo, qua-
si per gusto di virtuosismo. Tutto è Teatro in questa sem-
plice storia, l’immenso potere della finzione il vero prota-
gonista. Gelino (pronipote dello Scapino moliériano, mae-
stro di truffe, finzioni e travestimenti) inventa e recita un
Capitan Fracassa addirittura con tanto di travestimento e
trucco. Camilletta, senza bisogno di travestirsi, finge sve-

nimenti, pianti, disperazioni, patimenti amorosi assoluta-
mente realistici, da vera attrice tragica; tutte le volte che
c’è da recitare il melodramma lei ci si abbandona con pas-
sione e indiscutibile talento. Ferma crudele e barbaro,

ah, non ferirmi il seno. Pietà ti desti almeno l’ingiusto

mio morir: sono versi che non sfigurerebbero in una tra-
gedia classica. I due arrivano addirittura a estorcere la
benedizione del loro matrimonio tramite la finzione tea-
trale: un matrimonio procurato da un personaggio di fin-
zione, un finto fratello che non esiste se non in scena. E
qui, quando il matrimonio si trasferisce nella vita vera,
finzione e realtà arrivano a confondersi in una medesima
esistenza, in cui ci si sposa nella finzione per restare uni-
ti nella vita reale. Don Falcone, come tutti noi, come i
bambini che credono alle favole, rimane vittima di questa
illusione, della confusione e sovrapposizione dei piani. E
proprio come un bambino, ingenuo spettatore che non di-
stingue attori da personaggi, crede a tutto. Gli uomini di-
ventano attori, gli attori personaggi di una commedia che,
a sua volta, si muta in realtà. E a questo punto si ha l’im-
pressione di non capire più dove è il confine, dove finisce
il Teatro e comincia la vita.
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Sinossi
Don Falcone, ricco e stravagante signore, è perdutamente innamorato di Camilletta, giovane ricamatrice e venditrice di merletti, e trascorre le
sue giornate sotto al balcone di lei per ammirarla e corteggiarla. Ma la giovane sorride di fronte alle sue buffe dichiarazioni, anche perché a sua
volta innamorata del servitore di don Falcone, Gelino. I due giovani, d’accordo, decidono di liberarsi del noioso assedio del ricco signore organiz-
zando una serie di burle volte a scoraggiarlo dai suoi propositi. Così Camilletta finge di accettare la corte di don Falcone; ma Gelino, travestito
da fratello geloso e prepotente di Camilletta, puntualmente sopraggiunge a spaventare il padrone.
Durante le ripetute apparizioni del terribile fratello, Camilletta e Gelino, dopo aver terrorizzato, malmenato e perfino derubato il malcapitato
don Falcone, alla fine fingono di volerlo introdurre segretamente in casa di lei nascosto in un sacco; ma un’ultima terrorizzante apparizione del
finto fratello costringerà don Falcone a dare il permesso ai due giovani di sposarsi, pur di aver salva la vita. 
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Disegno di Cosimo Brunetti
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LIEDER & LIEDER 3
Intorno al lied romantico

Spettacolo multimediale di musica, poesie e immagini
a cura di Michelangelo zurletti e Alessio Pizzech

Spoleto, Sala Pegasus
Sabato 27 settembre ore 21.00

Un Lieder e Lieder 3 che vorrei sottolineare per due novità rispetto alle scorse stagioni : la prima legata alla presenza
di Cosimo Brunetti e del suo segno figurativo, la seconda legata ad una prospettiva tutta al femminile entro cui si di-
pana la serata.
Il femminile inteso come motivo ispiratore della creazione artistica, come musa da cui discende il flusso poetico, co-
me oggetto della dedica del verso dominerà le pagine di Goethe o del Tommaseo.
La donna come motore della creazione liederistica e vista come sensuale portatrice del desiderio.
La serata si snoderà, come è ormai consuetudine di Lieder e Lieder, attraverso una contaminazione di linguaggi artisti-
ci che comunque ricostruiranno quella temperie culturale romantica mitteleuropea che è stata la culla della forma del
Lieder.
Brahms o Shubert celebrano attraverso la forma liederistica quel rapporto tra musica e parola tra testo e tessitura mu-
sicale sempre alla ricerca di rimandi ed echi che evocano verità nascoste del cuore umano.
La pagina poetica si fa musica e l’universo sottotestuale si incarna nella tessitura pianistica.
L’infinita alchimia tra parola e musica si compone in una quadro di assoluta perfezione formale che trova evocazione
nella voce recitante dell’attrice Elena Croce.

Alessio Pizzech

Interpreti
Lucia Knotekova soprano

Desirée Migliaccio soprano
Emiliya Ivancheva Ivanova soprano
Francesca De Giorgi mezzosoprano

Elena Croce attrice
Francesco Massimi pianoforte

Lieder di
Franz Schubert
Richard Strauss

Johannes Brahms

Messa in scena
Alessio Pizzech

Immagini
Cosimo Brunetti
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LA CENERENTOLA
di Gioachino Rossini

Dramma giocoso in due atti
Libretto di Jacopo Ferretti da Perrault

Personaggi e Interpreti

Angiolina detta Cenerentola Anita Dafinska (25/09)

Federica Carnevale (26 e 28/09) Francesca De Giorgi (27/09)

Don Ramiro Enrico Iviglia (25 e 27/09) Kirlianit Cortes (26 e 28/09)

Dandini Antonio Vincenzo Serra (25/09) Omar Montanari (26 e 28/09)

Gabriele Ribis (27/09)

Don Magnifico Alessandro Pento (25 e 27/09) Fulvio Massa (26 e 28/09)

Clorinda Maria Carla Curia (25 e 27/09) Lucia Knotekova (26 e 28/09)

Tisbe Sara Nastos (25 e 27/09) Rebeka Lokar (26 e 28/09)

Alidoro Daniele Macciantelli (25 e 27/09) Calogero Andolina (26 e 28/09)

Arlecchino Francesco Wolf
Colombina Irene Lepore

Direttore
Giuseppe La Malfa

Orchestra e Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Maestro del Coro
Andrea Amarante

Scene
Ferruccio Villagrossi

Regia
Alessio Pizzech

Costumi
Anna Biagiotti

Adattamento scenico
Claudia Felicetti

Assistente alla Regia
Francesco Wolf

Maestro al Cembalo
Francesco Massimi

Maestro collaboratore
Giovanni Valle

Maestro alle luci
Fausto Di Benedetto

Spoleto, Teatro Nuovo
Giovedì 25 settembre ore 18.00 (anteprima per le scuole)

Venerdì 26 settembre ore 10.00 (recita per le scuole)
Sabato 27 settembre ore 10.00 (recita per le scuole)

Domenica 28 settembre ore 17.00

Allestimento scenico Scenografie Sormani Cardaropoli srl – Milano
Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
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Cenerentola ossia la bontà in trionfo
di Michelangelo Zurletti

ARoma, nel 1817, almeno in “Carnevale volevano ride-
re”. Giustificazione o semplice constatazione che
sia, il preambolo di Jacopo Ferretti precede nelle sue

memorie la descrizione della scelta del soggetto per la
nuova opera di Rossini. Tale soggetto non doveva essere
troppo complicato, né “soverchiamente dispendioso per
l’impresario (“le cui viste economiche esser debbono sem-
pre rispettate dalla docilità de’poeti”) e doveva essere an-
che conveniente a’ virtuosi cui veniva destinato”. Con l’or-
goglio di aver contribuito alla paternità di un successo tra-
scinatosi già da vent’anni, il librettista rievoca pacatamen-
te una serie di eventi fatalmente concorrenti a preparare
il capolavoro: La Cenerentola, appunto. In realtà non era
affatto fatale che dal libretto sortisse lo sperato riso; e in-
fatti dovettero ridere ben poco i romani che il 25 gennaio
fecero cadere il capolavoro. Ma anche dopo si vide che con
La Cenerentola non si ride, si sorride; e le ragioni di quel
sorriso riposano interamente o quasi sulla somma capacità
rossiniana di ravvivare i testi, anche quelli meno diverten-
ti. Rossini volle fare della favola di Perrault una commedia,
bandendo la fiaba e sfumando il resto in un quadro di bor-
ghesi pettegoli e vanitosi. In tale contesto il principe illu-
minato, che vuol scegliere la sua sposa non in base alle
convenzioni e alle convenienze ma al sentimento e all’o-
nestà, finisce con l’orientarsi su una ragazza di buone ma-
niere e ottimi sentimenti, opta per una sposa e ipotetica
madre esemplare. Essere perfetta casalinga è ormai la pri-
ma e più nobile delle virtù.
è chiaro che la derivazione dalla favola è remotissima. Ri-
mangono di questa la fregola del principe (adeguatamente
confortata da una promessa di matrimonio sciolta come un
voto al capezzale del padre morente), il ricevimento a cor-
te, l’invidia delle sorelle e la storia della celebre pianella,
opportunamente trasformata per ragioni di buon gusto in
un braccialetto, anzi in uno smaniglio. Ma la rinuncia alla
favola esige altre compensazioni; ed ecco i due autori dar-
si da fare con la commedia en travesti: Ramiro si traveste
da scudiero, il cameriere Dandini diventa principe, Alidoro
si finge mendicante; e su tutti trionfa, anche agli occhi
delle sorelle, il travestimento di Cenerentola.
Il meglio dell’opera aspira all’inarrivabile unità del Barbie-

re. E anche il Ferretti, senza appello bollato da Baccelli,
dà in alcune occasioni, soprattutto nelle scene d’insieme,
contributi di ottimo livello, in qualche modo paragonabili
a quelli dello Sterbini. Si pensi che fine può fare con un
Rossini incandescente un testo che tra onomatopee e allit-
terazioni giunge a questo virtuosismo di ottonari: “Questo
è un nodo avviluppato, / questo è un gruppo rintrecciato /
che sviluppa più inviluppa, / che più sgroppa più raggrup-

