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Torno con molto piacere a parlare dell’affetto, della stima che la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Spoleto nutre nei confronti della nobilissima attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

L’Istituzione da sempre incoraggia e promuove i giovani talenti dando loro preziose occasioni
di mettersi in luce sulle più importanti ribalte che oltrepassano non solo i confini regionali e nazionali,
ma portano alto il nome della città di Spoleto in tutto il mondo.

Il Teatro Lirico non ha mai smesso di convogliare le proprie risorse umane e professionali in
progetti all’avanguardia, che tracciano un profondo solco nel terreno della innovazione dei codici
e dei linguaggi artistici, di rompere coraggiosamente gli argini della sperimentazione stessa, così come
suggerisce il nome dell’Istituzione. E d’altro canto la Fondazione non smetterà mai di credere e di
promuovere una progettualità valida, ricca di idee, coraggiosa, attraverso interventi in settori
rilevanti, che mentre si inserisce nella grande tradizione sociale e culturale del territorio,
vuole nel contempo guardare sempre “oltre”.

E la comunione di intenti, il filo ideale sotteso alle due Istituzioni, quella precisa parola che si
chiama sperimentazione ci vede sempre più convinti a sostenere le iniziative del Lirico.

In questa azione la Fondazione è stata lungimirante, perché i successi raggiunti dal nostro
Teatro sono sotto gli occhi di tutti.

“Obra Maestra”, l’opera vincitrice della VII edizione del Concorso Internazionale per Nuove
Opere di Teatro Musicale da Camera, “Orpheus/Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto” da noi
sostenuta ormai da anni è un’ ulteriore dimostrazione che la “scommessa” iniziale è stata ora vinta.

Dario Pompili
Presidente

Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
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è colpa sua. Il mio carissimo amico
Paolo Furlani - già vincitore della ter-
za edizione del concorso Orpheus /
Fondazione Cassa di Risparmio di
Spoleto - un giorno venne da me, ar-
mato di bando, e mi convinse/co-
strinse a partecipare. Era un bel
guaio perché da tempo avevo mollato
con i concorsi di composizione dove
bisogna scrivere una bella partitura in stile IRCAM per po-
ter vincere quattro soldi.
Ma - We’re in it only for the money - qui di soldi ce n’e-
rano un bel mucchio e soprattutto si poteva scrivere
un’opera con molta più libertà di qualsiasi altro concor-
so: organico strumentale, voci, testo, stile….
La prima idea è sempre la peggiore. La prima strampa-
lata idea fu quella di realizzare in una rappresentazione
scenica e musicale quel testo che potete trovare nel CD
di Uncle Meat (naturalmente di Zappa): una storia di fan-
tascienza assolutamente delirante con tanto di scienzia-
to pazzo, invasione aliena e tutti gli stereotipi del
B-movie ma con ingredienti stranissimi e tutti di natura
sonora e musicale.
Ho proposto l’idea a Pilar Garcia - librettista, scrittrice e
traduttrice brillante e con una vastissima cultura musica-
le - che, gettandosi a capofitto nel complesso mondo
zappiano, ha rivomitato invece un altro testo assoluta-
mente personale ma denso di riferimenti che gli zappofi-
li-filologi potranno divertirsi a ricercare.
Il libretto. La nuova idea ruotava quindi intorno a Z. - un
personaggio dichiaratamente ispirato a Zappa - e al suo
tentativo di portare in scena una nuova opera in assoluta
libertà contro ogni censura e ipocrisia. 
Nella figura di un tipo simile io mi ci trovavo perfetta-
mente a mio agio: era come se dovessi riordinare in una
partitura il mio lavoro con il mio ensemble - il Laborato-
rio Novamusica - al quale devo moltissimo di quel che ho
fatto e imparato. Una dimensione autobiografica che di
per sé non è interessante ma ha reso questo lavoro una

cosa VERA e ha fatto sì che vivessi
questa scrittura come un luogo in cui
riscrivere e reinventare tutto un la-
voro quotidiano di collaborazione e
sperimentazione.
Lo splendido libretto di Pilar Garcia -
con la quale già avevo collaborato di-
rigendo due opere scritte su suoi te-
sti - così essenziale e ironico ma an-

che lunare e poetico, è tutto un distillato di imprese zap-
piane che riporta quella leggerezza (che può essere an-
che tragica) che unisce la più triviale volgarità - sempre
osservata come espressione di vitalità - alla più sottile
surrealtà. 
Questo toccarsi di opposti è tutto un’espressione di fi-
ducia nell’uomo: nella sua libertà creativa e nella sua
capacità di osservazione laterale e critica della realtà.
I personaggi. Anche se con tutta la storia dell’opera
nell’opera, anche qui ci sono dei veri personaggi.
A partire dal protagonista che - forse una novità nell’o-
pera lirica - è (sarebbe, sarebbe dovuto essere, sarà…)
il DIRETTORE D’ORCHESTRA, quello vero, che ha il gra-
voso compito di mettere insieme una complicatissima
partitura e di rendere questa stessa impresa la reale
storia a cui si va ad assistere.
Nella partitura, una linea è stata riservata anche a lui e
ad un vocabolario di gesti che va a definire ancora più
profondamente il rapporto tra creatore/direttore ed
esecutore. La centralità del direttore e dell’ensemble -
sempre in scena - saranno minate da un trio di BEMPEN-
SANTI nel doppio ruolo di vocalist del gruppo e di odio-
se arpie della censura e da un GIUDICE, figura dapprima
vile poi fautore della libera esecuzione dell’opera.
Che cosa c’è dentro? Nella partitura non troverete ve-
re e proprie citazioni da musiche di Zappa (non possia-
mo oltremodo correre il rischio di omaggi patetici) ma,
già a partire dalla scelta di un organico non convenzio-
nale, ho voluto concentrarmi su un linguaggio il più pos-
sibile originale e che - senza premeditazioni - riportas-

Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom

Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
MUSIC IS THE BEST

(F.Zappa)

La mia Obra Maestra
Giovanni mancuso
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se, come in uno di quei sogni che di notte ricombinano
scompostamente quel che si vive durante la giornata,
tutto il mio diario di esperienze musicali.
Essendo quasi convinto che il concetto formale del DI
PALO IN FRASCA possa anche essere immaginato come
una delle possibili evoluzioni del concetto di sviluppo,
questo mio continuo cambiare, interrompere non sia -
per favore - scambiato come una disperazione della for-
ma, un trionfo del “pannello”. Tutto sommato l’idea -
se volete infantile - del colpo di scena e dello stupore
del nuovo, a me piace moltissimo e mi spinge sempre a
cercare nuove soluzioni (timbriche, armoniche, ritmi-
che …). Poi però,  proprio durante la scrittura, si crea-
no, quasi da sole, strutture combinatorie complesse che
sono lo sviluppo di una auto-osservazione quando il la-
voro è già iniziato e ha preso la sua strada.
Lo strumentario. L’utilizzo di un gran numero di stru-
menti accessori, insieme a quelli tradizionali, oltre ad
essere una maleddetta ossessione per i miei colleghi del
Laboratorio quando scrivo per loro, è per me una tecni-
ca di superamento o di allargamento dello strumentali-
smo tradizionale. è più importante lo strumentista del-
lo strumento e la sua capacità di ottenere nuovi suoni
dagli oggetti più disparati: dallo sfrigolio delle bollicine
dell’aspirina in un bicchiere ad un nuovo suono creato
su un vecchio sintetizzatore analogico.
Le voci. la scrittura vocale è assolutamente incastona-
ta in quella strumentale tanto che imitazioni reciproche
e le reciproche dissimulazioni cadono sotto gli ingra-
naggi di un meccanismo infernale. Trattate spesso come
parti strumentali anche se non in modo virtuosistico, le
voci sono inoltre sottoposte allo stesso trattamento ri-
sevato agli strumenti: “preparate” o modificate con ac-

cessori, megafoni e giocattoli tanto da confondersi nel-
la selva dello strumentario dell’ensemble.
La voce di Z. - assolutamente non impostata - è segna-
ta in partitura come un canticchiare approssimativo o
un parlato che imita il cantato, immaginando una evo-
luzione vocale della voce del direttore d’orchestra in
prova.
Anche le voci dei musicisti dell’ensemble - veri prota-
gonisti insieme a Z. - fanno capolino nei rari vuoti del-
la intricatissima partitura.
Por un piano pálido. L’idea originale era quella di con-
cludere - dopo quasi tre quarti d’ora - la prima parte
costruita come una sorta di prova, continuamente in-
terrotta, e di approdare alla vera opera che avrebbe di-
mostrato tutte le capacità creative di Z. alle prese con
musica, testo e video.
Il suo titolo “Por un piano pálido (¿se puede delirar?)”
è un apparente nonsense che in realtà è il preciso rife-
rimento a quell’ultima Civilization Phaze III, progetto
realizzato da Zappa solo in CD ma che avrebbe visto co-
me protagonista di un’opera-pantomima un enorme pia-
noforte abitato da una umanità in una deriva poli-lin-
guistica. 
In “Por un piano pálido…” l’ensemble cambia disposizio-
ne creando al suo interno una sorta di mostruosa costru-
zione che è l’assemblaggio dei tre pianoforti e tutta la
partitura ruota attorno a questo meccanismo che soffre
di un pallore lunare inquietante.  Contemporaneamen-
te, una doppia sequenza di immagini animate (precisa-
mente descritta e segnata in partitura) rende evidente
che l’ensemble, pur libero di eseguire, è preso d’asse-
dio dall’esterno in un crescendo di tensione cinemato-
grafica.
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Una tensione che svapora improvvisamente quando, con
l’entrata delle orchestre da tavolo, tutto e tutti i per-
sonaggi divengono elementi di una partitura puramente
musicale; una (se volete anche un poco retorica) vitto-
ria della musica su ogni assedio e su qualsiasi ipocrisia.
Dediche e ringraziamenti e altre robe patetiche.  Rin-
grazio principalmente Paolo Furlani, Pilar Garcia e tut-
to il Laboratorio Novamusica senza i quali (…), Marco
Angius (che è un direttore strepitoso per talento e se-

rietà), Pippo Delbono, il coraggioso Teatro Lirico Speri-
mentale, la giuria del concorso Orpheus / Fondazione
Cassa di Risparmio di Spoleto e l’editore Rai Trade.
Questo lavoro è dedicato a mia moglie Cecilia e mia fi-
glia Sara Zohra.
a che cosa serve. E se anche - come diceva Petrolini -
quest’opera “non vi à piaciato” almeno sarà servita a
incuriosire quei COLPEVOLI che ancora non l’hanno fat-
to ad ascoltare la musica di Frank Zappa.



61ma STaGIONE LIRICa SPERImENTaLE

10

Ehi gente, io sono Bobby Brown.
Dicono che sono il ragazzo più adorabile della città.
La mia macchina è veloce, i miei denti sono brillanti.
Oh dio, io sono il sogno americano

Sono passati diversi anni da quando io e il mio amico del
cuore partivamo con la Vespa per inseguire i nostri miti
musicali: i Rolling Stones, gli Who, i Led Zeppelin, Bob
Marley. E il grande, straordinario, Frank Zappa. Fuggiva-
mo dalle noie della scuola, della famiglia, della norma-
lità. Poi, a poco a poco, negli anni è successo qualcosa,
non so. Nella musica che sentivo, nei concerti che vede-
vo, mi è venuto a mancare sempre più quel senso di ri-
volta. Mi sembrava di ritrovarmi in mezzo a masse un
po’ esaltate, un po’ inebetite, ed era come se stessi
cercando di rivivere qualcosa che invece cominciava a

Inseguendo Zappa su una Vespa
Pippo Delbono

morire. Forse è per questo che ho iniziato a fare teatro.
E oggi, quando risento un brano di quegli anni provo
un’emozione che è più un ricordo del passato che un’e-
sperienza viva del presente. Salvo un’eccezione. Frank
Zappa. Risento Zappa scoprendo ancora. Scoprendo
sempre fili rossi nuovi, invenzioni musicali mai supera-
te. Zappa che era figlio della musica contemporanea, di
Stravinskij, di Edgar Varèse. Zappa che poteva entrare e
immediatamente uscire dal rock, dal funky, dal jazz,
dalla disco music, con una grande maestria. E senza mai
cadere nel creare il pezzo di moda. In questi anni delle
“canzonette”, della musica indirizzata a creare “il bra-
no che funziona”, e quindi sempre più lontana dalla ri-
cerca, riascoltando Zappa quella ricerca di un linguaggio
la ritrovo sempre. Un suo musicista ha detto: “Come Mo-
zart, come Beethoven, Frank Zappa è un musicista che
ha segnato un secolo”. Questo secolo che è terminato
nell’invasione televisiva.

Sono la melma che esce dal tuo televisore.
Ti faccio credere che sono deliziosa
con tutto quel che dico.
Mi seguirai mentre ti guido.
E mangerai l’immondizia che ti propino.
Fino al giorno in cui non avremo
più bisogno di te.
Non chiedere aiuto… nessuno ti ascolterà.
La tua mente è totalmente controllata.
E tu (senza saperlo) farai tutto ciò
Che ti verrà ordinato
La tua mente
E’ stata plasmata sul mio modello.
E tu farai ciò che ti verrà ordinato.
Fin quando non venderemo i nostri
diritti su di te.