pa” (con la quartina succedanea complementare e conven-
zionale: “Ed intanto la mia testa / vola, vola e non s’arre-
sta, / Vo’ tenton per l’aria oscura / e incomincio a deli-
rar”). Rossini rifà la fucina del Barbiere e il finale primo
dell’Italiana in Algeri: la genialità, quando la possiede,
uno la coltiva come può: anche ripetendosi o reinventan-
dosi. Il segreto di tener desta l’attenzione del pubblico
protraendo al limite della sopportazione la risoluzione di
eventi che dovrebbero essere immediatamente sciolti,
porta a situazioni di una tensione ironica assoluta. Si pen-
si al duetto tra Dandini e Magnifico. Dandini, il finto prin-
cipe, deve rivelare a Don Magnifico “la segreteria che tie-
ne in corpo”; e glielo annuncia con un recitativo adorno di
pomposa cadenza e corredato di regolare corona. La musi-
ca poi attacca solleticando la curiosità dell’ascoltatore con
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un antecedente solenne e un conseguente di esagerata ri-
dondanza. Finalmente Dandini dice: “un segreto…” (ai
puntini corrispondono musicalmente pause di sospensione)
“d’importanza… un arcano… interessante… Io vi devo
(un’impennata con valore lungo)… io vi devo palesar (tre
battute di pausa), vi farà trasecolar”. E quindi ripete tutto
da capo. Don Magnifico, che sta ad ascoltare tormentato
dalla curiosità, non perde occasione per fargli da spalla rin-
viando a sua volta la rivelazione del segreto cui ormai tut-
ti aspiriamo; e ci descrive come starà ad ascoltare: “Senza
batter, senza battere le ciglia… senza trarre, senza trar
nemmeno il fiato… io mi pongo (stessa impennata con va-
lore lungo)… io mi pongo ad ascoltar… (tre battute di pau-
sa). Starò qui pietrificato… (tre battute di pausa), ogni sil-
laba a contar”. E ripete anche lui tutto da capo.

Il gioco del teatro posseduto ed esercitato fino in fondo.
Come nel Barbiere anche qui non contano tanto i caratte-
ri singoli quanto la collettività dei caratteri: l’uno che pre-
suppone l’altro, l’uno che completa l’altro. Sublimemente
indifferente ai problemi della reietta, Rossini spinge la sua
protagonista tra le impervie tessiture del canto facendone
un personaggio belcantistico più che teatrale: ossia di una
diversa teatralità, di maniera, accettata senza discussioni.
Poiché non si deve confondere lo smalto e anche il pregio
delle arie collocate convenzionalmente con la definizione
di un personaggio; queste questioni non interessano Rossi-
ni. A lui interessa la vivacità e la tenuta degli insiemi. I
personaggi valgono per quello che cantano: la dignità del-
l’aria di sortita e di un fiorito rondò finale crea la protago-
nista, la quale è fatta teatralmente di note e volatine,
meccanismi di perfetta oreficeria teatrale. La psicologia
racchiusa in una cadenza: al cantante spetta di farla bene
o male, e farà trionfare o cadere tutto il personaggio. Ed è
qui come nel Barbiere la capacità di Rossini di annientare
l’azione scenica proprio quando la musica è più dinamica.
Un’impassibilità assoluta. I cantanti cantano tutti insieme
in maniera rigidamente omofona, dimenticando di posse-
dere caratteri propri, trascinati dall’orchestra; e al massi-
mo, uno per volta su quell’ “aritmetico delirio” una volati-
na: la quale, nei vari registri e nei diversi timbri sarà ogni
volta come un rigo tracciato sul già fatto per riconsegnare
il momento al punto di partenza. Rossini sa che l’ascolta-
tore starà ad ascoltare, che non chiederà più che tanto; in-
trattiene con lui un rapporto di complicità, ne asseconda la
pigrizia, non lo delude nelle attese. Lo diverte divertendo-
si. Allora il canto si trasferisce in orchestra, lasciando al
cantante l’immobilità di una nota, come una tuba di una
nuova sacralità teatrale. E talvolta sarà l’intero teatro a
trasferirsi in orchestra: i momenti più convulsi risolti in pu-
ri valori ritmici. Rossini riscopre il ritmo come fonte di vi-
ta, calcola la pulsazione dello spettatore irretito e gli for-
nisce musica di equivalente pulsione. Impagabile retore,
dà all’ipotiposi, all’iperbole, all’ironia connotati musicali;
usa la ridondanza come sistema, sfrutta l’onomatopea con
l’abilità di un secentista (come non sentire nelle veloci im-
pennate delle sorelle cattive, legate a terze, nel canto co-
me nella cattiveria, di “Quello brontola e borbotta” alme-
no un accenno a una sottaciuta caninità?). Cenerentola è il
trionfo della convenzione e nello stesso tempo è la sanzio-
ne del convenzionale musicale. A questo gioco raffinato e
perfetto, a questo puro divertimento musicale, a questo
segreto di comicità senza complicazioni non sarà dato ave-
re seguito. Certe cose non si trasformano e non si ripeto-
no, esistono e si estinguono.
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Cenerentola... appunti di lavoro
di Alessio Pizzech

Dopo il lavoro di ricerca teatrale iniziato con la Di-

rindina va a Teatro, prosegue lo studio e l’esplora-
zione di un teatro che potremmo definire giocoso,

di un Teatro musicale che pone la comicità al centro del-
la messa in scena.
Questo Teatro trova in Rossini un suo massimo esponente
e La Cenerentola testimonia un percorso che va dalla
Commedia dell’Arte, all’Opera musicale, alla Commedia

per Musica napoletana, dall’Opera buffa al dramma gio-
coso, in uno ispessirsi di piani di lettura e di contenuti che
stratificano la messa in scena dando ai personaggi un cor-
po ed un volto che racconta e delinea un affresco crude-
le dei vizi e dei difetti dell’essere umano sul palcosceni-
co della vita.
Se in Barbiere questo dipingere volti e forma dell’umani-
tà è centrale, nella Cenerentola proprio nel titolo La Bon-

tà in trionfo si va a rafforzare un’opposizione forte tra la
Bontà della protagonista,  la sua assoluta capacità di per-
dono e la cattiveria insita nei caratteri duri e crudeli del
terzetto rappresentato da Magnifico, Clorinda e Tisbe.
Nell’opposizione Buono/Cattivo risiede ancora il nodo fia-
besco che, pur sfumato nell’opera Rossiniana, si lega alla
storia della Maschere e della Commedia dell’Arte.
Andata in scena durante il Carnevale romano del 1817,
l’opera respira un’aria tipica del mondo carnascialesco. Il
gioco del ribaltamento dei ruoli sociali attraverso il Tra-
vestimento diventa il centro del meccanismo teatrale. I
servi si vestono da padroni ed i padroni provano comica-
mente ad essere servi.
Questa narrazione di assoluta perfezione nella sua geo-
metria scenica e musicale, sarà restituito nello spetta-
colo attraverso la centralità di una pratica teatrale che
chiama il cantante ad essere attore, interprete di una
giostra dirompente che tra recitativi, duetti e pezzi
d’assieme prorompe nella comicità assoluta dei Concer-
tati finali.
La comicità sfocia nel nonsense ma è un nonsense perfet-
tamente controllato, per dirla alla Stehdhal “une folie or-
ganisé et complete“.
Il linguaggio, la parola diventano un fuoco d’artificio in
cui i tipi umani si deformano, i lati caratteriali dei perso-
naggi, i loro pensieri diventano presenti e vivi e li fanno
partecipi di una Commedia Umana che porterà alla rive-
lazione di una Verità. Il pensiero teatrale travalica così le
classi sociali e le ipocrisie di un vecchio mondo decrepito
crollano nel rivelarsi e nel realizzarsi del Sogno d’amore
della protagonista. L’Identità di ogni creatura Rossiniana
sembra focalizzarsi partendo dall’opposto, da colui che le

è più distante. Ogni personaggio illumina l’altro e lo ren-
de creatura eterna.
Stiamo costruendo con gli interpreti uno Spettacolo che
speriamo avrà lunga vita e che sia accolto con piacere dal
pubblico italiano e da quello giapponese che lo vedrà in
tour in giugno.
Ho pensato quindi di costruire uno spettacolo che utilizza
scene di repertorio all’antica italiana, con principali e
fondali dipinti, in omaggio a quell’arte antica dei Comici
dell’Arte italiani. Ecco che ho chiesto alla scenografa
Claudia Felicetti di pensare un Oggetto che potesse arric-
chire la scenografia e simbolizzare quella dimensione me-
tateatrale tanto presente in Cenerentola: ne è uscito un
Argano. L’Argano è l’oggetto centrale nell’arte dell’anti-
ca Macchineria Teatrale italiana. Questo strumento ren-
deva possibili le Mutazioni di scena. L’Argano sarà in sce-
na e muoverà l’azione quasi che quell’antica Arte si rive-
li a noi in una dimensione onirica ed evocativa. La scena
si innalza nell’infinito della soffitta teatrale e cala verso
il presente del palcoscenico. La nostra fantasia si nutre di
questi movimenti che spostano l’anima ed il pensiero. Il
teatro all’antica italiana si delinea come necessario pas-
sato di cui si nutre il nostro presente.
Noi artisti di oggi come quei vecchi Comici dell’arte, cal-
chiamo le scene con dietro un passato d’Arte, sicuri oggi
del nostro amore per la musica ed il teatro. Voliamo su di
una Carrozza che ci porti fino a Giove, verso il futuro. Lo
spazio scenico si arricchisce di un elemento che è quindi
rappresentativo dell’antica arte della Commedia e che
sarà centro poi della grande Scatola del Teatro Barocco.
La Cenerentola che volerà verso l’Oriente nasce nel Car-
nevale Spoletino del 2008 e costruisce ponti e legami tra
culture lontane ma vicine nel tempo e nello spazio e che
hanno al centro di sé: l’Uomo. In questo crediamo e per
questo ci ostiniamo alla ricerca del Trionfo della Bontà.

E adesso permettetemi di presentarvi i vari personaggi in-
troducendoli per famiglie come li ho pensati e creati gra-
zie agli splendidi costumi di Anna Biagiotti.
Partiamo dalla Famiglia per eccellenza! quella di Don Ma-
gnifico con le sue due figlie: Clorinda e Tisbe. Cattivi per-
sonaggi sono questi, ridicoli nel loro sogno di potere, di
denari, di realizzazione sociale. Misere Clorinda e Tisbe
sempre piene di se stesse, sempre in gara convinte della
loro bellezza e avvenenza: “son la più bella, vo’ trion-
far!”. Il loro carattere le distruggerà e la loro crudeltà si
rivolterà contro di loro. La loro bellezza è imbroglio! Non
c’è! è caricatura!
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La Cenerentola

Magnifico, il padre, nel chiamare le loro figlie “Miei
rampolli femminini vi ripudio mi vergogno” rivela tutto
il suo egoismo e dirà: “Figlie state in cervello. Parlate in
punto e virgola. Pensate ad abbigliarvi: si tratta niente
meno che principarvi“. Il problema di Magnifico è salva-
re la casa, quella ricchezza che gli permetta di risalire
socialmente; Magnifico è meschino  e intento a nascon-
dere un segreto…
Cenerentola…il problema per la Famiglia Magnifico ! “Una
volta c’era un re” è la canzone che la nostra protagonista
canta quasi a ridisegnare un possibile destino per una vi-
ta passata tra la cenere. In lei non c’è malinconia, c’è
una fede assoluta nel futuro! “Io vorrei saper perché il
mio cor mi palpitò ?” è la domanda che domina questa
giovane bimba che diviene donna e che è furba, intelli-
gente. Cenerentola ha sicuramente imparato a vivere ed
ora conosce per la prima volta il sentimento dell’amore;
ora scopre se stessa. Cenerentola scopre il mondo. Nel-
l’atto del perdono finale si legge tutta la nobiltà del suo
cuore che la rende una delle più ammirevoli e patetiche
figure del melodramma.
Veniamo adesso ad un secondo gruppo di personaggi. L’i-
dea che muove l’azione drammatica l’ha avuta Alidoro! è
Alidoro il regista della messa in scena ed è Lui che entra
come deus ex machina accompagnato da un coro che è
una sua amplificazione. è Alidoro che aprendo il libro ma-
gico dirà “Qui nel mio codice delle zitelle  con Don Magni-
fico stan tre sorelle… la terza figlia io vi domando”. Ali-
doro sa tutto, ha costruito tutta l’architettura di pensie-
ro che sta dietro la scena. L’Alidoro dello spettacolo è un
alchimista, un saggio, uno scienziato, un fine conoscitore
dell’animo umano ma è soprattutto colui che muove l’Ar-
gano che guida le mutazioni. Alidoro introduce i vari mon-
di, organizza i temporali, opera per conto di un “Nume si-
gnore del mondo…che dice: Si è cambiata la scena”. Ali-
doro è il metateatro. 
Alidoro è l’iniziatore’ l’educatore morale di Don Ramiro.
Il giovane principe è stato avvicinato al gioco da Alidoro.
Don Ramiro non sa, non conosce l’animo umano sempre
vissuto nella reggia dorata della sua nobiltà. Quando in-
contra Cenerentola dirà “Mi seduce, m’innamora quella
sua semplicità”. Don Ramiro scopre nel suo viaggio senti-
mentale che esiste un’Altra nobiltà che non è fatta di ti-
toli ma che risiede nel cuore umano, una nobiltà cresciu-
ta intorno alla verità. Don Ramiro così si innamora e cam-
bia la propria umanità. Ma ciò non sarebbe stato possibi-
le senza di Lui, senza l’attore…
Dandini. Il personaggio chiave. “Da commedia a trage-

dia”.“Da principe a testimonio” fino a “Son Dandini il ca-
meriere”. Dandini agisce per opposti fino a rivelare con
orgoglio la propria identità. Dandini è il servo che divie-
ne padrone; o meglio il Padrone della scena, del palco-
scenico. Dandini è l’attore mentre Alidoro è il regista;
Dandini cambia personalità, riesce nella Mutazione. Dan-
dini è saggio e da servo conosce profondamente l’animo
umano ed il suo modo di mettere nel sacco Don Magnifi-
co la dice lunga sulla sua grande esperienza nel trattare
gli esseri umani.
è Dandini il trionfatore, colui che della sua misera condi-
zione di servo ha fatto la sua forza, il punto privilegiato
da cui leggere il mondo. è Lui che si inchina immediata-
mente davanti al pubblico che lo applaude ricevendo
quella “paga“ che anche stasera diventerà minestra in
una silenziosa camera d’albergo.

Sinossi
Nel castello in rovina di Don Magnifico la figliastra Angiolina detta
Cenerentola, è costretta a fare da sguattera mentre le sorellastre
Clorinda e Tisbe pensano solo a soddisfare la loro vanità. Ceneren-
tola soccorre un povero che altri non è che Alidoro, precettore del
principe Don Ramiro. A Don Magnifico, che ha appena sognato un
trono per le figlie, è annunciato l’arrivo del principe in persona
che deve scegliere la sua sposa. Ma per poter meglio giudicare, il
principe indossa gli abiti del cameriere Dandini e fa vestire que-
st’ultimo da principe. Ramiro è subito colpito da Cenerentola e si
innamora di lei, mentre Dandini si esibisce come principe di fron-
te a Tisbe e Clorinda che vengono invitate alla festa. Invano Cene-
rentola prega il patrigno di potervi partecipare. Ad Alidoro, che
chiede informazioni su una terza figlia, Don Magnifico risponde che
Cenerentola non è altro che una serva. Ma rimasti soli, Alidoro pro-
mette a Cenerentola un ricco abito con il quale potrà presentarsi
al ballo. Nel palazzo reale le sorellastre corteggiano Dandini cre-
dendolo il principe e disprezzandolo Ramiro vestito da servitore.
Ma l’arrivo di una bella incognita, di stupefacente bellezza, desta
in tutti un enorme stupore. Mentre Don Magnifico sogna i vantaggi
della sua futura posizione di padre della sposa del principe, Cene-
rentola respinge le offerte di Dandini dichiarando che è innamora-
ta del cameriere. Ramiro, che ha udito tutto, gioisce, ma Ceneren-
tola si allontana lasciandogli un braccialetto. Ramiro giura di ritro-
varla a ogni costo e dà ordine che Dandini torni ad assumere le ve-
sti del cameriere, mentre egli stesso riprende quelle del principe.
Don Magnifico e le figlie tornano a casa dove ritrovano Cenerento-
la intenta alle sue umili faccende. Scoppia un temporale e si rove-
scia la carrozza di Ramiro che chiede ospitalità. Riconosce Cene-
rentola e la chiede in sposa. Nel palazzo reale, mentre sale sul tro-
no, Cenerentola accorda generosamente il perdono al patrigno e
alle sorellastre.



62ma STAGIONE LIRICA SPERIMENTALE 2008

28

Daniele Macciantelli
basso

Calogero Andolina
basso

Lorenzo Bartolucci
basso

Sabrina Bessi
mezzosoprano

Gianluca Bocchino
tenore

Giulio Boschetti
basso

Maurizio Cascianelli
basso

Federica Carnevale
mezzosoprano

Kirlianit Cortes
tenore

Sara Cresta
soprano

Maria Carla Curia
soprano

Anita Dafinska
mezzosoprano

Alessandro Pento
basso

Sara Nastos
mezzosoprano

Francesca De Giorgi
mezzosoprano

Alejandro Escobar
tenore

Massimiliano Fichera
baritono

Ferruccio Finetti
baritono

Rebeka Lokar
mezzosoprano

Fulvio Massa
basso

Desirée Migliaccio
soprano

Omar Montanari
baritono

Nadia Pirazzini
mezzosoprano

Ilia Popov
basso

Piero Pretti
tenore

Erika Frigo
soprano

Emiliya Ivancheva
Ivanova
soprano

Enrico Iviglia
tenore

Lucia Knotekova
soprano

Maria Kostraki
soprano
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Gabriele Ribis
baritono

Elena Vigorito
soprano

Antonio Vincenzo
Serra
baritono

Aleksandar Stefanoski
basso

Felice Tenneriello
baritono

Andrea Amarante
maestro del coro
Rigoletto,
La Cenerentola

Marco Carniti
regista
Rigoletto

Carlo Palleschi
direttore
Rigoletto

Francesco Massimi
direttore
Don Falcone

Carlo Bongiovanni
regista
Don Falcone

Giuseppe La Malfa
direttore
La Cenerentola

Carlo Centolavigna
scenografo

Fausto Di Benedetto
maestro collaboratore

Anna Biagiotti
costumista

Maria Filippi
costumista

Giovanni Valle
maestro collaboratore

Matteo Ziraldo
maestro collaboratore

Francesco Wolf
attore

Irene Lepore
attrice

Antonio Trippetti
tenore

Cantanti:
Federica Carnevale Vincitrice Concorso di Canto 2006, Angiolina detta Cenerentola in La Cenerentola; Francesca De Giorgi Vincitrice Concorso di Canto
2007, Angiolina detta Cenerentola in La Cenerentola; Erica Frigo Vincitrice Concorso di Canto 2008; Emiliya Ivancheva Ivanova Vincitrice Concorso di Can-
to 2008, Gilda in Rigoletto, Camilletta in Don Falcone, Enrico Iviglia Vincitore Concorso di Canto 2006 Don Ramiro in La Cenerentola; Lucia Knotekova
Vincitrice Concorso di Canto 2007, Clorinda in La Cenerentola; Maria Kostraki Vincitrice Concorso di Canto 2008, Eine Kleine; Desirée Migliaccio Vincitri-
ce Concorso di Canto 2008, Eine Kleine, Gilda in Rigoletto, Camilletta in Don Falcone; Omar Montanari Vincitore Concorso di Canto 2005, Dandini in La
Cenerentola; Gabriele Ribis Vincitore Concorso di Canto 2000, Dandini in La Cenerentola 