In un momento in cui le parole delle canzoni ci parlano
di niente, o di un vuoto tuttalpiù riempito di buoni sen-
timenti, e dove le note si susseguono con diabolica faci-
lità perché ci restino incise nella mente a fine festival,
in un momento in cui è morta la ricerca nella musica,
così come nella lirica, nel cinema, nel teatro, ho accet-
tato con curiosità di lavorare a un’opera che vuole esse-
re un omaggio a Frank Zappa. Non so ancora bene dove
questo lavoro mi sta portando. Ho ascoltato molte volte
la musica (difficile nella sua destrutturazione melodica)
scritta dal compositore Giovanni Mancuso. Dove non
puoi innamorarti di nessuna melodia. Posso solo cercare
di possederla con delle immagini visive complesse, con-
traddittorie, illogiche, cubiste. Immagini dove strani
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personaggi di cartoon mi si mischiano ad altre figure, di
burocrati, di giudici, di preti, di benpensanti, di deten-
tori di morali, di criminali nascosti sotto maschere di
falsi santi, falsi profeti di un mondo sempre più domina-
to dagli zappiani poliziotti del cervello (Who are the
brain police?). Che cercano sempre più di allontanarci
dalla possibilità di ritrovare dentro di noi una nuova mu-
sica, una nuova arte, una nuova libertà. Forse nella de-
strutturazione delle immagini, dei suoni, delle forme,
sta una più chiara visione della realtà. Ricordo che nel
Museo Picasso, che ho visto di recente a Malaga, in Spa-
gna, in una sala c’erano tante tele dove il pittore aveva
dipinto molte volte Jacqueline, la sua compagna di tan-
ti anni. Il primo ritratto, naturalista, mostrava il viso di
una donna dolce, bella, dai lineamenti chiari. E poi, an-
dando avanti nel viaggio della composizione cubista, lo
stesso viso, scomponendosi mostrava altre anime, altri
colori, che si sovrapponevano a quella prima dolcezza.
Anime più oscure della stessa donna, anime violente,
folli, tristi, disperate. Come se la destrutturazione fa-
cesse venire fuori una verità nascosta più profonda. Cre-
do che quella volta ho sentito, con la pelle, il cubismo.
E forse anche nella complessità della musica di Zappa
sta la più sincera rappresentazione della complessità del
mondo che stiamo vivendo. Un mondo dove le apparen-
ti dolcezze si possono trasformare in atrocità, un mondo
dove ormai è difficile vedere le guerre in faccia, perché
nascoste da selezionate immagini. Un mondo dove si ha
più paura della libertà sessuale che della libertà della
corruzione, delle mafie. Un mondo di maschere: un
mondo di, come diceva Zappa, Plastic People.

Bellezza, non sai cosa significhi il dolore.
Allora perché piangi, ragazza.
Ragazza, non sai cosa significhi il dolore.
Allora perché piangi.
Bellezza è l’impasto che aspetta di asciugare.
Bellezza è la matita colorata intorno
agli occhi.
Bellezza è un paio di scarpe strette
da impazzire.
Bellezza è una bugia. 

Un mondo dove “ho visto le menti migliori della mia ge-
nerazione distrutte dalla pazzia”, come diceva il poeta
Allen Ginsberg negli zappiani anni della musica che an-
cora nasceva dalla necessità di urlare contro i potenti,
contro i re. E che poi, a poco a poco è sempre più diven-
tata qualcosa che sta al servizio di quei re. Nell’Obra
Maestra ci sono rimandi a quel perbenismo musicale e
sociale che è tanto del nostro oggi, e che ci riportano a
quelle paure della gente per un’arte che potrebbe anco-
ra mettere in discussione il mondo. Il Living Theatre,

gruppo musicale storico, che nasceva nell’America di
quegli anni, proponeva un teatro che distruggeva i falsi
manierismi della borghesia hollywoodiana dove gli atto-
ri adottavano le “buone maniere”. Non volendo, come
diceva il suo fondatore, Julian Beck, sporcarsi il culo. E
così anche Zappa, come altri del suo tempo, facevano
arte ricercando nel linguaggio della musica e delle paro-
le un senso importante: quello dell’andare contro le
convenzioni correnti.
“Stiamo cercando ragioni razionali per credere nell’assur-
do”, scriveva Gregory Corso, poeta della Beat Genera-
tion. Parole uguali a quelle di Zappa, che finiva un’inter-
vista dicendo: “L’unica verità in cui credo è l’assurdo”.
è nella scomposizione della melodia, dello stile, che sta
la vitalità della sua musica. Non potevi mai canticchiare
i motivetti di Zappa, perché lui per primo te li distrug-
geva immediatamente. Non potevi portarti a casa i ritor-
nelli che ti davano tranquillità. La sua musica instanca-
bile ti faceva, e ti fa ancora, vivere il senso della sco-
perta. Ora che viviamo sempre di più in un mondo di to-
tale confusione, paradossalmente all’arte si chiede
qualcosa che rassicuri. Al teatro si chiede di ritrovare il
testo o l’attore conosciuto, alla tv di ritrovare gli stessi
volti, gli stessi sentimenti, le notizie confezionate, al ci-
nema le sceneggiature ben congeniate, dall’opera addi-
rittura si pretende l’esatta cronologia e l’assoluta fedel-
tà al testo originale, pena fischi e grida. Alla musica si
chiede il motivetto. Magari infarcita di buoni sentimen-
ti e cantato dal viso reso famoso con una buona pubbli-
cità. Non si applaude più la musica ma un divo che can-
ta. Anche negli anni del grande rock iniziava a succede-
re questo, e infatti poi le grandi rockstar sono diventa-
te macchine da business, perdendo così il senso di colpa
della musica, dell’utopia, della rivolta.

E ora tutto ciò che ti resta è soltanto
un televisore.
L’hai acceso.
L’hai guardato e hai sognato
Il tuo sogno d’amore.

Ma forse, chissà, nel desiderio di fare questo omaggio a
Frank Zappa ci sarà in me anche il desiderio di ricaval-
care un po’ nostalgicamente quegli anni, Quegli anni
dell’amore folle, delle passioni folli, dell’abbandono,
quegli anni del perdersi nei viaggi in moto, del perdersi
nella musica, del perdersi nell’estasi. Ricavalcare con la
musica quei voli. 

(Da Rolling Stones n.47, settembre 2007)
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Il caso Z.
marco angius

Obra Maestra è un vortice musicale che tende al deli-
rio e all’atto del delirare come possibile, momentaneo
sollievo dall’inutilità est-etica dei giorni nostri; i tem-
pi della musica impegnata sembrano lontani ed è assai
raro trovare musicisti che rivendichino il ruolo civile
dell’arte. Puntando sulla possibile coesistenza di una
pluralità di stilemi e codici sonori, Mancuso elabora
una struttura centrifuga che lascia via via trasparire fi-
gurazioni e comportamenti, tracce di una memoria col-
lettiva irrimediabilmente perduta. Partito da perfor-
mance sviluppate con un proprio gruppo di musicisti, il
compositore estende tali esperienze a un’ipotesi di
teatro musicale sperimentale.
Obra Maestra appare, in tal senso, come una sorta di
grande circuito onnivoro e bipartito che consuma, nel-
l’arco di brevi attimi, le continue apparizioni di lacer-

ti sonori estremamente mobili. Tutti i materiali vengo-
no decostruiti per far fronte a processi incessanti di
mutazione e polverizzazione timbrica: in altre parole,
tante piccole micro-forme incastrate in un divenire an-
ti-rappresentativo. Tra riferimenti più o meno espliciti
alla musica di Zappa, Obra Maestra si pone anche co-
me zapping che fagocita ogni tentazione di teatro liri-
co tradizionale.
La stessa figura principale di Z. è assolutamente fanto-
matica, ma anche multipla e ibrida: essa è il composi-
tore, il direttore-performer, è Zappa, è voce attoriale,
icona proiettata sullo schermo e sui musicisti posti di-
rettamente sul palcoscenico, è deus ex machina che
s’insinua nei sistemi comunicativi demistificandoli e
subendone al tempo stesso la censura (ad opera del
terzetto di Bienpensantes). Con questo tentativo di
progetto zappiano irrealizzato e, soprattutto, irrealiz-
zabile (come recita il sottotitolo), Mancuso non cade
però nella trappola citazionistica di attingere materia-
li preesistenti e fin troppo attraenti, facendo invece
emergere i rari rimandi originali in un vortice sonoro
che ingloba ogni possibile organismo o entità ivi trans-
itante.
I musicisti dell’ensemble si cimentano in una scrittura
che ammette il free jazz, l’improvvisazione, la spazia-
lità di matrice ivesiana (vedi il frammento di una ma-
zurka di Scriabin disturbato dalle irruzioni e distorsioni
dell’ensemble), la musica concreta e i suoni sintetici
del moog… Anche i cantanti delirano con fonazioni ex-
tramusicali (vari tipi di megafoni, tubi sonori), balbet-
tamenti, tic d’emissione (come l’ingresso che contrad-
distingue lo Juez) o assimilazioni estemporanee a suo-
ni d’altra natura (ad esempio quelli di un vibratore po-
sto nella cassa del pianoforte nell’aria del catalogo):
essi sembrano automi assimilati all’interno di una scrit-
tura strumentale che assorbe le loro identità fino a
cancellarne il profilo timbrico sostanziale (si pensi al
diabolico «dentro y fuera» nell’episodio meccanica-
mente interrotto).
Nella seconda metà del lavoro le immagini precedenti
riappaiono contratte in flashback improvvisi che produ-
cono salti dimensionali vertiginosi; l’interferenza re-
gna sovrana e permette di evitare uno svolgimento ret-
tilineo delle pseudo-azioni, come negli eventi della
realtà sociale e quotidiana.
Esterno e interno diventano così due principi compene-
trati e in continua interazione, culminanti in una nella
lotta per la supremazia (anarchicamente dichiarata)
delle energie in gioco: tre frullatori elettrici contro un
grande solo di pianoforte. Chi sopravviverà?
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Z. è un compositore particolarmente prolifico, antiaccademico e
aspramente sarcastico. La sua corrosiva verve creativa lo ha por-
tato a scontrarsi negli anni con istituzioni e moralismi sociali per
cui ha sviluppato una sorta di autarchia musicale che lo vede co-
me fulcro unico di una inarrestabile catena di invenzione, esecu-
zione e produzione musicale, assistito unicamente da un ensem-
ble inconsueto con il quale ha sviluppato una tecnica esecutiva e
di scrittura d’avanguardia.  Il personaggio è disegnato con una de-
liberata ispirazione a Frank Zappa del quale Z. è una sorta di im-
possibile immaginazione futura. 
Prologo 
Verso la fine della sua carriera, Z. sta per portare in scena un suo
complicato progetto di opera-concerto multimediale. Anche se è
ormai giunta l’ora d’inizio dello spettacolo, strumentisti e can-
tanti stanno ancora provando, mentre egli cammina avanti e in-
dietro sul palcoscenico in attesa che arrivino degli strumenti che
dovrebbero essere già lì. Questi però non arrivano per cui, dopo
un po’, Z. va fino al suo leggio, richiama su di sé l’attenzione dei
musicisti, dà l’attacco perché l’opera cominci. Ma presto avven-
gono i primi errori nell’esecuzione, ed egli l’interrompe più vol-
te intanto che, su uno degli schermi, scorre una sua intervista re-
gistrata precedentemente.
In essa in realtà - e con parole pressoché testuali dello stesso
Frank Zappa - egli parla dei principi creativi da cui scaturisce l’o-
pera alla quale assistiamo: tutto accade secondo una libera par-
tenogenesi che condensa ogni spunto creativo, ogni incidente,
ogni materiale, ogni improvvisazione, ogni cosa sul qui e ora del-
la scena nel finto tempo del “dal vivo”. 
Prima parte 
Tre cantanti incarnano tre personaggi dal ruolo emblematico nel-
la carriera di Z.: tre donne Benpensanti che fanno una campagna
mediatica contro di lui a causa del contenuto dei suoi testi, rite-

nuto osceno, un pericolo per i ragazzi. Le loro rimostranze arri-
vano in tribunale, e qui vengono chiesti a Z. dei chiarimenti su di-
verse allusioni al sesso più o meno esplicite nelle sue canzoni. Egli
si difende con l’ironia e, meglio ancora, con una nuova canzone
intitolata “el monstruo saliò”. Il Giudice ascolta le ragioni delle
parti dapprima severo ma poi, coinvolto e partecipe, assolve Z. 
Seconda parte
Gli strumenti attesi non arrivano e lo spettacolo deve andare
avanti. Z. vi incorpora dunque la sua opera multimediale “por un
piano pálido (¿se puede delirar?)”. In scena egli è ancora avver-
sato, questa volta dai vicini che protestano per il chiasso e dai
presunti Poliziotti che lo minacciano da dietro le quinte. Ma lui
non gli bada. Va avanti cercando di ovviare al mancato arrivo de-
gli strumenti con successivi episodi associati all’inspiegabile pal-
lore del pianoforte a coda. Ma infine arrivano gli strumenti, tre
orchestre da tavolo spinte dai Poliziotti; ossia tre strumentisti
che eseguono le loro parti colmando i vuoti evidenziati dalla par-
titura. Ma il piano è sempre “pallido”, per cui Z. decide di fare
tacere uno dopo l’altro gli strumentisti e i cantanti, tutti quanti,
invitando il pianista a dare libero sfogo al suo strumento. Ne vie-
ne fuori un assolo retorico, ridondante, che Z. disgustato inter-
rompe per fare eseguire un passaggio in cui, mediante una sorta
di trompe-l’oeil acustico, una registrazione viene a sovrapporsi
alla musica dal vivo senza che questo si percepisca in un primo
momento. Gli strumentisti e i cantanti fingono infatti di eseguire
la musica registrata, finché gli effetti elettronici della registra-
zione – un impercettibile ma costante glissando verso il registro
acuto - lasciano apertamente vedere come sia umanamente im-
possibile che lo stiano davvero facendo.
Quindi essi smettono man mano di suonare, sempre però guidati
da Z. che, imperterrito, continua a dirigere fino a portare l’ope-
ra al parossismo finale. 