Alessio Pizzech
regista
Eine Kleine Museum-
smusik, Lieder & Lie-
der 3, La Cenerentola

Andrea Mele
maestro collaboratore
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Fondato nel 1947 da Adriano Belli, avvocato e musicologo, il Teatro Lirico Spe-
rimentale di Spoleto “A. Belli” è nato con la precisa finalità di avviare alla car-
riera artistica giovani cantanti che non hanno ancora debuttato. L’attività si
svolge su base annuale in tre fasi: 1) Il Concorso di Canto dell’Unione Europea
(in marzo) considerato tra i più importanti concorsi europei a livello interna-
zionale. Un’apposita giuria seleziona i candidati.
2) Il Corso di preparazione al debutto riservato ai cantanti vincitori del Concor-
so (da aprile ad agosto). Durante il Corso i cantanti seguono lezioni di mimo,
interpretazione vocale, dizione, recitazione. Tra i docenti degli ultimi anni ri-
cordiamo Renato Bruson, Raina Kabaivanska, Luca Ronconi, Ugo Gregoretti,
Henning Brockhaus, Piera degli Esposti, Enza Ferrari, Massimo De Bernart e
molti altri. 
Nella fase finale del Corso i cantanti vengono preparati nei ruoli delle opere
scelti dalla direzione artistica.
3) La Stagione Lirica che si svolge nei Teatri di Spoleto costituisce il corona-
mento della preparazione dei giovani cantanti. La Stagione prevede almeno tre
titoli del repertorio operistico. Una delle produzioni viene presentata anche
nelle maggiori città dell’Umbria: Perugia (Teatro Morlacchi), Terni (Teatro Ver-
di), Todi (Teatro Comunale), Orvieto (Teatro Mancinelli), Città di Castello (Tea-
tro degli Illuminati), Assisi (Lyrick Theatre).
Hanno collaborato negli ultimi anni vari apprezzati artisti tra cui, in qualità di
direttori, Spiros Argiris, Bruno Aprea, Massimo De Bernart, Enrique Mazzola, Ivo
Lipanovic. Quali registi: Giancarlo Cobelli, Giorgio Pressburger, Luca Ronconi,

Henning Brockhaus, Denis Krief, Franco Ripa di Meana, Piera degli Esposti, Daniele Abbado.
Hanno iniziato la propria carriera artistica vincendo il concorso e studiando a Spoleto molti tra i più importanti artisti
dell’ultima metà del secolo scorso. Tra i molti ricordiamo: Franco Corelli, Cesare Valletti, Franco Bonisolli, Gian Giaco-
mo Guelfi, Ettore Bastianini, Antonietta Stella, Anita Cerquetti, Anna Moffo, Marcella Pobbe, Renato Bruson, Rolando
Panerai, Ruggero Raimondi, Leo Nucci, Veriano Luchetti, Mietta Sighele, Mariella Devia, Lucia Aliberti, Luciana D’Inti-
no, Giorgio Merighi, Enzo Tei; negli ultimi anni: Natale De Carolis, Elisabeth Norberg Schulz, Giuseppe Sabbatini,  Ro-
berto Frontali, Norma Fantini, Marcello Giordani, Monica Bacelli, Sonia Ganassi, Daniela Barcellona.
Da alcuni anni il Teatro Lirico Sperimentale realizza in collaborazione con la Regione dell’Umbria, la Provincia di Peru-
gia, il Comune di Spoleto e il Fondo Sociale Europeo corsi di alta formazione per maestri collaboratori e professori d’or-
chestra. 
Dal 1993 inoltre viene organizzato il Concorso biennale Orpheus per nuove opere di teatro musicale da camera.
La Giuria internazionale per ben cinque edizioni è stata presieduta da Luciano Berio. Le opere vincitrici, che debbono
essere inedite, vengono rappresentate in prima mondiale a Spoleto e successivamente al Teatro dell’Opera di Roma.
Nel 2001 il Teatro ha realizzato il Progetto Bach/Berio L’arte della Fuga, progetto di trascrizione e rielaborazione del
capolavoro bachiano coordinato da Luciano Berio.
Le trascrizioni per più strumenti sono state eseguite in prima assoluta a Spoleto e poi a Londra, L’Aia, Lione.
Le attività didattiche si svolgono nella settecentesca Villa Redenta di Spoleto e in antiche sale della città  tra cui  la Sa-
la Pegasus, ex chiesa del XII secolo restaurata e opportunamente adibita a piccola sala da concerti.
Le opere della Stagione Lirica vengono preparate, allestite e presentate al Teatro Nuovo, (teatro all’italiana costruito
nel 1864 che ha una capienza di 800 spettatori ed è dotato di platea, quattro ordini di palchi e loggione e un ampio pal-
coscenico), nel più antico Teatro Caio Melisso e nel Teatro del Complesso Monumentale di San Nicolò.
Presso il Centro Studi-Belli Argiris archivio storico e mediateca del Teatro Lirico Sperimentale è disponibile una ricca
biblioteca musicale e una fornita audio-videoteca dedicata all’opera lirica.
Il Teatro Lirico Sperimentale collabora con alcuni tra i maggiori teatri lirici italiani tra cui il Teatro dell’Opera di Roma,
il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze e l’Arena Sferisterio di Macerata.
Il Teatro Lirico Sperimentale è stato ospite con concerti e opere, oltre che in vari teatri italiani tra cui il Teatro Comu-
nale di Firenze e il Teatro dell’Opera di Roma, anche in Austria (Vienna 1994), Spagna (Barcellona 1995), Stati Uniti d’A-
merica (New York 1996, Los Angeles 2005), Svizzera (Berna 1997), Giappone (Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya, Kobe, Sap-
poro, Hiroshima, Tokorozawa, Ina, Takasaki, Sendai, Matsudo, Fukuoka, Kitakyushu 2000, 2002, 2004 e 2005), Ungheria
(Budapest 2002, Miskolc 2005), Canada (Vancouver 2002), Germania (Schwetzingen 2003, Salzau 2005), Polonia (Tczew
2003, Tczew, Varsavia, Cracovia, Chorzow 2004), Cina (Pechino, Tangshan, Shenyang 2004, 2006), Giappone 2007 (Niiga-
ta, Takasaki, Musashino, Kobe, Nagoya, Hamamatsu, Yokohama, Omiya, Tokyo, Chigasaki, Sagamihara, Matsudo, Fukuo-
ka, Osaka), Romania (Sibiu 2007, Bucarest 2007), Quatar (Doha 2007, 2008), Giappone 2008 (Kobe, Osaka, Tokyo, Mu-
sashino, Omiya, Hamamatsu, Shizuoka, Nagoya, Yokosuka)

Il Teatro Lirico
Sperimentale

di Spoleto
“Adriano Belli”
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Soprani
Maria Grazia Alessandrini, Lucia Aliberti, Clizia Aloisi, Rosanna
Bacchiani, Marisa Baldazzi, Renata Baldisseri, Simona Baldolini,
Antonella Bandelli, Loredana Barbara, Inse Bardini, Maria Luisa
Barducci, Novella Bassano, Mimma Bassini, Silvana Bazzoli, Lei-
la Bersani, Ilva Bertè, Alba Bertoli, Bruna Bianco, Anna Maria Bi-
gerna, Danielle Bouthillon, Lucetta Bizzi Rosetti, Maria Borgato,
Paola Bornigia, Monica Bozzo, Renata Broiolo, Edda Brunelli,
Eleonora Buratto, Tania Bussi, Marcella Caccia, Letizia Calan-
dra, Grazia Calaresu, Tiziana Caminiti, Antonietta Cannarile,
Luisa Cantelli, Roberta Canzian, Elisabeth Cappello, M. Grazia
Carmassi, Laura Carol, Micaela Carosi, Anna Catarci, Ivana Ca-
vallini, Stefania Celotto, Anita Cerquetti, Santa Chissari, Norma
Ciampi, Luisa Ciciriello, Monica Colonna, Francesca Como, Ca-
terina Contenti, Costantina Corfiati, Sonia Corsini, Amneris Cre-
maschi, Giuseppina Dalle Molle, Irene Dalmasso, Pina Davini,
Oceania De Luca, Nola De Rosa, Mariana De Santis, Giuliana De
Torre Bruna, Mariella Devia, Giusy Devino, Ofelia Di Marco, Gio-
vanna Di Rocco, Milena Di Giuseppeantonio, Grazia Doronzio,
Adele Esposito, M. Pia Fabretti, Sara Fanti, Norma Fantini, An-
na Fascione, Iselle Favati, Amelia Felle, Silvana Ferraro, Ga-
briella Ferroni, Conchita Figuera, Nuccia Focile, Cinzia Forte,
Erika Frigo, Elisabetta Fusco, Ilaria Galgani, Gianna Galli, Laura
Giangrande, Emiliya Ivancheva Ivanova, Marcella Giannotti, Fe-
derica Giansanti, Marina Giorgio, Alberta Guaraldi, Gloria Guida
Borrelli, Ornella Jacchetti, Jone Jori, Lucia Knotekova, Maria
Kostraki, Manuela Kriscak, Carmen Lavani, M. Luisa Lo Forte,
Maria Lombardi, Sabina Macculi, Stefania Magnifico, Vera Magri-
ni, Desdemona Malvisi, Antonietta Manetto, Nadia Mantelli,
Gemma Marangoni, Rossella Marcantoni, A. Maria Marcucci, Li-
dia Marimpietri, Emma Martellini, Anna Mattei, A. Maria Meli,
Maura Menghini, Wilma Michaud, Mafalda Micheluzzi, Dalila Mie-
li, Desirée Migliaccio, Sofia Mitropoulos, Ada Mocali, Anna Mof-
fo, Adriana Morelli, Orietta Moscucci, Antonella Muscente, Lau-
ra Musella, Lidia Nerozzi, Giuseppina Nerozzo, Elizabeth Nor-
berg-Schulz, Gabriella Novelli, Gabriella Onesti, Marcella Orsat-
ti Talamanca, Claudia Pallini, Nicoletta Panni, Cecilia Paolini,
Vera Pastore, Alberta Pellegrini, Marinella Pennicchi, Edda Pic-
cinini, Lisetta Pinnarò, M. Grazia Piolatto, Rosetta Pizzo, Mar-
cella Pobbe, Valeria Podda, Vera Poloni, Nelly Pucci, Rossella
Ragatzu, Rosa Ricciotti, Margherita Rinaldi, Bruna Rizzoli, Ange-
la Rocco, Maria Rodriguez, Angela Rosati, Alessandra Rossi, Mi-
na Rossi, Annabella Rossi, Rosalba Russo, Donatella Saccardi,
Barbara Salles o Segliesi, Emanuela Salucci, Francesca Sassu,