Sinossi
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Giovanni Mancuso
Nato a Venezia nel 1970, consegue il diploma di Pianoforte presso il Conservatorio “Benedetto Marcello” con il massimo
dei voti nel 1992. Fonda giovanissimo l’ensemble e gruppo di studio “Laboratorio Novamusica” con il quale svolge inten-
sa attività concertistica come pianista e direttore in Italia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Libano, Norvegia. Per
promuovere i progetti musicali realizzati con il laboratorio, Mancuso fonda nel 2002 l’etichetta discografica Galatina Re-
cords (distribuita da Free Music Productions di Berlino), pubblicando quattro cd con i suoi progetti musicali realizzati con
il Laboratorio Novamusica: “Musica Compressa”(2003) – “Alphabet Music”(2003-2004) – “Compressione Dialettica Alla Men-
te” (2004) – “Black Film” (2005). Gli anni dal ‘90 al ‘92 sono anni intensi di approfondimento e di studio nei quali il gio-
vane compositore completa la sua formazione e approfondisce il repertorio di musica da camera presso l’Accademia “In-
contri col Maestro” di Imola. Qui studia al fianco di importanti docenti quali Dario De Rosa, Maureen Jones, Pier Narciso
Masi e in seguito a questa esperienza decide di perfezionare anche lo studio del linguaggio jazzistico con Umberto De Ni-
gris. Nel 2003 vince la prestigiosa borsa di studio della Rockefeller Foundation e ha l’occasione di confrontarsi con musi-
cisti e compositori di fama mondiale presso il Bellagio Study and Conference Center di New York. Nello stesso anno rice-
ve il Grant Award dell’European Association for Jewish Culture di Londra e Parigi. Dal ‘96 al 2003, a Mancuso vengono com-
missionati importanti lavori da prestigiose Istituzioni musicali veneziane, come Recitativo Cantilena per ensemble al Gran
Teatro La Fenice ( 1997);  Tzimtzum per ensemble e Qual è la parola per quartetto d’archi per la Biennale di Musica (2000
e 2001); Stockhausen a Gallipoli per ensemble con strumentisti cinesi per il VIIth  International Chime Conference (2001).
Arricchisce la sua carriera professionale di esperienze come direttore e pianista per la Rai e molte sue composizioni sono
state trasmesse da Rai Radio 3, Norwegian Broadcasting Company, VPRO (Olanda); Radio Brema, RNE (Spagna) ed esegui-
te in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Sud Africa, Germania, Libano e Brasile, USA in importanti festival e ras-
segne. Ha eseguito e diretto numerose prime esecuzioni di autori quali: Fabio Nieder, Paolo Furlani, Olga Neuwirth, Luca
Mosca, Stefano Bellon, Matteo D’Amico, Mauro Cardi, Renato Rivolta, David Lesser, Betty Olivero. 
Con Obra Maestra ha vinto la VII Edizione del Concorso Internazionale “Orpheus/Fondazione Cassa di Risparmio di Spole-
to” per nuove Opere da Camera promosso dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.
Vive a Venezia e insegna Teoria e solfeggio al Conservatorio Tartini di Trieste.

Marco Angius
Nato a Civita Castellana nel 1967, è direttore d’orchestra e di ensemble; si è messo in luce con la prima mondiale di Stu-
di per l’intonazione del mare di Salvatore Sciarrino, per cento flauti, cento sax e solisti (Stradivarius, 2000).
è stato invitato a dirigere presso il Muziekgebouw/Bimhuis di Amsterdam (Gaudeamus, 2005), Filature de Mulhouse (Por-
traits Croisès, 2005) e Luxembourg Philarmonie e de Singel di Anversa (con l’Hermes Ensemble, 2006). Ha inoltre diretto
l’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino (Rai Nuova Musica), si è esibito al Teatro Lirico di Cagliari (Cinque Passi del Noven-
to, 2006), al Warsaw Autumn Festival 2003-2006, con l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano (2007), l’Orchestre de
Chambre de Lausanne (Les Amplitudes, 2007), l’Orchestra e Coro del Teatro regio di Parma (2007), con il Teatro Lirico Spe-
rimentale Adriano Belli di Spoleto (Premio Orpheus 2006-2007), alla Biennale Musica di Venezia (2007). Nel 2004 ha inol-
tre inciso Rot di Domenico Guaccero per l’etichetta Die Schachtel.
è fondatore e direttore musicale dell’ensemble Algoritmo, col quale svolge attività discografica e concertistica: ha realiz-
zato i lavori Laborintus II e Canticum Novissimi Testamenti di Berio (Nuova Consonanza / Parco della Musica di Roma, 2003),
Luoghi d’infinito andare di Nadir Vassena (Altrisuoni, 2004), Concerti Euroradio 2005 (Rai-Radio3), Mixtim di Ivan Fedele
(Stradivarius, 2006), Quaderno di Strada di Sciarrino (Warsaw Autumn Festival 2006), Globe Theater di Giorgio Battistelli
(Comunale di Modena, 2007). Laureato con lode all’età di ventidue anni presso il Dams di Bologna, è docente a contratto
di direzione d’orchestra presso il conservatorio di Santa Cecilia in Roma.

Pippo Delbono
Nato a Varazze nel 1959, inizia gli studi teatrali in una scuola tradizionale, che abbandona dopo l’incontro con l’attore ar-
gentino Pepe Robledo, scappato dalla dittatura del suo paese. Con lui parte agli inizi degli anni Ottanta per la Danimarca,
dove si unisce al Gruppo Farfa, guidato da Iben Nagel Rasmussen. Partecipa ai viaggi e alle creazioni del gruppo e appren-
de le tecniche dell’attore danzatore dell’Oriente, che approfondirà nei successivi viaggi in India, Cina, Bali. Al ritorno in
Italia lavora alla creazione del suo primo spettacolo, Il tempo degli assassini, dove nell’apparente gioco cabarettistico dei
due attori che raccontano danzando le loro storie di violenza, droga, dittatura e vita, già si definiscono i segni di un lin-
guaggio teatrale che caratterizzeranno tutti i successivi suoi lavori. Lo spettacolo debutta in Italia nel 1987, dopo una lun-
ga tournée in Sudamerica in teatri ma anche in carceri e villaggi popolari. Nello stesso anno incontra Pina Baush, e parte-
cipa per un periodo a una delle creazioni del suo Tanztheater. è questa la seconda tappa fondamentale di un percorso for-
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mativo in cui il teatro incontra la danza per raccontare la vita. Morire di musica, composizione poetica minimale e silen-
ziosa allestita in uno stanzone invaso da centinaia di barchette di carta, è del 1989. Nel 1990 crea Il muro, prima sua com-
posizione corale con attori e danzatori. Nel 1992 Enrico V da Shakespeare, il suo unico lavoro ispirato ad un testo teatra-
le, dove impersona il re e insieme al suo popolo in tenuta punk rivive la sua sfida all’impossibile. La rabbia, omaggio a Pier
Paolo Pasolini realizzato nel 1995, è il momento germinale di un modo di fare teatro che sarà compiutamente espresso in
Barboni, vincitore di un premio speciale Ubu 1997 “per una ricerca condotta tra arte e vita” e del premio della critica nel
1998. Un teatro aperto dove al di là delle convenzioni teatrali tutto viene svelato sulla scena, e soprattutto dove è aboli-
to il confine tra attori e persone provenienti dalla vita. Itaca, allestito nel cantiere navale di Pietra Ligure con quaranta
persone tra attori e operai del cantiere, e Her bijit (il titolo è un congedo in curdo e significa “che tu possa vivere per
sempre”) composto per la Biennale di Venezia con attori, musicisti, extracomunitari e rom, sono creazioni corali che in-
dagano il rapporto con grandi spazi e che, esplorando il tema delle guerre nel mondo, porteranno ai nuovi spettacoli. At-
traverso il successivo Guerra e il più recente Esodo, opera dove il montaggio si avvicina ad una sorta di composizione cu-
bista, Delbono prosegue l’avventura umana e artistica con le persone che costituiscono la sua compagnia. Quasi una tribù
dove convivono attori – formati da Delbono con un metodo rigoroso definitosi in molti anni di insegnamento – con persone
provenienti da realtà diverse. Come Bobò, microcefalo sordomuto incontrato al manicomio di Aversa, il senzatetto Nelson,
Fadel profugo del Sahara e tanti altri. Nel luglio 2000 a Gibellina in Sicilia debutta Il silenzio, che parla del terremoto del
1968 ed è rappresentato sul “Cretto” dello scultore Alberto Burri, un grande sudario di pietra bianca che copre la città di-
strutta. La memoria del terremoto si mischia a un mondo di circo e di festa e a parole e canzoni d’amore cantate da Da-
nio Manfredini. Il lavoro della compagnia è seguito da molti giovani che in certe occasioni si uniscono al lavoro, soprattut-
to dopo la pubblicazione del libro Barboni, il teatro di Pippo Delbono. Nel Silenzio, per esempio,il gruppo si è allargato a
più di trenta persone. Nel 2002 debutta al teatro delle Passioni di Modena Gente di plastica, un universo visivo esuberan-
te che si fonde con la carica revulsiva della musica rock di Frank Zappa e del testamento poetico di Sarah Kane.
Urlo, ha debuttato al Festival di Avignone nel luglio 2004 e vede, accanto agli attori della compagnia, la partecipazione
straordinaria di Umberto Orsini, Giovanna Marini e della Banda della Scuola di Musica Popolare di Testaccio. Lo spettacolo
è reduce da un’intensissima tournée italiana ed estera, che ha già toccato le città molte tra le capitali europee. Il debut-
to della sua ultima produzione Questo buio feroce prodotta da Emilia Romagna Teatro, Festival delle Colline Torinesi (che
ospiterà un’anteprima) e Teatro di Roma, è avvenuto a ottobre 2006 al Teatro Argentina di Roma.
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Programma

Gaetano Donizetti da Lucia di Lammermoor Tombe degli avi miei
Giuseppe Verdi da La Forza del Destino Sinfonia

Gaetano Donizetti da L’Elisir d’Amore Una furtiva lagrima
Giacomo Puccini da Manon Lescaut Intermezzo - da La Bohéme Che gelida manina

Petr Il’ic Cajkovskij da Eugene Onegin Kuda’ Kuda’
michail Ivanovic Glinka da Ruslan e Ludmilla Ouverture

Jules massenet da Werther Porquoi me reveiller
Johann Strauss da Fledermaus Ouverture

Franz Lehar da Land des läechelns Dein ist main ganzes Herz

GIUSEPPE SaBBaTINI IN CONCERTO

17

Giuseppe Sabbatini è nato a Roma l’11 maggio 1957.
Dopo un’iniziale attività come contrabbassista svolta
presso l’Accademia di Santa Cecilia, a partire dal 1986,
incoraggiato dalla famiglia e dagli amici,  intraprende lo
studio del canto sotto la guida di Silvana Ferraro.  Par-
tecipa a numerosi concorsi nazionali ed internazionali,
mettendosi da subito in luce; nel 1987 vince il concorso
“Adriano Belli” del Teatro Lirico Sperimentale di Spole-
to. Nella città umbra debutta nel ruolo di Edgardo in Lu-
cia di Lammermoor. La sua carriera lo porta nei princi-
pali teatri italiani, la Scala di Milano, l’Opera di Roma,
il Regio Teatro di Torino, il San Carlo di Napoli, il Regio
di Parma e molti altri. Il crescente interesse intorno al-
la sua figura di artista ed interprete varca i confini na-
zionali: le sue esibizioni sono ben presto acclamate al
Royal Opera House-Covent Garden di Londra, Staatsoper
di Vienna, Opéra-Bastille di Parigi, Metropolitan Opera
di New York, Carnegie Hall di New York, Lyric Opera di
Chicago, San Francisco Opera, Liceu di Barcellona, Ja-
pan Opera Foundation ed New National Theatre di Tok-
yo, Opéra di Montecarlo, Théâtre du Capitole de Toulou-
se e Teatro Sao Carlos di Lisbona. Nel corso della sua
carriera interpreta i ruoli principali di numerosissime
opere tra cui Idomeneo, Mitridate, re di Ponto e Don

Giovanni di Mozart; L’Elisir d’amore, Maria Stuarda e
Lucrezia Borgia di Donizetti; I Puritani di Bellini; Rigo-
letto, La Traviata, Simon Boccanegra e Falstaff di Ver-
di; La Bohème di Puccini. Si è esibito inoltre in Guillau-
me Tell di Rossini, La Fille du régiment di Donizetti,
Benvenuto Cellini di Berlioz, Les Contes d’Hoffmann e
Orphée aux enfers di Offenbach. Ha collaborato con di-
rettori quali Bruno Bartoletti, Richard Bonynge, Bruno
Campanella, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Sir
Colin Davis, Daniele Gatti, Gianandrea Gavazzeni, Gian-
luigi Gelmetti, James Levine, Zubin Mehta, Riccardo Mu-
ti, Kent Nagano, Seiji Ozawa e Michel Plasson. 
Molto intensa è anche la sua attività concertistica: Sta-
bat Mater e Petite Messe Solennelle di Rossini, Requiem
di Donizetti, Il Prigioniero di Dallapiccola, Messa in si
minore di Bach, Messa in do minore di Mozart, Nona Sin-
fonia di Beethoven, Messa da Requiem di Verdi, Re-
quiem n.5 di Berlioz e Messa n.5 di Schubert.
Durante la sua carriera Giuseppe Sabbatini è stato insi-
gnito di diversi premi e riconoscimenti, fra cui il “ Pre-
mio Caruso” (1990), “Lauri Volpi” (1990), il “Premio Ab-
biati” (1991) e il “ Premio Schipa d’Oro” (1996).
Nel 2003 ha ricevuto la prestigiosa nomina a Kammer-
säenger da parte della Wiener Staatsoper. 