Emma Scarpelli, Silja Schindler, Lucia Scilipoti, Lai Scipioni, Lu-
ciana Serafini, Mietta Sighele, Silvia Silveri, Antonietta Stella,
Adele Sticchi, Rosanna Straffi, Rita Talarico, Anna Tammaro, Eli-
sabetta Tandura, Hedda Temperini, Simona Todaro, Gabriella
Tucci, Lucilla Tumino, Cecilia Valdenassi, Alberta Valentini, An-
na Maria Vallini, Luigia Vincenti, Carla Virgili, Laura zannini.

Mezzosoprani
Maria Agresta, Alessandra Andreetti, Bruna Baglioni, Gloria Ban-
ditelli, Daniela Barcellona, Loretta Befani, Debora Beronesi, An-
na Maria Bartolini, Sabrina Bizzo, Giannella Borelli, Daniela Bro-
ganelli, Teresa Cantarini, Federica Carnevale, Maria Grazia Ca-
sini, Nicoletta Ciliento, Daniela Ciliberti, Marina Comparato,
Nucci Condò, Matilde Coccia, Luciana D’Intino, Lucia Danieli,
Francesca De Giorni, Maria Del Fante, Jole De Maria, Sabrina De
Rose, Adele Di Totto, Franca Fabretti, Giovanna Fioroni, Marcel-
la Foranna, Maria Luisa Fozzer, Bianca Furlai, Sonia Ganassi, Ed-
da Garimberti, Sandra Giuliodori, Amalia Lazzarini Miliani, Ema-
nuela Luchetti, Tullia Maria Mancinelli, Licia Maragno, Franca
Mattiucci, Silvana Mazzieri, Marianna Merola, Maria Miccoli, Fe-
derica Nicolich, Giacinta Nicotra, Serenella Pasqualini, Bene-
detta Pecchioli, Anina Perugia, Maria Gianna Pinna, Damiana
Pinti, Vera Presti, Federica Proietti, Liliana Rossi, Maria Salvo,
Anna Maria Scalcioni, Veronica Simeoni, Cristina Sogmaister,
Paola Stacchini, Ambra Vespasiani, Leonia Vetuschi, Costantina
Vitali, Corinna Vozza.

Tenori
Rosario Agliano, Adelmo Alunni, Corrado Amici, Roberto Argaz-
zi, Paolo Ascià, Italo Baldo, Angelo Bartoli, Gianni Bavaglio, Bru-
no Beccaria, Marcello Bedoni, Amedeo Berdini, Antonio Bevac-
qua, Gregory Bonfatti, Franco Bonisolli, Umberto Borsò, Stefa-
no Brandi, Giuseppe Caprino, Andrea Carè, Franco Castellana,
Giancarlo Ceccarini, Renato Cioni, Enzo Consuma, Franco Corel-
li, Andrea Cesare Coronella, Giuseppe Costanzo, Antonio Cucuc-
cio, Battista Del Ferro, Oslavio Di Credico, Mario Di Felici, Car-
lo Di Giacomo, Antonio Dotti, Renato Ercolani, Salvatore Fisi-
chella, Alberto Fraschina, Umberto Fusi, Antonio Galliè, Ema-
nuele Giannino, Salvatore Gioia, Massimo Giordano, Giuseppe
Gismondo, Franco Ghitti, Renato Crimaldi, Marcello Guagliardo
(Giordani), Edoardo Guarnera, Giovanni Iaforte, Enrico Iviglia,
Martino Laterza, Ivano Lecca, Mario Leonardi, Salvatore Lisita-
no, Rosario Lo Cicero, Veriano Luchetti, Roberto Mazzetti, Gior-
gio Merighi, Roberto Merolla, Vito Maglietta, Francesco Marsi-

I vincitori del Concorso 2007

Eleonora Buratto soprano

Simone Piazzola baritono

Francesca De Giorgi mezzosoprano

Lucia Knotekova soprano

I vincitori del Concorso dal 1947

I vincitori del Concorso 2008

Desirée Migliaccio soprano

Emiliya Ivancheva Ivanova soprano

Vasile Georghe Serban baritono

Erika Frigo soprano

Maria Kostraki soprano
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1947 L’Arlesiana - Don Pasquale - La Bohème - Direttore: Otta-
vio ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1948 L’elisir d’amore - Un
ballo in maschera - Werther - Direttore: Ottavio ziino - Regista:
Riccardo Picozzi. 1949 La sonnambula - Faust - La Bohème - Di-
rettore: Ottavio ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1950 Rigolet-
to - Cavalleria rusticana - Il signor Bruschino - La Traviata - Il Tro-
vatore - Direttore: Ottavio ziino - Regista: Riccardo Picozzi.
1951 Carmen - L’amico Fritz - Fra Diavolo - Aida - Direttori: Giu-
seppe Bertelli, Ottavio ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1952 La
forza del destino - La Traviata - Madama Butterfly - Direttori:
Giuseppe Bertelli, Ottavio ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1953
Andrea Chénier - La Gioconda - I pagliacci - Il segreto di Susan-
na - La Bohème - Direttori: Giuseppe Bertelli, Alberto Paoletti -
Registi: Marcella Govoni, Riccardo Picozzi. 1954 Le Villi - Manon
Lescaut - Tosca - Direttori: Giuseppe Bertelli, Luigi Ricci, Otta-
vio ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1955 Le furie di Arlecchino
- La Granceola - Suor Angelica - L’italiana in Algeri - Lucia di
Lammermoor - Direttori: Giuseppe Bertelli, Adriano Lualdi, Al-
berto Paoletti, Luigi Ricci - Registi: Maner Lualdi, Riccardo Picoz-
zi. 1956 Lodoletta - Un ballo in maschera - Il matrimonio segre-
lo - Direttori: Giuseppe Bertelli, Ottavio ziino - Registi: Enrico
Frigerio, Riccardo Picozzi. 1957 Manon Lescaut - La Traviata - Ri-
goletto - Direttori: Giuseppe Bertelli, Luigi Ricci, Ottavio ziino -
Registi: Enrico Frigerio, Riccardo Picozzi. 1958 La Bohème - Il
barbiere di Siviglia - Lucia di Lammermoor - Direttori: Giuseppe
Bertelli, Franco Capuana, Alberlo Paoletli - Registi: Marcella Go-
voni, Riccardo Picozzi. 1959 Madama Butterfly - Il Trovatore -
Faust - Hänsel und Gretel -Direttori: Giuseppe Bertelli, Carlo
Franci, Alberto Paoletti, Luigi Ricci - Registi: Carlo Piccinato,

Riccardo Picozzi. 1960 Adriana Lecouvreur - Manon - Nabucco -
Direttori: Carlo Franci, Alberto Paoletti, Ottavio ziimo - Registi:
Tatiana Pavlova, Carlo Piccinato, Riccardo Picozzi. 1961 Aida -
La rondine - Il Trovatore - Direttori: Vincenzo Bellezza, Carlo
Franci, Alberto Paoletti - Regista: Carlo Piccinato. 1962 Orfeo e
Euridice - Un ballo in maschera - Manon Lescaut - Direttori: Fran-
co Capuana, Alberto Paoletti, Ottavio ziino - Registi: Carlo Acly
Azzolini, Carlo Piccinato. 1963 Simon Boccanegra - Così fan tut-
te - Fedora - Direttori: Vincenzo Bellezza, Franco Capuana, Al-
berto Paoletti - Registi: M. Sofia Marasca, Bruno Nofri, Carlo Pic-
cinato. 1964 Don Pasquale - L’amico Fritz - La Bohème - Diret-
tori: Carlo Franci, A, Paoletti, Luigi Ricci - Registi: M. Sofia Ma-
rasca, Corlo Piccinato. 1965 Il matrimonio segreto - Madama
Butterfly - Faust - Direttori: Franco Capuana, Alberto Paoletti,
Ottavio ziino - Registi: Bruno Nofri, Carlo Piccinato. 1966 L’eli-
sir d’amore - Tosca - Manon Lescaul - Direttori: Napoleone Anno-
vazzi, Aldo Faldi, Ottavio ziino - Registi: Carlo Piccinato, Riccar-
do Picozzi. 1967 Il barbiere di Siviglia - La sonnambula - La Tra-
viata - Direttori: Fernando Cavaniglia, Ottavio ziino, Alberto
Paoletti - Registi: Bruno Nofri, Carlo Piccinato. 1968 L’Arlesiana
- Rigoletto - Suor Angelica - Gianni Schicchi - Direttori: Alberto
Paoletti, Ottavio ziino - Registi: Bruno Nofri, Carlo Piccinato.
1969 I pescatori di perle - Adriana Lecouvreur - La guerra - Il se-
greto di Susanna - Direttori: Ottavio ziino, Alberto Paoletti, Mau-
rizio Rinaldi - Rigesti: M. Sofia Marasca, Giuseppe Giuliano. 1970
Il matrimonio segreto - Werther - Rita - Una domanda di matri-
monio - Direttori: Ottavio ziino, Carlo Frajese - Registi: Giancar-
lo Del Monaco, M. Sofia Marasca, Gianni Notari. 1971 L’italiana
in Algeri - I pagliacci - Il Giovedì grasso - Direttore: Ottavio zii-

glia, Armando Missadini, Aldo Monaco, Giuseppe Morino, Marcel-
lo Munzi, Nicola Nicolosio, Fulvio Oberto, Walter Omaggio, Ste-
fano Osbat, Maurizio Pace, Sergio Panaja, Gino Pasquale, Paolo
Pellegrini, Filippo Piccolo, Antonio Pirino, Fiorenzo Praga, Man-
lio Rocchi, Bruno Rufo, Luciano Saldari, Giuseppe Sabbatini, Al-
do Sanesi, Antonio Savastano, Umberto Scalvino, Carmelo Scol-
lo, Averardo Scrafini, Gennaro Sica, David Sotgiu, Pietro Taran-
tino, Vito Tatone, Sergio Tedesco, Enzo Tei, Nunzio Todisco, Mas-
similiano Tonsini, Carlo Tuand, Cesare Valletti, Luigi Vecoia, Pa-
ride Venturi, Mino Venturini, Attilio zamperoni.
Baritoni
Roberto Accurso, Walter Alberti, Nicolò Ayroldi, Domenico Bal-
zani, Giulio Bardi, Domenico Berardinelli, Antonio Boyer, Um-
berto Borghi, Renato Borgato, Renato Bruson, Sergio Brunello,
Fortunato Burdelli, Fabio Maria Capitanucci, Nestore Catalani,
Giovanni Ciminelli, Demetrio Colaci, Andrea Concetti, Fabio
Cucciardi, Walter D’Ambrosio, Roberto De Candia, Vittorino De
Siati, Carlo Desideri, Bruno De Simone, Benito Di Bella, Amleto
Donini, Costantino Finucci, Roberto Frontali, Gino Gasparrini,
Giorgio Gatti, Pier Giuseppe Gillio, Giorgio Giorgetti, Oliviero
Giorgiutti, Giovanni Guarino, Piero Guarnera, Gian Giacomo
Guelfi, Sergio Liviabella, Filippo Maero, Angelo Mameli, Alberto
Margheriti, Lorenzo Mariotti, Enrico Marrucci, Giovanni Mele,
Andrea Mineo, Walter Monachesi, Omar Montanari, Elio Pado-
van, Leo Nucci, Gino Orlandini, Angelo Nardinocchi, Galliano Pa-
luzzi, Ronaldo Panerai, Carlo Petrucci, Lido Pettini, Simone Piaz-

zola, Giovanni Picca, Dionigi Renda, Gabriele Ribis, Alberto Ri-
naldi, Angelo Romero, Ernesto Salvi, Salvatore Sasso, Emilio Sa-
voldi, Dario Sanzò, Riccardo Scini, Renato Scorsoni, Osvaldo
Scrigna, Angelo Sepe, Vasile Georghe Serban, Ronaldo Sessi,
Emanuele Spatafora, Bruno Swaizer, Vincenzo Taormina, Flavio
Tasin, Gino Telesco, Lorenzo Testi, Ugo Tortorici, Tito Turtura,
Umberto Vallesin, Silvano Varlinghieri. 
Bassi
Rosario Amore, Giovanni Antonini, Sergio Bellani, Fernand Mi-
chel Bernadi, Armando Caforio, Franco Calabrese, Ubaldo Caro-
si, Carlo Cava, Mario Chiappi, Umberto Chiummo, Giovanni Co-
stantino, Natale De Carolis, Giuseppe De Matteis, Graziano Del
Vivo, Bernardino Di Bagiio, Enzo Di Matteo, Tito Dolciotti, Dino
Ferracchiato, Aldo Frattini, Mario Frosini, Renzo Gaetani, Leo-
nardo Galeazzi, Fabio Giongio, Giovanni Gusmeroli, Umberto
Jacoboni, Carlo Lepore, Dimitri Lo Patto, Antonio Mameli, Al-
fredo Mariotti, Francesco Masinu, Ferruccio Mazzoli, Filippo Mo-
race, Leonardo Monreale, Maurizio Muraro, Lorenzo Muzzi,
Giorgio Onesti, Silvano Pagliuca, Fernando Palmari, Andrea Pa-
pi, Roberto Parabbi, Sergio Pezzetti, Antonio Pirozzi, Vincenzo
Preziosa, Giannicola Pigliucci, Graziano Polidori, Franco Puglie-
se, Ruggero Raimondi, Stefano Rinaldi Miliani, Enrico Rinaldo,
Mario Rinaudo, Roberto Ripesi, Luigi Roni, Alberto Rota, Danilo
Serraiocco, Francesco Signo, Andrea Silvestrelli, Sergio Sisti,
Aurio Tomicich, Enrico Turco, Nicola Ulivieri, Franceco Verna,
Emanuele Vincenti, Riccardo zanellato, Antonio zerbini.

Opere eseguite dal 1947 al 2007
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no - Regista: Gianni Notari. 1972 Cosi fan tutte - Il tabarro - Ma-
ria Egiziaca - Direttori: Carlo Frajese, Ottavio ziino - Registi:
Marcella Govoni, M. Sofia Marasca. 1973 Simon Boccanegra - Lu-
cia di Lammermoor - I due timidi - L’osteria portoghese - Diret-
tori: Maurizio Rinaldi, Ottavio ziino, Nino Rota, Alberto Ventura
- Registi: Franca Valeri, M. Sofia Marasca, M. Francesca Siciliani.
1974 Madama Butterfly - Abramo e Isacco - Suor Angelica - Di-
rettori: Paolo Peloso, Alberto Ventura - Rigisti: M. Sofia Marasca,
Francesca Siciliani. 1975 L’elisir d’amore - La Bohème - La ser-
va padrona - Il maestro di cappella - Bastiano e Bastiana - Atto
senza parole - Simbologie trasfigurate - Suite di danza - Cherry -
Bob -Direttori: Paolo Peloso, Ottavio ziino, Fabio Maestri, Loren-
zo Ricci Muti, Vittorio Negri - Registi: Renzo Giaccheri, Giuseppe
Di Stefano, Alfrado Rainà, Angelo Conti, Patrizia Sampaoli. 1976
Il barbiere di Siviglia - L’ombra di Banquo - Rosila y Cristobal - Li-
vetta e Tracollo - La dirindina - L’oca del Cairo - Le cantatrici vil-
lane - Rigoletto - La vedova allegra - Direttori: David Machado,
Paolo Renosto, Lorenzo Ricci Muti, Fabio Maestri, Alberto Ventu-
ra - Registi: Angelo Corti, Bruno Cagli, Piergiuseppe Arcangeli,
Lorenzo Salveti, Renzo Giacchieri,Sesto Bruscantini, Attilio Co-
lonnello, Francesco Savio. 1977 La cambiale di matrimonio - Der
Schauspieldirektor (L’impresario) - Il campanello - Madama But-
terfly - Don Carlos - Direttori: Lorenzo Ricci Muti, Fabio Maestri,
David Machado, Carlo Frajese - Registi: Sesto Bruscantini, Luca
Verdone, Stefano Piacenti, M. Sofia Marasca, Nicola Rossi Leme-
ni. 1978 La sonnambula - La Bohème - ll geloso schernito - Le
cantatrici villane - Direttori: Ottavio ziino, Carlo Frajese, Fabio
Maestri - Registi: Vera Bertinetti, Frank De Quell. 1979 Praxodia
- Totentanz - Lo frate ‘nnamorato - Didone ed Enea - La Cene-
rentola - Direttori: Antonello Allemandi, Sandro Sanna, Fabio
Maestri, Carlo Frajese - Registi: Marco Parodi, Vera Bertinetti,
Sesto Bruscantini, Michelangelo zurletti. 1980 Faust - Werther -
Musica per voci e percussioni - Et Elabitur - Diali - Doctor Fau-
stroll. Soldat du je - Direttori: Giuseppe Morelli, Dario Indrigo -
Registi: Aldo Maella, Marco Parodi, Alessandro Indrigo, Anna Be-
lardinelli. 1981 Oberto, conte di San Bonifacio - La Bohéme - Di-
rettore: Carlo Frajese - Registi: Marco Parodi, Anna Belardinelli.
1982 Fra Diavolo - La Traviata - Le nozze di Figaro - Direttori:
Pierluigi Urbini, Carlo Frajese, Herbert Handt - Registi: Anna Be-
lardinelli, Marco Parodi, Beppe Menegatti. 1983 L’impresario
delle Canarie - La serva padrona - Il barbiere di Siviglia - Il Tro-
vatore - Direttori: Francesco Tell, Lorenzo Ricci Muti, Carlo Fra-
jese - Registi: Beppe Menegatti, Ugo Gregoretti, Marco Parodi.
1984 Mavra - Suor Angelica - L’elisir d’amore - Direttori: Alber-
to Ventura, Lorenzo Ricci Muti - Registi: Giancarlo Cobelli, Aldo
Trionfo, Ugo Gregoretti. 1985 Don Pasquale - Orfeo ed Euridice
- Treemonisha - Direttori: Massimo De Bernart, Franco Piva - Re-
gisti: Gigi Proietti, Giancarlo Cobelli, Lvdia Biondi. 1986 Le noz-
ze di Figaro - Rigoletto - Direttori: Massimo De Bernart, Sandro
Sanna - Registi: Gigi Proietti, Mathieu Carrière. 1987 Lucia di
Lammermoor - Il mercato di Malmantile - Mahagonny - Il telefo-
no - Direttori: Sandro Sanna, Alessandro Pinzauti, Franco Piva -
Registi: Gabris Ferrari, Gianfranco Cobelli, Cecilia Sherman, Al-
varo Piccardi. 1988 Così fan tutte - Don Carlos - Jeus de Robin
et de Marion - Direttori: Alessandro Pinzauti, Sandro Sanna - Re-
gisti: AIvaro Piccardi, Lucio Gabriele Dolcini, Paolo Baiocco.
1989 L’italiana in Algeri - Il maestro di cappella - Simon Bocca-
negra - La sonnambula - Direttori: Giampiero Taverna, Roberto
Soldatini, Sandro Sanna - Registi: Paolo Baiocco, Giancarlo Co-
belli, Stefano Vizioli. 1990 Il pipistrello - La Bohème - La prova
di un’opera seria - Morte dell’aria - Lighea - Direttori: Spiros Ar-