Giuseppe Sabbatini 
in concerto

In occasione del XX Anniversario del debutto

Direttore

marco Boemi

O.T.Li.S 2007 Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Spoleto, Teatro Nuovo
Sabato 8 settembre 2007 - ore 21.00

v
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LEO NUCCI IN CONCERTO
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Leo Nucci è nato a Castiglione dei Pepoli (Bologna), il 16
aprile 1942. Ha cominciato a studiare canto con Mario Bi-
gazzi  e, successivamente, con Giuseppe Marchesi. Nel
1967 vince il Concorso “Adriano Belli” del Teatro Lirico Spe-
rimentale di Spoleto, e debutta nel ruolo di Figaro de
Il Barbiere di Siviglia. Trasferitosi a Milano, con Ottavio Biz-
zarri debutta nel Rigoletto. Una straordinaria ascesa in
campo artistico lo porta ad esibirsi alla Scala di Milano, nel
1977, ancora come Figaro (ruolo che, negli anni, affinerà fi-
no all’eccellenza).
Il primo successo internazionale arriva a Londra nel 1978,
quando sostituisce all’ultimo momento nella “Luisa Miller”
di Verdi, un collega indisposto. Il successo è tale che gli si
aprono le porte di tutti i più grandi teatri del mondo. Nel
1979 debutta all’Opera di Vienna ancora nel ruolo di Figa-
ro, ormai fra i suoi cavalli di battaglia. La collaborazione
con il teatro viennese risulterà importantissima nella car-
riera di Nucci: con il teatro viennese infatti ha finora inci-
so oltre quaranta registrazioni e video ufficiali.
Nel 1980 la fama di Leo Nucci attraversa l’Atlantico: nel
1980 è a New York, dove canta e incanta al Metropolitan in
Un ballo in maschera.
Le sue interpretazioni, in particolare nel repertorio “ver-
diano” sono considerate una pietra miliare da tutta la ge-
nerazione di baritoni che lo segue. Ha interpretato due film
opera: Macbeth, presentato al Festival di Cannes nel 1987

e Il Barbiere di Siviglia, oltre a numerosi video live di ope-
re. Trentennale è il rapporto con l’Arena di Verona dove
Nucci ha cantato decine di volte, interprete indimenticato
di opere soprattutto verdiane. Tra le varie produzioni ricor-
diamo Simon Boccanegra diretto da Sir Georg Solti, Tosca,
Rigoletto, Il Trovatore, Nabucco, Macbeth, La Forza del de-
stino, I Due Foscari e Otello dirette da Riccardo Muti. Dal
debutto, avvenuto nel 1980 con Un Ballo in maschera ac-
canto a Luciano Pavarotti, è presente ininterrottamente al
Metropolitan di New York. 
Per unanime consenso della critica, Leo Nucci è considera-
to uno dei maggiori baritoni in attività, e un interprete ver-
diano senza pari. Nel 2001, centenario della morte di Giu-
seppe Verdi, Leo Nucci era impegnato al Teatro alla Scala,
a Vienna (Il Trovatore, Un Ballo in maschera e una nuova
produzione di Nabucco), Zurigo (Attila), Parigi (Macbeth),
e a Parma nel concerto “Verdi 100” diretto da Zubin Meh-
ta. è stato nominato “Kammersänger” della Staatsoper di
Vienna. è Ambasciatore UNICEF e le sue attività benefiche
sono numerosissime. Nel 2005 ha partecipato alla nuova
produzione della Forza del destino alla Opernhaus di Zuri-
go che è diventata la sua “seconda casa” e dove canta inin-
terrottamente ogni stagione. Ricordiamo in particolare il
doppio impegno con Macbeth e La Traviata al Teatro alla
Scala di Milano e diverse produzioni di opere verdiane alla
Opernhaus di Zurigo e al Teatro Regio di Parma.

Leo Nucci
in concerto

In occasione del XL Anniversario del debutto

Pianoforte

Paolo marcarini

Spoleto, Teatro Caio melisso
Martedì 11 settembre 2007 - ore 21.00

Programma

Gioachino Rossini da Il Barbiere di Siviglia Una voce poco fa, da L’Italiana in Algeri Languir per una bella,
da Il Barbiere di Siviglia Largo al factotum

Giuseppe Verdi da La Traviata Addio del passato
Giacomo Piccini da La Bohéme Valzer di Musetta, da Gianni Schicchi Era uguale la voce?... Ah! Vittoria

da Il tabarro Nulla, silenzio
Giuseppe Verdi da Il Trovatore D’amor sull’ali rosee,

da Rigoletto Pari siamo, Bella figlia dell’amore, Tutte le feste al tempio…. Sì, vendetta

Soprani maria agresta, Eleonora Buratto, Federica Giansanti
Mezzosoprano Federica Carnevale

Tenore Enrico Iviglia
Baritono Costantino Finucci
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Personaggi e Interpreti

Giuseppe Verdi

Il Trovatore
Dramma in quattro parti

Libretto di Salvatore Cammarano

Direttore

Carlo Palleschi
Regia e Costumi

Lucio Gabriele Dolcini
Scene

Tito Varisco
Assistente alla Regia

Giorgio Dongiovanni

Maestro del Coro

andrea amarante

Maestri Collaboratori
antonella Poli, Francesco massimi

alessandro Bicci, Fausto Di Benedetto, Federico Nicoletta, Tamami Sato, Dario Tondelli

Realizzatore delle Luci
Valerio Tiberi

Il Conte di Luna
Leonora
Manrico
Azucena

Ferrando
Ines
Ruiz

Simone Piazzola, Costantino Finucci
maria agresta, Yasuko Sato
andrea Carè, Giuseppe Varano
Diana Bertini, Veronica Simeoni
Plamen Kumpikov, aleksandar Stefanoski
Lucia Knotekova
Gabriele mangione

Spoleto, Teatro Nuovo
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Si dice comunemente, anche con argomenti alla mano,
che dopo l’esperienza di Rigoletto, con l’interessante
apertura alla scena e l’ancor più interessante chiusura
all’aria, Il Trovatore rappresenti un passo indietro. La
nuova opera torna effettivamente alla coltivazione in-
tensiva nel numero chiuso, restaura formalmente una
struttura già messa in discussione. Può darsi. Il fatto im-
portante, però, è che anche Il Trovatore, in altro modo,
va avanti.
Dopo la scoperta dei valori sociali, Verdi scopre l’indivi-
duo: Attila, Foscari, Macbeth, Rigoletto; e l’individuo si
accampa con i suoi problemi di isolamento, le sue ango-
sce, le sue perfidie, al centro della vicenda. Qualche
volta sono individui subalterni, sempre sono oppressi da
forze, sociali o occulte, più forti di loro. E questa volta
l’individuo è donna, Azucena, perno fondamentale del-
l’opera, presente spesso, ma presente spessissimo nelle
parole altrui.
Le sue caratteristiche sono enunciate ben presto, molto
prima che ci compaia davanti. E la mano di Cammarano
non bada a spese. Sappiamo che è una zingara, figlia di
un’altra zingara già giustiziata col rogo, abbietta fattuc-
chiera dall’occhio torvo; sappiamo che la nostra zingara
è una maledetta, un’iniqua, una scellerata, una donna
infame. Azucena ha dunque le carte in regola per diven-
tare un personaggio amatissimo.
Neppure un minuto rifiutiamo quel coacervo di iniquità,
anzi simpatizziamo subito con lei, quasi ci dispiace che
tutte le sue vicende dolorose derivino dal suo tragico er-

rore di rosticceria, presi come siamo dall’intensità del
suo canto, del suo amore e della sua disperazione, ma-
dre e carnefice esemplare. Sapremo poi che è bene con-
siderarla una strega, una perfida, una turpe. Sappiamo
però anche, e ben presto, che è madre adottiva premu-
rosa, capace di teneri sentimenti, e siamo con lei anche
quando sollecita teneramente il figlio non suo al fratri-
cidio, suggerendogli di infilare fino all’elsa la sua lama
nell’empio cor del fratello. Tutte le trucibalderie del
melodramma ci piovono addosso con Il Trovatore, rige-
neranti.
E anche siamo con il figlio adottivo quando, per altro
tragico errore, strapazza moltissimo la cara sposa, accu-
sandola di aver venduto l’amore, di averlo tradito e dun-
que di essere un’infame; altro che colpire le donne nep-
pure con un fiore: e una donna come Leonora, poi, soa-
ve, cortese, elegante, e così miope, figuriamoci.
Verdi è sollecitato dal peso inedito della protagonista
come non mai. è la sua prima e unica madre vendicatri-
ce, si può capire. E come ci tiene a mettere in evidenza
le caratteristiche “strane” del suo personaggio, come si
raccomanda a Cammarano perchè non le censuri, e co-
me suggerisce, e con quale vivacità, non solo i luoghi ma
anche le precise parole necessarie per certe soluzioni
drammatiche.
E bisogna dire che è servito abbastanza bene. Vorrem-
mo, anzi, tentare una difesa del troppo vituperato Cam-
marano e del suo vituperatissimo libretto, segnato a di-
to come rozzo e incomprensibile fumettone. Sarà un po’

Ma nella vita tutto è morte
michelangelo Zurletti
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rozzo, d’accordo; ma per essere comprensibile è com-
prensibilissimo, basta leggerlo e non limitarsi ad ascol-
tarlo. Ed è anche gradevole, perfino interessante: nel
groviglio delle metominie, parabole, iperboli e sineddo-
chi si fa strada, e diretta, con concisione alfieriana, un
modo molto vivo per fare teatro dell’endecasillabo dis-
tribuito tra più personaggi:
Azucena Ah ferma! ...m’odi?
Conte Vedi?
Azucena Cielo!
Conte è Spento 
Le sollecitazioni si trasformano in Verdi in urgenza nar-
rativa. Il Trovatore non è solo l’opera più immediata fi-
nora scritta da Verdi, è l’opera più immediata opera che
si conosca.
A tale punto è incandescente che Verdi “quasi” non si
accorge di alterare la convenzione teatrale: il concerta-
to del secondo atto si inizia con una pagina in tempo Al-
legro Vivo, non con il tradizionale lento. E l’innovazione
ne trascina subito dopo un’altra: la soppressione della
stretta (lettera a C. De Sanctis), peraltro già scritta da
Cammarano. Del resto, in una lettera al librettista, non
è lo stesso Verdi a ipotizzare un’opera fuori della tradi-
zione? “Se nelle opere non vi fossero né cavatine, ne
Duetti, né Terzetti, né Cori, né Finale etc. etc. e che
l’opera intera non fosse che un solo pezzo, troverei più
ragionevole e giusto. Per questo vi dirò che se si potes-
se evitare nel principio di quest’opera il Coro (tutte le
opere cominciano con un Coro) e la cavatina di Leonora,
e cominciare addirittura col canto del Trovatore a fare
un sol atto dei primi due...”. E, in parte, viene assecon-
dato: l’opera si apre col racconto di Ferrando, prolunga-
to poi in concertato col coro. Il protagonista, già evoca-