giris, Emanuel Villaume, Sandro Sanna, Carlo Palleschi, Gianpie-
ro Taverna - Registi: Giorgio Pressburger, Giancarlo Cobelli, Pao-
lo Baiocco, Alvaro Picardi. 1991 Norma - Satyricon - Il tabarro -
La Cenerentola - Direttori: Sandro Sanna, Tonino Battista , Bru-
no Aprea - Registi: Antonio Lucifero, Antonello Aglioti, Italo Nun-
ziata. 1992 Sangue viennese - Un ballo in maschera - La locan-
diera - Direttori: Giovanni Pacor, Carlo Palleschi, Roberlo Solda-
tini - Registi: Italo Nunziata, Lucio Gabriele Dolcini, Massimo Bel-
li. 1993 Tragèdie de Carmen - Madama Butterfly -Il ballo delle
ingrate - Direttori: Marco Boemi, Roberto Soldatini, Fauslo Razzi
- Registi: Giorgio Pressburger, Hal Yamanouchi, Italo Nunziata.
1994 Ligeia - Anacleto Morones - L’elisir d’amore - Il figliol pro-
digo - La bella verità - Direttori: Gianpiero Taverna, Mark Fitz-
Gerald, Alberto Ventura, Amedeo Monetti, Federico Cortese -
Registi: Luca Ronconi, Ugo Gregoretti, Stefano Monti, Alvaro Pic-
cardi. 1995 La Bohème - Il matrimonio segreto - Prova di Don
Giovanni - Direttori: Carlo Palleschi, Massimiliano Stefanelli, Ro-
berto Soldatini - Registi: Alvaro Piccardi, Sandro Sequi, Leo De
Berardinis. 1996 Dokumentation I - Falstaff - Suor Angelica - La
notte di un nevrastenico - Perso per perso - L’inganno felice - Di-
rettori: Roland Klutting, Massimiliano Stefanelli, Dario Lucanto-
ni, Enrique Mazzola - Registi: Daniele Abbado, Stefano Monti,
Piera Degli Esposti, Giorgio Pressburger. 1997 Faust - La clemen-
za di Tito- La Traviata - Direttori: Ivo Lipanovic, Michael Güttler,
Bruno Aprea - Registi: Lucio Gabriele Dolcini, Riccardo Caporos-
si, Francesco Esposito. 1998 Le parole al buio - Werther - Figlio,
amoroso giglio - Don Giovanni - Direttori: Enrique Mazzola, Ivo
Lipanovic, Alfonso Scarano, Amedeo Monetti - Registi: Piera De-
gli Esposti, Stefano Monti, Paolo Baiocco, Franco Ripa Di Meana.
1999 Facciamo un’opera - Le nozze di Figaro - Dido and Aeneas
- Tosca - Direttori: Ivo Lipanovic, Vito Paternoster, Massimo De
Bernart - Registi: Paolo Baiocco, Franco Ripa di Meana, Lucio Ga-
briele Dolcini, Henning Brockhaus. 2000 Midea (2) - Le Cinesi -
Oberto, conte di S. Bonifacio - La serva padrona - Carmen - Di-
rettori: Andrea Molino, Alfonso Scarano, Giampaolo Bisanti, Fe-
derico Santi, Victor Costa - Registi: Paolo Baiocco, Henning Broc-
khaus, Paolo Castagna, Peter B. Wyrsch, Denis Krief. 2001 Il
mondo della luna - La serva padrona - Il giocatore - Il segreto di
Susanna - Cavalleria rusticana - Direttori: Andrea Molino - Ivo Li-
panovic - Federico Santi - Registi: Paolo Baiocco - Lucio Gabrie-
le Dolcini - Giorgio Pressburger. 2002 Il filosofo di campagna -
Don Pasquale - Manon Lescaut - Direttori: Franco Piva - Laurent
Campellone - Christopher Franklin - Registi: Ugo Gregoretti -
Gianni Marras - Massimo Belli. 2003 La Traviata - Le nozze di Fi-
garo - Don Pasquale - Direttori: Vito Clemente - Amedeo Monet-
ti - Giampaolo Bisanti - Registi: Paolo Baiocco - Lucio Gabriele
Dolcini - Gianni Marras. 2004 La Bohème - L’Italiana in Algeri -
La Traviata - Direttori: Marcello Panni - Igor Dohovic - Vito Cle-
mente - Registi: Giovanni Scandella - Giorgio Pressburger - Pao-
lo Baiocco. 2005 Lucia di Lammermoor - Cleopatra - La Bohéme
- Direttori: Thomas Biernaki, Laurent Campellone, Marcello Pan-
ni - Registi: Gabbris Ferrari, Lucio Gabriele Dolcini, Giovanni
Scandella. 2006 La Dirindina va a Teatro – Il Barbiere di Siviglia
– Didone abbandonata – Lucia di Lammermoor – Direttori: Andrea
Amarante - Vito Clemente – Franco Piva – Laurent Campellone –
Registi: Alessio Pizzech – Giorgio Pressburger – Lucio Gabriele
Dolcini – Gabbris Ferrari, 2007 Obra Maestra - Il Trovatore - La
Dirindina va a Teatro – Pimpinone - Il barbiere di Siviglia - Diret-
tori: Marco Angius - Carlo Palleschi - Andrea Amarante - Vito Cle-
mente - Registi: Pippo Del Bono - Lucio Gabriele Dolcini - Alessio
Pizzech - Giorgio Pressburger 
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O.T.Li.S. 2008
Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale
L’OTLIS nasce da un progetto di Alta Formazione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, realizzato in collaborazione con
l’Unione Europea, Regione Umbria,  Provincia di Perugia e Comune di Spoleto nell’ambito dei piani di formazione professionale. E’ do-
veroso dare atto della sensibilità e disponibilità di tutti questi organi che da alcuni anni accolgono e sostengono i progetti formativi le-
gati alle professioni della musica promossi dal Teatro Lirico Sperimentale. L’Orchestra, formata da diplomati scelti dopo una selezione
internazionale ed integrati da alcuni affermati musicisti che ricoprono i ruoli delle prime parti, ha affrontato periodi di studio con do-
centi di chiara fama quali Bruno Aprea, Spiros Argiris, Umberto Benedetti Michelangeli, Alessandra Carani, Paolo Centurioni, Massimo
De Bernart, Jacopo Arancini, Giulio Pranzetti, Romolo Gessi, Luciano Giuliani, Herwig Gratzer, Dario Lucantoni, Massimo Macrì, France-
sco Manara, Ivo Lipanovic, Alfredo Stengel, Giovanni Pacor, Carlo Palleschi, Angelo Persichilli, Enrico Dindo, Carlo Romano, Massimilia-
no Stefanelli. L’OTLIS si è esibita a Spoleto in concerti sinfonici diretti dai maestri Argiris, Bellugi, Manara, Maur, Giuliani, Dindo e Per-
sichilli. Nel corso degli ultimi anni, l’Orchestra ha eseguito nelle Stagioni Liriche Sperimentali di Spoleto e nelle Stagioni Liriche regio-
nali dell’Umbria opere del grande repertorio operistico. Ha partecipato inoltre alla serata inaugurale dei primi Giochi Mondiali Militari
di Roma, trasmessa dalla RAI in mondovisione. L’Orchestra ha riscosso unanimi consensi in sedi di grande prestigio quali Roma, Barcel-
lona e Berna enelle importanti tournèe in Giappone nel 2004 (La Traviata – Le Nozze di Figaro) e 2007 (Il Barbiere di Siviglia), Quatar
2007(Il Barbiere di Siviglia), Giappone 2008 (La Cenerentola)

Violino
Daniela Sangalli*, Simone Butini, Andrea Camerino, Elisa Caricato, Annalisa Cobelli, Eliana Cristofoli,
Eleonora Giosuè, Marco La Rocca,  Rosita Lo Russo, Antonio Maggiolo, Laura Mazza, Maurizio Missiato,
Marco Musco, Giovanni Russo, Sara zingone 

Viola
Francesco Ramous*, Andrea Alessi, Licia Di Domenico, Pizio Mama, Antonino Urso

Violoncello
Matteo zurletti*, Marcella Moretti, Cristiano Rodilosso, Vanessa Sinigaglia, Annamaria Spezzati

Contrabbasso
Ugo Valentini*, Riccardo La Mela

Flauto
Valeria Desideri*, Clementina Antonaci (ott.)

Oboe
Giancarlo Frassanito*, Andrea Marotta, Francesco Vassallo (c.i.)