to con la professione gli compete, col liuto in mano, si
presenta fuori campo (e fuori campo sarà anche l’altra
sua canzone: in campo, questo trovatore, ha ben altri
problemi da affrontare), rinnovando una sensibilità per
i piani sonori già esperiti da Verdi più volte: con i bam-
bini del Macbeth, col canto del Duca in casa di Sparafu-
cile; e che continuerà a sperimentare in futuro: con ra-
pidità folgorante, per il tenore e per il coro della Travia-
ta, con aloni mistici in Forza del Destino e Don Carlos,
con elegante sacralità in Aida, con turbamenti erotici in
Falstaff. L’espediente, si direbbe, gli piace qui molto: a
tacere dei due cori che si consumano dietro le quinte e
quello del corteo monacale di Leonora, che dovrebbe
svolgersi, come i due canti trovadorici (e così poco tro-
vadorici) di Manrico in interni: e se i registi sapessero
resistere alla tentazione di far sfilare centinaia di mona-
ci, tutti con un ardente cero in mano e con la testa in-
cappucciata, potremmo valutare meglio la portata del-
l’intuizione verdiana. Non è soltanto un’intuizione ste-
reofonica, come dice Mila; è una idea drammaturgica:
destinare il palcoscenico solo a ciò che è fondamentale,
lasciando che i contorni e le atmosfere si creino dal di
fuori. Anche questa è una novità formale. Ed è un altro
modo di essere informali.
C’è dunque una serie di elementi che spinge a conside-
rare Il Trovatore non come forma restaurata ma come
forma ulteriormente in movimento. Solo che quel movi-
mento è esplorato un passo per volta. Nei Lombardi era
l’impianto corale, in Rigoletto la costruzione del gran
protagonista; qui è la novità della struttura drammatica,
in Traviata sarà l’opera contemporanea. E tra le molte
onte dell’originale di Gutierrez c’è un elemento che dis-
tacca già alla fonte il racconto dalla tradizione: A è
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amata contemporaneamente da B e da C, i quali sono,
per questo, i tradizionali rivali; ma sono anche fratelli,
il che complica le cose. Che poi D, reputata madre di B,
spinga B a uccidere C e che poi sia in realtà C a uccide-
re B, salvo restando il fratricidio, è cosa ulteriormente
sconvolgente. Con soli quattro protagonisti in scena, a
tacere del bambino già arrostito, della strega già bru-
ciata e di un servo del conte già morto di paura, contia-
mo alla fine due cadaveri e una moritura: e non si sa co-
sa fare del conte una volta scopertosi fratricida (“ma
infine nella vita tutto è morte, cosa esiste?” dirà Verdi
alla Maffei). Sono altre novità. Ma queste cose richiedo-
no rapidità fulminea di realizzazione e molta tempera-
tura.
La temperatura del Trovatore è tenuta costante dal ri-
cordo, dalla costruzione e attività della pira fatale, co-
me si sa. Ma quanti richiami al fuoco in quest’opera:
“Tutto m’investe un foco” dice il Conte pensando a Leo-
nora; e altrove: “divampa il mio furor”, insistendo sul
naturale infiammarsi anche dei sentimenti. E Leonora,
da parte sua, nutre per Manrico “perigliosa fiamma” e
si riconosce causa di tutto quel “foco”. C’è il terreno
“foco del supplizio”, la vampa che stride, le vampe
d’inferno, il rogo eterno che arde anche l’anima, il fo-
co orribile che arde in petto a Leonora morente, la pi-
ra che tutte le fibre arse, avvampò, c’è l’amorosa fiam-
ma che arde ogni fibra, la terribil fiamma che al ciel
manda faville, la tetra fiamma, le fiamme già pronte,
c’è “la fiamma che divampa e la sua preda strugge”, i
protagonisti avvampano di furore, d’ira, di gelosia, ar-
de perfino civil guerra. E c’è la perenne notte rischia-
rata dai fuochi degli accampamenti, dalle lanterne, dai
fuochi dell’assedio, dai ceri, dai fiochi lumi, dalle for-

ge dei fabbri. Il fuoco è solo uno degli ingredienti, l’al-
tro è il sangue. E la propensione di Cammarano per l’i-
perbole vi si innesca facilmente: “è d’uopo ch’io ti sve-
ni”, “il tuo sangue, o sciagurato / ad estinguerlo fia po-
co”, “ il tuo sangue è sangue mio / Ogni stilla che ne
versi / Tu la spremi dal mio cor”, “L’acciar, dal sangue
terso, fia di sangue in breve asperso”, “Col sangue vo-
stro la spegnerò”. Il culmine dell’emofilia l’abbiamo in
Leonora e nell’offerta che fa di se al sanguinario Conte
per un party selvaggio: “Svenami, ti bevi il sangue mio”
(con altre delizie maso: “Calpesta il mio cadavere”): in-
somma, una cosa orrenda.
Ma in teatro, e in musica, per rappresentare tante fiam-
me occorre un fuoco anche nell’autore.
Verdi qui si è incendiato tutto. E a nulla serve scrutare
la partitura per rilevare dignità di orchestrazione negli
accompagnamenti a terzina o quartina: essi sono bana-
li, qualunque sia lo strumento impiegato. Ma la loro
funzione riscatta ampiamente la banalità: il loro valore
è nel ritmo, nella pulsazione febbrile di tutta la parti-
tura. Il ritmo giambico che sferza le quartine di crome
nel terzetto del primo atto è invenzione che basta a
rendere ragione contemporaneamente dello smarrimen-
to (della miope), di furore (del boss), di incredulità (del
liutista). E che dire di quel gioioso ritmo di can-can che
sorregge la caballetta di Leonora “Di tale amor che dis-
si?”. E del furore che anima Azucena, il Conte e Ferran-
do e coristi tutti nel concertato del terzo atto?
Quella violenza ritmica scatena linee melodiche di tel-
lurica essenzialità. E, in tanta febbrile, virile pulsazio-
ne, trova posto, naturalmente, anche la spinta emotiva
di voci, le corone non scritte, anche gli acuti non scrit-
ti, anche il vituperato “do” della pira. Tale tensione
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trascina in sé un’armonia anch’essa elementare. Non è,
Il Trovatore, opera di sottigliezze: Verdi si accontenta
di suggerire piani tonali poco frequenti (il la bemolle
minore di “Tacea la notte placida” e del Miserere, il re
bemolle maggiore del concertato del secondo atto) o di
insistere su altri con particolare tenacia (Azucena pre-
ferisce cantare in mi minore, mentre Manrico e Leono-
ra, nel terzo atto, amano decisamente il fa minore).
Ma per il resto non c’è tempo.
Come non c’è tempo, né occasione, per carpire agli
strumenti interventi singoli. Qui si radunano sempre in-
sieme nei registri gravi, fremono più che suonare, av-
volgono di tenebra; oppure seguono il furore dell’uno o
dell’altro, perfezionandolo. Il che va benissimo, vuol
dire che al Verdi del Trovatore occorrevano tinte fosche
e piani timbrici compatti. Anche in questo caso l’idea
musicale è servita da una orchestra adeguata: quella
che occorreva in questo caso. Nella sua elementarità,
calcolata di armonia e timbri, Il Trovatore procede
compatto e magnifico, come un blocco di acciaio appe-
na fuso. Il Trovatore è un sogno, o un incubo; ma uno
splendido incubo, se l’arte dell’ossimoro può ancora es-
sere seguita.
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Maestro Dolcini, per lei come si affronta un grande
classico?

Si affronta, a mio avviso, in un solo modo: pensando che
il meccanismo utile debba essere quello della ricerca,
ovvero il non dar mai nulla per scontato. Questo è un
principio che mi ha sempre accompagnato. Nel momen-
to in cui si  entra in questa dinamica, niente è più ov-
vio, anche il conosciuto più tale. è un fatto di mentali-
tà: non bisogna mai abbandonarsi all’aspetto meramen-
te tecnico, al “mestiere” come spesso si dice, perché è
il momento in cui si perde dal punto di vista artistico.
Lavorando con un cast di giovani, questo modo di ope-
rare diventa estremamente significativo: non c’è da
parte loro alcuna retorica del deja vù, i loro corpi del
2007, con una gestualità presa dal nostro vissuto urba-
no, fa si che tutto ciò che rappresentano sia estrema-
mente vivo, unico. Ricerca, quindi, non significa neces-
sariamente stravolgimento, ma reinterpretazione ri-
spetto al periodo in cui si vive; sarebbe sciocco pensa-
re che sia più di ricerca un Trovatore solo perchè fatto
in jeans. Il Trovatore, ritengo, va visto dal punto di vi-
sta verdiano, della creatività dirompente e costante del
fatto musicale. Bisogna cercare di descrivere la sensa-
zione che musicalmente quest’opera sa far nascere.
Opera notturna, soffocante in alcuni momenti, in altri
romanticissima, nel senso che nell’Ottocento italiano
questa parola poteva avere.

Come ha lavorato con i giovani cantanti del Teatro Li-
rico Sperimentale?

Molto bene, senza dubbio. All’inizio ho colto in alcuni
di loro un sentimento di imbarazzo, una titubanza lega-
ta al timore di esagerare, di metter troppa foga nel ge-
sto scenico. Io al contrario li incoraggiavo, li avvertivo
che li avrei fermati in caso di eccessiva veemenza, al-
trimenti era loro compito osare. Per un’opera come Il
Trovatore, di fuoco e sangue, è fondamentale infatti
acquisire la piena padronanza della propria espressivi-
tà, esplorare fino in fondo tutto il ventaglio delle pro-
prie capacità. Francamente, mi ritengo molto soddi-
sfatto dei risultati ottenuti.

Lei ha curato anche i costumi dei personaggi. Quale uso
ne ha fatto, in sede di regia?

Ho cercato di fornire agli attori un ulteriore mezzo
espressivo. Il costume non lo ho mai inteso come ele-
mento puramente estetico, entra nella drammaturgia.

Attraverso il costume gli attori hanno un’arma in più,
ma è un’arma a doppio taglio: sono loro che debbono
portare il costume, non il contrario; sembra un gioco di
parole, ma vuol dire molte cose. Muoversi in scena, gi-
rarsi con indosso ampi mantelli, strascichi e abiti pesan-
ti può essere difficile. Ma se si riesce a utilizzare il co-
stume con naturalezza, allora si trasforma in una risor-
sa irrinunciabile. Su questo aspetto, con i giovani can-
tanti, ho sempre lavorato molto intensamente.

è stata un’opera impegnativa da mettere in scena?

Direi di sì. Vi sono, innegabilmente, delle difficoltà di
tipo logistico. Alcuni personaggi entrano ed escono di
scena con più ruoli, e questo vuol dire repentini cambi
di costume. Vi sono poi ben otto cambi di scena, corri-
spondenti ad altrettanti climi musicali, così diversi fra
loro che è impossibile non rappresentarli, anche sceno-
graficamente, in modo distinto. Al di là di questi aspet-
ti più tecnici, però, ritengo che tutto il gruppo abbia la-
vorato molto bene, e che i ragazzi si siano preparati con
un impegno ed una serietà encomiabili.

Intevista a Lucio Gabriele Dolcini
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atto I. Nel palazzo di Aliaferia i soldati attendono il Conte di

Luna, che passa le notti a sorvegliare la dimora di Leonora, da-

ma di compagnia della principessa di Aragona. Il Conte è inva-

ghito della giovane, ma sa che la ragazza è innamorata di uno

sconosciuto trovatore. Nell’attesa, il capo delle guardie, Fer-

rando, narra ai commilitoni una macabra storia. Anni addietro

una zingara, accusata di stregoneria, fu mandata al rogo; la

donna aveva lanciato una maledizione sul figlio del Conte di

Luna e per questo giustiziata. Allora la figlia di lei, Azucena,

per consumare una atroce vendetta, aveva rapito uno dei figli

del Conte, un bimbo ancora in fasce, e l’aveva arso vivo.  

La scena si sposta nel giardino del palazzo di Leonora. Questa

confida all`amica Ines il proprio amore per il Trovatore, uno

sconosciuto cavaliere incontrato in un torneo. Nel frattempo,

il Conte di Luna si dirige verso l’appartamento di Leonora, de-

ciso a parlarle. Leonora ode il canto del Trovatore e viene ad

abbracciare l’amato, ma nell’oscurità abbraccia il Conte.

Quando la luna rischiara la scena, Leonora si accorge dell’er-

rore e si getta ai piedi del Trovatore chiedendo perdono. Il

Conte è furioso, intima al trovatore di svelare la sua identità;

il suo nome è Manrico, seguace dell’eretico Urgel. I due si al-

lontanano per battersi a duello.

atto II. Su un monte della Biscaglia, nel loro accampamento,

gli zingari sono intenti a lavorare, cantano e battono ritmica-

mente i martelli sulle incudini. Manrico ha vinto il duello con

il Conte, ma gli ha risparmiato la vita. Ha riportato diverse fe-

rite, e la madre Azucena lo cura amorosamente. La zingara

racconta la storia della morte sul rogo della propria madre, e

della sua vendetta. Rivela però a Manrico una verità sconcer-

tante. Accecata dall’ira, la zingara aveva gettato nelle fiam-

me non Garzia, figlio del Conte di Luna, bensì il proprio figlio-

letto. Manrico rimane molto turbato, e comincia a dubitare

della propria identità. Perchè aveva risparmiato il Conte di

Luna? Manrico non sa spiegarselo, gli era parso di sentire una

voce dal cielo che gli imponeva di non colpire a morte. Allora

Azucena gli fa giurare che, se mai si scontrerà di nuovo a

duello con il Conte, non avrà pietà. Improvvisamente, giunge

un messo portando notizie di Leonora. Costei, credendo  Man-

rico morto nello scontro, è decisa a prendere il velo. Manrico

salta a cavallo e si precipita dalla sua Leonora, appena in

tempo per sventare il tentativo di rapimento orchestrato dal

Conte.   

atto III. Le truppe del Conte di Luna assediano Castellor, di-

fesa da Manrico e dai suoi seguaci. I soldati fanno prigioniera

una zingara, che Ferrando riconosce: si tratta di Azucena, co-

lei che aveva dato alle fiamme il fratellino del Conte. La don-

na nega, e sotto tortura invoca il nome del figlio Manrico. Il

Conte allora capisce di avere in mano la madre del suo riva-

le. Nella scena successiva, a Castellor, tutto è pronto per le

nozze tra Manrico e Leonora. Giunge Ruiz, che avverte Manri-

co della cattura della madre; il Conte ha già fatto accendere

una pira sulla quale ardere la donna. Manrico tenta una sorti-

ta disperata per salvarla.

atto IV. Manrico è stato catturato e rinchiuso nel palazzo del-

l’Aliaferia. Leonora, accompagnata a palazzo da Ruiz, ode

l’ultimo lamento di Manrico, che invia l’estremo saluto alla

sua amata ed invoca la morte. Ella, decisa a salvargli la vita,

si offre al Conte in cambio della libertà per Manrico. Il Conte

accetta, e Leonora corre dal suo Manrico per recargli la noti-

zia della sua salvezza. Ma il giovane, capito a quali condizio-

ni era stata ottenuta la sua libertà, inveisce e si dispera, ac-

cusando Leonora di tradimento. Ma quando vede in lei gli ef-

fetti del veleno, da ella ingerito per non cadere nelle mani

del Conte, si ravvede e comprende quanto forti e sinceri sia-

no i sentimenti della donna. Giunge il Conte, che capisce di

essere stato ingannato da Leonora morente. Ordina l’esecu-

zione di Manrico, e come ultimo atto di crudeltà obbliga la

madre Azucena ad assistere all’esecuzione del figlio. A esecu-

zione avvenuta, la zingara rivela che Manrico era proprio il

bimbo da lei rapito anni prima, il fratello del Conte di Luna.

Sinossi
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La Dirindina, tra tutte le farse, commedie, scherzi, insom-
ma tutti gli intermezzi settecenteschi, è una di quelle che
hanno più storia. Girolamo Gigli, autore del libretto la chia-
ma “farsetta” mirando ad un genere nel genere e soprattut-
to annunciandone la brevità. Non la futilità, ché anzi la Di-
rindina è una delle più organiche, saporose e, grazie ad un
finale imprevedibile di parodia di opera seria, curiose ope-
rine del suo genere.
A fare le spese della consueta burla del solito vecchio, lo
stolido di turno è Don Carissimo, maestro di canto che per-
de le bave per Dirindina, cantante in erba ma donna esper-
ta. Tra loro si inserisce Liscione, un “musico” come si dice-
va, e oggi potremmo dire un sopranista: insomma un castra-
to. L’impossibile amore tra la bella canterina e il musico im-
potente servirà almeno a sventare le mire del maestro di
musica sulla pupilla di cui ammira più che le grazie vocali
quelle fisiche. Naturalmente i tre si esprimono con i soliti
mezzi che possiedono: recitativi secchi, arie, duetti, soste-
nuti da un quartetto d’archi e cembalo. E tra fioriture, ma-
lintesi e malizie l’intermezzo viaggia verso la sua intuibile
conclusione. La musica di Domenico Scarlatti ha la vivacità
che troviamo nelle sue straordinarie sonate: con pochissimo
riesce a darci l’idea di una cosa grande.
L’operina è priva di sinfonia ed è nella tradizionale divisio-
ne in due parti. Ma ognuna delle due parti sarà dotata in
questa edizione del Teatro Lirico Sperimentale di episodio
strumentale.
Tra sipari e siparietti un gioioso omaggio al ’700
alessio Pizzech
La Dirindina va a Teatro, ovvero come entrare nel miste-
ro, nella magia del suo farsi, del suo diventare rappre-
sentazione.
Le parole di Benedetto Marcello tratte dal Teatro alla
Moda si intrecciano con l’intermezzo di Domenico Scar-
latti, svelando così allo spettatore vizi e virtù, ieri come
oggi, del teatro musicale.
L’esecuzione della Dirindina diventa così un teatro nel
teatro in cui i cantanti/attori agiscono passando dal ca-
merino al palcoscenico, raccontandosi come persone e
come personaggi.
La Dirindina va a Teatro rappresenta un gioioso omaggio al
‘700, a un secolo in cui il teatro celebra se stesso, si cele-
bra come la finzione più vera, più verosimile. Un teatro del-
l’illusione scenica che diventa gioco attraverso il testo, la
musica, attraverso un moltiplicarsi dei linguaggi messi in
campo.
Lo spettacolo che presentiamo li utilizza tutti: la parola
detta, quella cantata, la musica, tutti che interagiscono tra
loro sulle tavole del palcoscenico.
Dirindina, Don Carissimo e Liscione, diventano così i simbo-
li grotteschi di un’epoca piena di paradossi ai limiti dell’as-
surdo ma che conserva per noi ancora grande interesse,

un’epoca dove il teatro diventa lo spazio/tempo privilegia-
to per giocare su se stessi, per ridere dei propri egoismi,
delle proprie meschinità.
Il teatro come specchio di un tempo, degli uomini che lo
hanno attraversato, il teatro che con le sue grandi e picco-
le storie ha ancora la capacità di emozionarci. 
La Dirindina insieme a noi va a teatro e ci porta per mano
tra sipari e siparietti, strizzandoci l’occhio, chiedendoci di
essere ancora bambini, capaci ancora di provare il piacere
di un sorriso o di una lacrima. 
Il Teatro alla moda di Benedetto marcello
Nel 1720 esce la prima edizione de Il Teatro alla Moda di
Benedetto Marcello, trattazione che ci appare nella forma
di saporito commento a un importante periodo della storia
musicale. In esso sono raccolti con umorismo, e talora con
un senso di realismo acuto, tutti i difetti del teatro lirico. 
Basti citare alcune parole che egli scrive nel capitolo de-
dicato ai Compositori di musica: “Non dovrà il moderno
compositore di musica possedere notizia veruna delle re-
gole di ben comporre...non saprà quanti e quali siano li
modi ovvero toni...saprà poco leggere, manco scrivere, e
per conseguenza non intenderà la lingua latina…”.  Emble-
matico è anche il giudizio che ha dei musici: “Non dovrà il
Virtuoso moderno aver solfeggiato, né mai solfeggiare per
non cader nel pericolo di fermar la voce, d'intonar giusto,
d'andar a tempo, etc, essendo tali cose fuori affatto del
moderno costume” Marcello, da buon aristocratico vene-
ziano, dava spesso e volentieri alla sua critica letteraria
l'aspetto della satira vera e propria e della parodia, tanto
da essere definita “una caricatura saporitissima”. L'argu-
zia e la finezza delle osservazioni, che pur rendono l'ope-
ra gradevolissima, evidenziano altresì la partecipazione di
Marcello alle contraddizioni della cultura nella quale si
trovò ad operare e ce lo evidenziano come polemista del-
l'epoca.
La ricostruzione della partitura
La revisione musicale de La Dirindina a opera di Andrea
Amarante è partita dall’analisi dell’unica copia manoscrit-
ta della partitura, depositata presso la Biblioteca della
Fondazione Levi di Venezia, appartenuta, probabilmente,
a un cantante e a lui destinata allo studio della parte.
Si è proceduto, quindi alla ricostruzione della partitura,
evidentemente incompleta perché mancante degli ele-
menti superflui al cantante ma indispensabili al concerta-
tore, prendendo come punto di riferimento lo studio di
partiture coeve del medesimo autore, nonché le cono-
scenze attuali della prassi improvvisatoria, comune a quei
tempi a cantanti e strumentisti.
Alla partitura originale è stata quindi aggiunta una Sonata
quale Ouverture (originariamente non prevista nella strut-
tura dell’Intermezzo) scritta dallo stesso Scarlatti e or-
chestrata dal revisore.

La Dirindina di Domenico Scarlatti
michelangelo Zurletti
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Parte prima
Dirindina, una giovane cantante vivace e intraprendente ma decisamen-
te poco dotata, viene istruita nella lezione di canto da Don Carissimo, il
maestro di cappella interessato più alle doti fisiche che a quelle vocali
della giovane allieva. La lezione viene interrotta dall’ingresso di Liscio-
ne, un cantante evirato dal quale Dirindina è attratta e nei confronti del
quale Don Carissimo nutre invece una profonda gelosia. Il giovane porta
la notizia che Dirindina è stata richiesta dal Teatro di Milano come pri-
ma donna. Il maestro di musica consapevole delle scarse qualità della
sua pupilla, cerca di dissuadere Dirindina dall’accettare la proposta ma
la fanciulla è invece decisa ad affrontare anche da sola la sua prima
esperienza operistica.

Parte seconda
Liscione rimane solo con Dirindina e, dopo averle dedicato un appassio-
nato madrigale, istruisce la fanciulla sui segreti del mestiere mettendo-
la al corrente dell’equivoco mondo che si cela dietro al palcoscenico. In
seguito Liscione chiede a Dirindina di esibirsi in un pezzo forte del suo
repertorio e la cantante interpreta la scena in Didone, dopo aver ricor-
dato ad Enea le offese subite, compie l’atto di uccidere se stessa e la
creatura che porta in grembo. Don Carissimo, sopraggiunto in quel mo-
mento scambia la finzione con la realtà e si precipita a fermare Dirindi-
na; in seguito, credendo davvero che la fanciulla attenda un figlio da Li-
scione, la invita a regolarizzare la sua posizione con il matrimonio susci-
tando l’ilarità dei due giovani.

Sinossi

Sinossi

Pimpinone di Tomaso Giovanni Albinoni (1671-1751) su li-
bretto di Pietro Pariati occupa un posto di rilievo nella sto-
ria dell’opera comica. Rappresentato per la prima volta
nel 1708 presso il Teatro San Cassiano di Venezia (primo
teatro pubblico a pagamento) come intermezzo dell’opera
Astarto, dello stesso Albinoni, ebbe un immediato succes-
so di pubblico. Le innumerevoli repliche presso i teatri di
tutta Italia permisero all’opera di Albinoni di esercitare
una notevole influenza sulle produzioni successive, rappre-
sentando un vero e proprio modello di riferimento. Seppu-
re non sia oggi ricordata come una delle maggiori opere del
prolifico autore veneziano, Pimpinone è una composizione
dalla limpidezza straordinaria, un piccolo gioiello che pre-
senta tutti i tratti tipici dell’intermezzo comico. Il genere
prendeva forma da due tradizioni precedenti, quelle del-
l’intervallo e della scena comica, in uso già dal Seicento.
La pratica di inserire opere secondarie, anche in più parti,
nelle pause fra gli atti era un espediente artistico piutto-
sto comune in epoca barocca. Tuttavia nelle opere del XVII
secolo questi inserti non erano necessariamente farseschi,
in considerazione del fatto che spesso anche l’opera prin-
cipale conteneva momenti ironici o personaggi buffi. Un
profondo cambiamento nel modo di scrivere e comporre
l’opera si ebbe con il pensiero riformatore del drammatur-
go e letterato Apostolo Zeno (1668 – 1750). Questi, tra i
fondatori dell’influente Accademia degli Animosi, impose
un modello di Opera seria, spogliata di tutti gli elementi
comici, per una purezza di stile improntata al rigore ed al-
la sobrietà. Ma tanto il pubblico quanto gli attori specializ-
zati nella farsa continuarono a reclamare forme di intrat-
tenimento divertente, gioviale. Il compromesso fu trovato

Pimpinone
andrea amarante

nell’intermezzo comico. Con questo sistema si lasciava al-
l’opera principale l’austerità imposta dai letterati, ma si
rendevano al pubblico anche gli aspetti dello scherzo e del
gioco, relegati in parentesi fra gli atti ma salvi. L’azione di
Vespetta e Pimpinone è semplice e ben bilanciata. Nei per-
sonaggi sono palesi i richiami alla commedia dell’arte: Ve-
spetta (il cui nome già ne anticipa il carattere) è la giova-
ne serva, furba e turbolenta, che aspira a elevare la sua
condizione. Pimpinone è invece il ricco ed ingenuo credu-
lone, facile preda delle astuzie della ragazza. Nei tre atti
dell’intermezzo si consuma il tipico rovesciamento delle
situazioni: Vespetta, serva senza arte nè parte, alla fine si
ritroverà padrona in casa di Pimpinone, e questi, dapprima
desideroso di sposare la ragazza, si pentirà della scelta fat-
ta. Vivaci nella condotta scenica e nel linguaggio, i due ri-
coprono gli stessi ruoli dei personaggi del più celebre in
questo genere di lavori, La serva padrona del 1733 di Per-
golesi. Non a caso lo stesso libretto di Pariati ispirerà altri
compositori, tra cui Telemann. La struttura è semplice e
chiara: ogni intermezzo prevede due arie (una sola per
il primo, più breve intermezzo) intercalati con i recita-
tivi, e un duetto conclusivo. Di notevole efficacia il
duetto di chiusura “Se mai più”: imitando l’andamento
di una concitata conversazione, Albinoni inaugura una
scrittura che diventerà caratteristica dell’opera buffa: il
povero Pimpinone traendo un insegnamento dalla brutta
esperienza, si dichiara solidale con tutti gli ammogliati
presenti in sala.
La presente edizione è stata realizzata per il Teatro Lirico
Sperimentale a partire dal manoscritto conservato a Vien-
na presso la Österreichische Nationalbibliothek. 