Clarinetto
Marco Corsalini*, Alberto Fichera, Letizia Portera, Vanessa Scarano

Fagotto
Paola Sales*, Simone Salerni

Corno
Antonio Pirrotta*, Dario Lorè*, Gerardo Candido, Rosario Pruiti

Tromba
Giovanni Nicosia*, Adriano Taibi*, Massimiliano Di Carlo, Valerio Palumbo

Trombone
Pierpaolo D’Aprile*, Andrea Angeloni, Angelo Iacona

Tuba
Mauro Galafate

Percussioni
Jacopo Bazzarri, Roberto Bisello

(*) Prime parti

Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Rigoletto
Ivano Granci, Paolo Pernazza, Mauro Scalzini, Giovanni Carità, Tiziano Ragni, Carlo Velenosi, Antonio Trippetti, Tiziano Mainardi,
Giuseppe Conti, Sandro Azzarelli, Luca Piccioni, Igor Trinchita, Tiziano Antonelli, Lorenzo Bartolucci, Maurizio Cascianelli, Franco Di
Girolamo, Ferruccio Finetti, Davide Filipponi, Francesco Andreucci, Stefano Fagioli, Daniele Bonacci, Siro Antonelli, Alberto Signo-
ri, Giorgio Grazioli

La Cenerentola
Ivano Granci, Paolo Pernazza, Tiziano Ragni, Antonio Trippetti, Giuseppe Conti, Tiziano Mainardi, Francesco Andreucci, Tiziano An-
tonelli, Lorenzo Bartolucci, Daniele Bonacci, Maurizio Cascianelli, Ferruccio Finetti

Maestro del Coro
Andrea Amarante



35

Coordinamento generale
Claudio Lepore

Coordinamento amministrativo
Maria Silvia Bacino

Responsabile Reparto Macchinisti
Paolo Zappelli

Responsabile della sartoria
Francesco Morabito

Reparto Attrezzeria
Gabriele Donati, Stefano Ceccaroni

Stefania Santi

Reparto Sartoria
Clelia De Angelis, Isabella Giannini

Graziella Masciotti, Claudia Zampolini

Reparto Macchinisti
Antonello Acquaviva, Leonardo Bellini

Massimiliano Marotta
Fausto Pagliarola, Fabio Pibiri

Maestri Collaboratori
Fausto Di Benedetto, Francesco Massimi, Andrea Mele, Matteo Ziraldo

Reparto Elettricisti
Vincenzo Chiocci, Marco Ena

Roberto Gelmetti, Marco Marcucci

Reparto Trucco e Parrucche
Clara Cittadini

Patrizia Difrancescantonio

Allestimenti Scenografici: Scenografia: Sormani Cardaropoli s.r.l. Milano, Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale, Costumi: Fondazione
del Teatro dell’Opera di Roma, Laboratorio di sartoria del Teatro Lirico Sperimentale, Calzature: Sacchi Firenze, Materiale Illuminotecnica:
Span Ensemble Spoleto, Parrucche: Paglialunga Roma, Stampa: Tipografia Nuova Eliografia Spoleto, Trasporti: Trans-Veho Roma, SICAF Spo-
leto, Materiale Audio: Soundstore Spoleto, Informatizzazione: Pucci Ufficio Perugia, Responsabile Sicurezza e Prevenzione Studio tecnico PTE
Luca Stella, Foto di scena: Riccardo Spinella, Servizi Video: Alessandro Pratelli per Mediaproduction, Mediagroup Communication Perugia,
Consulente del Lavoro: Vanna Vannelli, Consulenza Fiscale: Renzo Rossi.
Hanno inoltre collaborato: Donatella Grifoni (per Studio Vannelli), Giampiera Neri, Roberto zualdi

Ufficio stampa della Stagione Lirica
Annalisa Rinaldi

Redazione programma di sala
Annalisa Rinaldi
Cosimo Brunetti

Progetto grafico
Mario Brunetti

Collaboratori ufficio stampa
Cosimo Brunetti

Michela Bruschini

Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione a:
Maria Chiara Rossi Profili, Laura Bachetoni, Richard e Sophie Hancock, Lorenzo Lippi, Battistina Vargiu,

Graziano Brozzi, Tanino Spampinato, Adele Marinucci, Roberta Mazzocchi, Andrea Violetti, Roberto Ianuale,
Ermanno Donati, Comandate dei Vigili Emanuela De Vincenzi, Rossano Messina, Antonella Antonelli,

Ten. Remo Trabalza, Ten. Maurizio Gioacchini

Servizi generali
Nazzareno Pera

Servizio Audio
Luca Starpi per Soundstore

Direttori di Scena
Mario Falchi, Davide Battistelli

Segreteria organizzativa
Silvia Matricardi

Ufficio organizzativo
Lara Bellocchio, Simona Cascelli

Collaboratore Segreteria musicale
Marco Bruni

Consulente Segreteria musicale
Andrea Amarante

Segreteria della Direzione
Beatrice Staccini

Ufficio amministrativo
Roberto Bruno, Alessandra Bussoletti

Nazzareno Cretoni, Rosa Laura Palermiti

Ospitalità
Fabio Ciavaglia

Progetto luci
Graziano Albertella
(Melologo, Don Falcone)
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Centro di documentazione Belli Argiris

Centro Studi Belli Argiris, Archivio storico biblioteca,
nastroteca e videoteca del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

Coordinamento scientifico e consulenza informatico-archivistica
Pier Maurizio Della Porta

Collaboratori
Stefania Perugini
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Olio Extravergine Monini.
Note di gusto.

Monello:
olio novello, giovane,

vivace, con note
di pomodoro verde.

GranFruttato:
olio deciso,

dalle note floreali con
retrogusto mandorlato.

www.monini.com

Amabile:
olio D.O.P., raffinato,

con una nota di legnoso tipica
degli olii umbri.

Classico:
olio equilibrato, armonioso,

intenso con note
prevalentemente erbacee.

Bios:
olio da agricoltura biologica,

delicato, con note intense
di mandorla fresca.













proposte:

BIBETTO

qualità:

cancelleria
libri per ragazzi
giocattoli
valigeria
pelletteria

via
Salara vecchia, 27/29
Spoleto
tel. 0743/40333



HOTEL DEI DUCHI
SPOLETO

DOVE CLASSE E TRADIZIONE

HANNO ANCORA VALORE

L’albergo, situato nel centro storico della città,
dispone di 49 camere dotate di aria condizionata ed ogni confort

per un indimenticabile e tranquillo soggiorno nel cuore dell’Umbria.
Nella suggestiva cornice dei ristoranti “Veranda e Giardino”

offre una eccellente cucina con specialità locali ed un servizio raffinato.
Sale riunioni adeguatamente attrezzate. Ampio parcheggio.

E-mail:
hotel@hoteldeiduchi.com

Web site:
www.hoteldeiduchi.com

Viale G. Matteotti, 4
06049 Spoleto (Pg)
Tel. +39-0743/44541
Fax +39-0743/44543



Le antichissime tradizioni della produzione vitivinicola e olearia
si uniscono all’arte, il connubio tra i doni che la natura

così generosa offre e che l’uomo trasfonde nelle sue espressioni più alte, si rinnova.
Gli antichi greci ne esaltavano la perfetta simbiosi con la poesia,

la poesia di tutti i tempi ne ha spesso tratto ispirazione,
l’opera lirica gli ha dedicato le più celebri arie:

il vino, con le sue note squillanti e profonde, i suoi colori caldi e vellutati
accarezzano il palato, come le melodie suadenti della musica avvolgono tutti i sensi.

E nel cuore dell’Umbria, in una terra remota e carica di storia e di storie,
sorge la Cantina Spoletoducale Casale Triocco,

azienda leader nella produzione vinicola e olearia che quest’anno unisce
la sua antica arte, i suoi grandi e preziosi vini e olii, alla musica,

alle note soavi e limpide del Teatro Sperimentale di Spoleto,
note che giungono sempre dritte al cuore.

SPOLETODUCALE      CASALE TRIOCCO
www.spoletoducale.it      www.casaletriocco.it

e-mail: info@spoletoducale.it



CENTRO AMBIENTE SPA

Sede Amministrativa e Uffici: Via delle Industrie, 9

06034 FOLIGNO

Tel. 0742.391474 - Fax 0742.392130

Sede legale: Via dei Filosofi, 87/a - Spoleto



S T U D I O  A S S O C I AT O

VANNELLI PERILLI

Studio Vannelli snc
Vannelli Vanna - Pirilli Pietro Paolo

Via III Settembre, snc (Centro Direzionale Due Pini)
06049 SPOLETO (PG)

Tel. 0743.40957 / 48484 - Fax 0743.45684 / 221801

CONSULENTI DEL LAVORO

Società Cooperativa Transveho

Via Renato Fucini, 66

00137 - ROMA

Telefono: +39 06 5014304 - Fax +39 06 5014304

e-mail: info@trasveho.it





Via Cacciatori delle Alpi, 21

06049 Spoleto (PG) - I

Tel. + 39 0743.223945

Fax +39 0743.222334

Cellulare 335.5637914

E-mail:box@spanensemble.com
www.spanensemble.com

SERVICE AUDIO

LuCA STARPI

Fraz. Santo Chiodo - 06049 Spoleto (PG)

Tel./Fax + 39 0743 225522 - Cell. +39 335 261668

soundstore@hotmail.com



QuICK SMART S.a.s.

del Geom. Urbano Mancini & C.

PULIzIE, SERVIzI, MANUTENzIONI

PULIzIE CIVILI E INdUSTRIALI - TRATTAMENTO PAVIMENTI

PRESTAzIONI dI FACChINAGGIO E GIARdINAGGIO

Via Monterozze, 4 - 06049 Spoleto (PG)

Tel./Fax: 0743.220085 (Segreteria telefonica 24h su 24)

E-mail quicksmart@libero.it

COCà srl

Piazza della Libertà, 14 - 06049 Spoleto (PG) - Italy

Tel. +39.0743.40205 - Fax +39.0743.49293

canasta@hotelarca.com

NERINA
BOUTIQUE

Corso G. Garibaldi, 37

SPOLETO

Tel. 0743.223093



“Da Sportellino”
Ristorante

Cucina tipica locale
Parcheggio riservato - Aria condizionata - Si accettano carte di credito

Via Cerquiglia, 4 Spoleto (PG) - Tel. 0743.45230  Fax 0743.223678

SPOLETO
Piazza Garibaldi, 40

Tel. 0743.225621



Spoleto
Cene di lavoro

Sale per banchetti

Specialità tartufo

Via San Carlo

06049 Spoleto (PG)

Tel. 0743.225320

Fax 0743.207146

www.hotelsancarloborromeo.it

info@hotelsancarloborromeo.it

Via Brignone, 8 - Spoleto (PG)

Tel. 0743.220.993 / Fax 0743.49.840



Pucciufficio srl
Via Barteri, 8

06129 Perugia

Tel. 075/5059242
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