Intermezzo primo
L’astuta cameriera Vespetta si lamenta della sua condizione di serva.
Giunge Pimpinone. La ragazza coglie l’occasione e, conversando, lo avver-
te che si è licenziata dalla casa dove era a servizio, ed è in cerca di un
nuovo padrone. Pimpinone, ammaliato dalla giovane serva, la assume. 
Intermezzo secondo
Facendo credere che sia turbata da voci diffamatorie sulla sua situazione

in casa di Pimpinone, con una combinazione di promesse e di minacce, Ve-
spetta convince il padrone credulone a sposarla. 
Intermezzo terzo
Una volta maritata, la ragazza rivela finalmente il suo vero volto di don-
na volubile e capricciosa, pronta alle spese più folli e incline alla vita fuo-
ri casa, noncurante delle promesse precedenti. Pimpinone si pentirà inva-
no del suo passo sconsiderato. 
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Per sogni e per chimere
Concerti vocali

Spoleto, Sala Pegasus
Sabato 15 settembre 2007, ore 17.00
Sabato 22 settembre 2007, ore 17.00

I concerti di brani d’opera, i Martini e Rossi di oggi, sono

utili a tutti: ai cantanti perché rinfrescano e sviluppano

un repertorio di arie, al pubblico perché riascolta sempre

volentieri pezzi già molte volte ascoltati. Ma certo, per

chi compila i programmi, sorgono problemi di varietà, di

accostamenti di stili e linguaggi, di difficoltà nel compor-

re pezzi d’insieme, perché manca sempre la voce indi-

spensabile. Né si può imporre, a giovani già impegnati

quotidianamente in allestimenti diversi, di studiare pagi-

ne nuove ai soli fini di una programmazione concertistica

più interessante. L’idea, allora, è di allargare il più possi-

bile la partecipazione dei cantanti, coinvolgendo anche

gli ospiti stranieri, ciascuno con il suo repertorio, in mo-

do da assicurare la maggior varietà possibile di stili e lin-

guaggi.
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Un percorso poetico musicale per voci ed immagini attra-

verso la poesia liederistica dell’ottocento tedesco.

Una serie di veri e propri gioielli della cultura romantica

mitteleuropea, declinati attraverso voce recitante, can-

tanti e una carrellata di quadri che richiamano quel mon-

do dell’inconscio,del sentimento che tanta parte avrà nel-

l’idea poetica romantica.

La Sala Pegasus che accoglierà la performance, come av-

venne lo scorso anno, si popolerà di suoni e voci divenen-

do un contenitore fisico di forti emozioni.

L’esperienza della visione e dell’ascolto dello spettatore si

valorizzano così fortemente da divenire il centro della

rappresentazione. La pluralità degli autori che si tocche-

ranno potrà così offrire allo spettatore una visione com-

plessiva di un clima culturale che attraversa musica, tea-

tro ed arti figurative in un filo ideale che sposta l’atten-

zione della creazione artistica verso i nuovi orizzonti del-

l’animo umano e dell’interiorità.

Lieder e Lieder 2
Spettacolo multimediale
di musica, poesie e immagini

Spoleto, Sala Pegasus
Sabato 29 settembre 2007, ore 21.00

Impressioni per i sensi tra
Lied e Poesia
alessio Pizzech 
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Personaggi e Interpreti

Gioachino Rossini

Il Barbiere di Siviglia
Alma viva, o sia l’inutile precauzione

Dramma Comico
Libretto di Cesare Sterbini

O.T.Li.S 2007 Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Allestimento scenico Scenografie Sormani Cardaropoli srl – Milano
Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Conte d’Almaviva
Bartolo
Rosina
Figaro
Basilio
Berta

Fiorello, un ufficiale
Ambrogio

Beaumarchais

Enrico Iviglia, Gianluca Bocchino
alessandro Pento, Fulvio massa
Federica Carnevale, Francesca De Giorgi
Oliviero Giorgiutti, massimiliano Fichera
Calogero andolina, aleksandar Stefanoski
Federica Giansanti
Giulio Boschetti
Ivano Granci
Francesco Wolf

Spoleto, Teatro Nuovo
Giovedì 27 settembre ore 18.30 (Anteprima per le scuole)

Venerdì 28 settembre ore 10.00 (Recite per le scuole)

Sabato 29 settembre ore 10.00 (Recite per le scuole)

Domenica 30 settembre ore 17.00

Direttore

Vito Clemente
Regia

Giorgio Pressburger
Scene

Tito Varisco

Costumi
anna Biagiotti

Regista Collaboratore
alessio Pizzech

Maestro del Coro
andrea amarante

Consulenza Artistica
alle Proiezioni

andrea Stanisci

Clavicembalo
antonella Poli

Maestri Collaboratori
Francesco massimi

alessandro Bicci, Fausto Di Benedetto,
Federico Nicoletta, Tamami Sato, Dario Tondelli
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Fu una serie di quelle imprevedibili circostanze che ren-
dono vitale il mondo del teatro a decretare la nascita del
Barbiere rossiniano. Scritturato dai due maggiori teatri
romani che agivano nella stagione di carnevale 1815-16,
Rossini, in licenza da Napoli, fornì al Teatro Valle un’ope-
ra semiseria, Torvaldo e Dorlinska, andata in scena la se-
ra di Santo Stefano, mentre si obbligò con l’impresario
dell’Argentina, duca Sforza-Cesarini, a scrivere un’opera
buffa che sarebbe dovuta andare in scena ai primi di feb-
braio. Il relativo contratto, firmato il 15 dicembre, lascia-
va all’impresario stesso la scelta del soggetto e del libret-
to da musicare, “sia nuovo che vecchio”; col che s’inten-
deva che Rossini era obbligato a scrivere anche su un li-
bretto preesistente. Ma a metà gennaio il librettista desi-
gnato, Sterbini (già autore del Torvaldo) non aveva anco-
ra cominciato a lavorare, né si era trovato un libretto
“vecchio” soddisfacente. Nell’angustia del momento (la
stagione si sarebbe dovuta chiudere inderogabilmente il
mercoledì delle Ceneri) sembra sia stata di Rossini l’idea
di ripiegare sul Barbiere di Siviglia di Beaumarchais. Fat-
to sta che il 17 gennaio Sterbini firmò a sua volta il con-
tratto, e nel breve volger di un mese il libretto fu steso,
la musica composta, le parti copiate, l’opera messa in
prova. Si andò infatti in scena la sera del 20 febbraio. Mi-
racolo di rapidità, ma che in quell’epoca non era molto
raro a verificarsi. Come pure era all’ordine del giorno mu-
sicare, anche a distanza di pochissimo tempo, soggetti
tratti da altri compositori, opportunamente rimaneggiati,
quando non si trattava addirittura dello stesso libretto
appena aggiustato alle esigenze della nuova compagnia.
Nel caso di Rossini questo si era verificato più volte. Non
era nuova La Cambiale di Matrimonio, argomento già mu-
sicato da Coccia, non L’Italiana in Algeri, libretto di Anel-
li, già servito a Luigi Mosca, né Tancredi, tratto da una
tragedia di Voltaire a cui aveva attinto Pavesi, e infine
nemmeno Il Turco in Italia, copiato per buona parte da
Felice Romani da un libretto di Caterino Mazzolà, già ser-
vito a due compositori. Senonchè, nel caso specifico del
Barbiere si era andati a toccare una vicenda che aveva
dato origine ad una delle più acclamate opere di Paisiel-
lo, ancora vivo, ma ormai da anni inattivo, e ciò provocò
forse qualche preoccupazione negli autori, prima, qual-
che risentimento nei simpatizzanti del vecchio maestro
napoletano, poi. Certo il libretto di Sterbini poco o nulla
deve all’aggraziato adattamento con il quale Petrosellini
aveva reso commestibile per le scene settecentesche il ri-
voluzionario originale di Beaumarchais. Per il resto gli au-
tori se la cavarono cambiando il titolo, che per la prima
divenne Almaviva ossia l’Inutil precauzione, ed esternan-
do venerazione per il glorioso Paisiello in una apposita

prefazione. Ma fu davvero inutil precauzione, se pure non
fu dannosa excusatio non petita. Certo l’opera, dopo la
burrascosa prima, finì per chiamarsi per sempre sempli-
cemente Il Barbiere di Siviglia.
Per essere subito entrato nel novero di quei capolavori
che segnano un genere, l’opera buffa, e che recano il de-
stino imprevedibile e imperscrutabile dei prodotti umani
senza tramonto, il Barbiere si affidò subito alla leggen-
da. La quale calcò la mano sul fiasco della prima sera,
attribuendolo alla cabala degli ammiratori di Paisiello,
ad alcune innovazioni librettistiche (come il fatto che la
prima donna, invece di esordire con una cavatina in pie-
na regola, cantava prima poche battute da dietro la ge-
losia del balcone sulle parole “Segui, o caro, deh segui
così”), alla pretesa del tenore Manuel Garcìa di esibirsi
con ariette spagnole di propria composizione, e via dis-
correndo. Più tardi si favoleggiò anche di una sinfonia su
temi spagnoli, probabilmente mai composta da Rossini.
Per tramandare la “verità” prese in mano la penna d’o-
ca la prima Rosina, Gertrude Righetti-Giorgi, che, caso
unico per l’epoca, dette fuori un opuscolo in risposta ad
un articolo uscito su The Paris Monthly Review, opera, a
sua volta, del pasticcione Stendhal (che non si peritò di
ripetere, nelle Vie de Rossini, buona parte delle impre-
cisioni contenute in quel primo saggio di rossinomania sui
generis).
Di vero, nel coacervo di quei pochi dati frettolosi e dub-
biosi, c’è il fatto che, partorito in tutta fretta e persino
sotto cattivi auspici (l’impresario Sforza-Cesarini non
giunse a vedere la prima dell’opera) il Barbiere occupò
alcuni giorni prima di affermarsi una volta per sempre.
Evento tutt’altro che raro nel teatro musicale e frequen-
te in particolare nella biografia di Rossini. Quanto alla mi-
racolosa partitura, la fretta aveva consigliato all’autore
di riutilizzare, per la terza volta, una sinfonia già collau-
data in altre due piazze (Milano con Aureliano in Palmi-
ra, Napoli con Elisabetta Regina d’Inghilterra). Ma nel se-
guito, se si eccettuano i recitativi secchi, che come al so-
lito affidò ad altra mano, Rossini, certo preso da una spe-
cie di furore creativo, evitò di servirsi di aiuti (mentre
sappiamo che tanto nell’Italiana in Algeri quanto, e più
ancora, nel Turco in Italia, vi sono pezzi di collaboratori).
Non mancò, invece, come sempre faceva in quegli anni,
di attingere ad una riserva personale di temi. Autoimpre-
stiti si trovano in pagine famose dell’opera, come nella
stessa cavatina di Rosina o nel duetto Figaro-Almaviva. A
sua volta un passo dell’aria della calunnia figurerà nel fi-
nale dell’Otello, ma lo mascherò più tardi l’autore, quan-
do, tra le tante opere del suo catalogo, il Barbiere diven-
ne la più nota ed acclamata. A questo proposito non è

La lanterna di Figaro
Bruno Cagli



IL BaRBIERE DI SIVIGLIa

37

certo qui il caso di raccontare la fortuna del Barbiere. So-
lo varrà la pena dire che il Barbiere di lì a poco circolerà
nel mondo, sarà alquanto diverso dall’originale. Sarà pri-
vo, per esempio, dell’ultima aria di Almaviva, passata per
buona parte  e con migliore collocazione, nel finale della
Cenerentola. Sarà priva, troppo spesso, dell’aria di Bar-
tolo “A un dottor della mia sorte”, sostituita per oltre un
secolo da “Manca il foglio”, più semplice, scritta per una
rappresentazione fiorentina dal concertatore ed arrangia-
tore di spartiti Pietro Romani. E, prima ancora che l’or-
chestrazione venisse, per così dire “romanticizzata” con
aggiunte varie nel settore dei fiati, la scomparsa dei con-
tralti aiutò, anche se non provocò, il cambiamento della
facies vocale della protagonista, divenuta soprano di agi-
lità. Ciò con una specie di avallo dello stesso Rossini, che
scrisse arie supplementari per l’opera, una delle quali de-
stinata alla Födor, esponente del nuovo stile canoro.
Quando scrisse il Barbiere Rossini aveva appena ventiquat-
tro anni, anzi, ad esser precisi, li avrebbe compiuti pochi
giorni dopo la prima, essendo nato nel giorno più insolito
dell’anno, il 29 febbraio. Ma si trovava già al culmine del-
la sua breve e folgorante carriera teatrale, che chiuse, co-
me si sa, a soli trentasette anni. Non solo, ma il Barbiere
è una delle sue ultime opere buffe. Se si eccettua, infatti,
Le Comte Ory, opera francese del tutto sui generis, dopo
il Barbiere Rossini scrisse soltanto, e a distanza di pochi
mesi, La Gazzetta e Cenerentola, lasciando inedita Adina.
Per il resto, si dedicò esclusivamente ad opere serie o se-
miserie, tanto per smentire, se mai ce ne fosse ancora bi-
sogno, la sua presunta predilezione per il genere buffo.
La quale predilezione fu vantata e messa in campo in epo-
ca in cui la figura e l’immagine di Rossini erano ormai
esclusivamente affidate al Barbiere stesso, l’unica delle

sue opere rimasta, stabilmente e con sufficiente frequen-
za, in repertorio, e in epoca in cui al Barbiere venne af-
fidato il compito, piuttosto infelice, di rappresentare l’i-
talianità del genere buffo contro la capacità, propria dei
tedeschi, di affrontare il dramma. Tutti pregiudizi dell’e-
stetica fin de siécle, diffusi Oltralpe e raccolti malaugu-
ratamente da una massa anonima di italici scribacchini
intenti a diffondere l’immagine di un Rossini pigro, ghiot-
tone e superficiale, immagine che sta al vero Rossini co-
me la maschera di Pulcinella può stare al volto del padre
degli Dei. Così, se fino a qualche anno fa il capitolo sul
Rossini operista serio era tutto da cominciare, quello su
Rossini operista comico era tutto da riscrivere, anche per-
ché del Barbiere correvano edizioni contraffatte, con arie
sostituite, tagli e manomissioni, le versioni sceniche in
uso tendevano a loro volta ad evidenziare gli aspetti far-
seschi a danno di quelli più autenticamente comici. Il che
non significava soltanto sottolineare il particolare a pre-
ferenza dell’universale, ma tendere a dimostrare che so-
lo il particolare esiste e conta. Ciò che, in sede esecuti-
va, veniva suffragato dai tagli e dalle sostituzioni che im-
pedivano di avere una corretta visione dell’opera stessa
nel suo insieme e dell’architettura dei singoli numeri che
la compongono. E non a torto la Rossini-Reinassance, rag-
giunta la sede editoriale, ha provveduto come primo la-
voro a restaurare il testo originale del Barbiere, certo il
più straziato tra quanti ne aveva scritti Rossini, proprio
perché il più eseguito. Ora, giudicato nella sua integrità
e messo a confronto con le opere buffe più gloriose del
periodo immediatamente precedente, e cioè quelle di
Paisiello e di Cimarosa, il Barbiere si svela come un’ope-
ra monumentale, costruita con una concezione affatto
sconosciuta a quella del teatro musicale precedente, Mo-
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zart escluso. Poiché Rossini ebbe dell’opera buffa una
concezione molto diversa da quella che gli si attribuì per
molto tempo. La vide, per così dire, alla maniera grande,
come uno specchio rovesciato dell’opera seria e, come
l’opera seria della sua epoca, mirante all’astrazione e a
fornire una immagine della vicenda umana nella sua glo-
balità. E basterebbe vedere una qualunque delle arie che
compongono l’opera e metterla a confronto con le ariet-
te della scuola napoletana. Basterebbe ancora riflettere
sulla posizione che occupa l’aria della lezione, una vera e
propria aria da opera seria, solo intercalata dal dialogo
dei due amanti, e posta per di più nel luogo dove Rossini,
nell’opera seria, inserisce la seconda grande aria contral-
tile. Non senza ricordare che subito dopo Rossini fa una
citazione ironica dello stile precedente, con l’arietta
“napoletana” di Don Bartolo.
E nel Barbiere, a Rossini che aveva già scritto due grandi
lavori del genere buffo, Italiana in Algeri e Turco in Ita-
lia, venne in aiuto il soggetto. Se infatti le due opere pre-
cedenti gli avevano offerto personaggi tradizionali e vi-
cende già sfruttatissime, il Barbiere gli offriva molto di
più. Certo anche per volontà di Rossini, Sterbini si tenne
più vicino all’originale di Beaumarchais di quanto non
avessero fatto Paisiello e Petrosellini qualche anno prima.
E si noti: quando Morlacchi, pochi mesi dopo Rossini, tor-
nerà a musicare il soggetto, si atterrà comodamente al
vecchio libretto servito a Paisiello.
Ciò che offriva di più a Rossini il Barbiere era il motore
nuovo della vicenda. Vecchi babbei e ragazze prurigino-
se, innamorati appassionati e ciarlatani erano personag-
gi tradizionali dell’opera buffa e l’impianto era in funzio-
ne della vittoria finale dei due giovani. Il motore, sem-

plicissimo, era dunque l’amore, ostacolato, ma alla fine
trionfante.
Mancava una macchina che muovesse i fili. Già nel Turco
in Italia, grazie all’invenzione di Mazzolà, ripresa da Ro-
mani, Rossini aveva avuto il poeta che, dal di fuori, co-
struisce o subisce la vicenda, intento a “scrivere un
dramma buffo”. Col Barbiere si va oltre questa invenzio-
ne un po’ letteraria. Vi è la presenza, minacciosa ed ar-
rogante (poiché tale è) di un personaggio che questa vol-
ta le fila le tira dal di dentro: Figaro. Il quale non ha af-
fatto i connotati di quelli che lo circondano, che appar-
tengono al vecchio mondo, ma ha i connotati del mondo
che verrà e cioè di quel mondo che Rossini vedrà trionfa-
re di lì a qualche anno. Paisiello aveva garbatamente elu-
so la funzione nuova di Figaro, riconducendolo entro i
confini dell’opera buffa napoletana. Al contrario, Rossini
non disinnesca la carica contenuta nel personaggio e nel-
la commedia di Beaumarchais. Né cade nell’errore di da-
re un volto a Figaro. Né buono, né cattivo, ma solo acco-
modante in vista di un utile, Figaro esordisce, con la ce-
leberrima cavatina, con un’autopresentazione che non
lascia dubbi sulla sua volontà di gestire non soltanto la vi-
cenda, ma anche i personaggi in vista di quell’utile che
per lui è soltanto economico. Al suo confronto il vecchio
imbroglione Don Basilio, la cui filosofia è racchiusa nella
frase “vengan danari, al resto son qua io”, fa la figura del
sorpassato, e come tale viene perfino giubilato da Don
Bartolo, che ascoltati i suoi consigli, li trova macchinosi,
sapendo di aver a che fare con un nemico molto perico-
loso e da battere sul tempo. E in effetti l’efficienza di Fi-
garo, tanto vantata sin dall’apparizione del personaggio,
la vince sui giri tortuosi del vecchio calunniatore che vie-
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convenienza. Il Conte e Rosina sono dunque personaggi
del passato, al pari di Bartolo e Basilio. Figaro è il perso-
naggio del futuro, si potrebbe dire della borghesia, che in
Italia stava facendo le sue prime prove, ma che in Fran-
cia, come Rossini potrà constatare a sue spese (artisti-
che, ma con grandi vantaggi materiali) era già al potere.
“D’ora in poi regneranno i banchieri”, minaccerà il ban-
chiere Laffitte qualche anno dopo, in coincidenza con
quei fatti di luglio che con Carlo X travolgeranno anche il
contratto fatto da Rossini con la Real Casa. Il regno dei
banchieri era già prefigurato dall’efficienza e dall’intel-
ligenza di Figaro, messe in moto soltanto dall’oro. Figaro
segna la definitiva caduta dell’ancien règime, musicale e
civile. E il finale del Barbiere costituirà un eccelso con-
gedo dal vecchio mondo. L’antichissima scena dell’agni-
zione, in cui il personaggio svela la propria identità, ha
luogo ancora una volta davanti alla sgomenta Rosina. Il
Conte apre il mantello ed appare nel fulgore dell’abito
della nobiltà. Nel gergo teatrale dell’epoca, tale scena
veniva definita la sbottonatura. Essa apre la serie delle
ultime profferte amorose e degli ultimi accadimenti che
portano allo scioglimento della vicenda. Poi il suggello.
Nel finaletto toccherà a Figaro aprire la serie delle varia-
zioni: se la caverà con un generico auspicio: “Io smorzo
la lanterna, qui più non ho che far”. E, come prescrive la
didascalia originale, spegne effettivamente la lanterna.
Cosicchè gli altri resteranno al buio a cantare “Amore e
fede eterna”.

Sinossi

atto I, Quadro I.
In una piazza di Siviglia. Il conte di Almaviva, innamorato di Ro-
sina, pupilla del vecchio e geloso don Bartolo, ha organizzato
una serenata per la sua bella: ma Rosina non si affaccia. Delu-
so, Almaviva sta per allontanarsi quando compare gaio e spa-
valdo, cantando le sue qualità e doti, Figaro, barbiere e facto-
tum richiesto da tutta la città. Tra i suoi clienti è don Bartolo,
può quindi aiutare Almaviva; e costui, accettandone i consigli,
intona un’altra serenata spacciandosi per un qualunque Lindo-
ro, per esser certo di non far colpo solo col suo blasone. Don
Bartolo è uscito, Rosina potrebbe mostrarsi più sensibile. Ma Fi-
garo frena gli ardori del conte, suggerendogli di presentarsi a
don Bartolo travestito da soldato e munito di un falso biglietto
d’alloggio.
Quadro II.
Rosina, innamorata ormai anche lei, affida una lettera per il
corteggiatore a Figaro, venuto a saggiare con un pretesto i suoi
sentimenti nei riguardi del preteso Lindoro. Poco dopo don Bar-
tolo, più che mai sospettoso, vuole affrettare le nozze con Ro-
sina, ma la ragazza rifiuta. Informato dal maestro di musica
della ragazza, don Basilio, che il conte è in città, don Bartolo
si insospettisce ulteriormente. Deciso a osteggiare con ogni
mezzo il prestigioso corteggiatore, sta per interrogare Rosina
quando giunge Almaviva travestito. Per scacciare lo sgradito

ospite, in apparenza, oltretutto, ubriaco, chiama le guardie
che, riconosciuto il conte, si allontanano con stupore di don
Bartolo.
atto II, Quadro I.
Mentre il vecchio medita sullo strano accaduto, entra Figaro
con un certo don Alonso ( in realtà il conte in un nuovo trave-
stimento) che si dice inviato da don Basilio, malato, come so-
stituto per la lezione di Rosina. Don Bartolo, superata la prima
diffidenza, mentre la lezione comincia, si fa radere da Figaro
che ne approfitta per sottrargli la chiave del balcone. L’improv-
visa comparsa di don Basilio complica le cose; ma liberatisi con
uno stratagemma dell’importuno, gli innamorati, per una paro-
la imprudente di lui, vengono ugualmente scoperti da don Bar-
tolo che, infuriato, minaccia sfracelli.
Quadro II.
Don Bartolo riesce a convincere Rosina ad accettarlo come ma-
rito, visto che Lindoro è un impostore. Ma più tardi, durante un
temporale, Figaro e il creduto Lindoro rientrano in casa dal bal-
cone e rassicurano Rosina: Lindoro altri non è che Almaviva. Al-
l’arrivo di don Basilio col notaio chiamato per il contratto di
nozze di don Bartolo, Figaro è prontissimo: presenta Almaviva
e Rosina come i promessi e le nozze, grazie anche alla forzata
complicità di don Basilio, vengono celebrate a dispetto di don
Bartolo, giunto troppo tardi.

ne spedito, e non solo metaforicamente, a letto con una
mancia. Don Basilio imbroglia per sopravvivere, Figaro
pretende invece di gestire una realtà, anzi la realtà. E
fissa subito l’equazione denaro = intelligenza, come già
notò Pestalozza. Al denaro poi dà gli attributi della divi-
nità: “portentoso, onnipossente”. Tutta la prima parte
dell’opera è giocata da Rossini sull’opposizione tra musi-
ca amorosa e fiorita e martellante richiamo al denaro.
Nella prima scena saranno i musicanti a frastornare il
Conte e la sua serenata con l’insistente richiesta di dena-
ro. Poi vi è la cavatina di Figaro, a cui segue, per contra-
sto, la canzone  del Conte. Infine i due temi si fondono
nel duetto “All’idea di quel metallo”. O meglio si associa-
no, poiché quando nella stretta il Conte fiorisce progres-
sivamente la melodia sulle parole “Ah, che d’amor la
fiamma io sento”, Figaro ribatte seccamente, con un
ostinato, e in crescendo “Delle monete il suon già sento…
già viene l’oro, già vien l’argento”. E ben poche volte Fi-
garo si inserisce, si insinua direi, nei sentimenti degli al-
tri personaggi e sempre per motteggiarli: con Rosina,
quando finge di stupirsi per la femminile astuzia, e nel
terzetto del secondo atto, quando invita tutti ad affret-
tarsi e, impaziente, ripete per la derisione le frasi amo-
rose del Conte e di Rosina che indugiano troppo. La di-
stanza del Barbiere del resto dell’opera buffa è segnata
così proprio da questo doppio filo. Il Conte e Rosina in-
gannano per amore, così come migliaia di eroi dell’opera
buffa avevano fatto prima di loro. Figaro inganna per
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Il rapporto che ha legato per decenni Adriano Belli,
fondatore del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto,
e Beniamino Gigli, andava ben al di là delle carte
d’ufficio. Belli fu per anni infatti non solo legale del
grande tenore, ma anche agente, amico fidato e con-
fidente. 
Quando nel 1947 l’avvocato, romano di nascita e spo-
letino d’adozione, diede inizio alla grande avventura
dello Sperimentale, una scuola di lirica era una enor-
me scommessa. In un editoriale del 27 luglio del 1947
Il Messaggero scriveva: “Il teatro lirico oggi rischia di
morire, e la morte è causata dalla mancanza di globu-
li rossi, e cioè di cantanti. Dove trovarli? Chi si azzar-
da più a intraprendere una carriera in un genere che
rischia di scomparire?”. L’avvocato, convinto della
bontà della sua intuizione, trovò in Beniamino Gigli,
l’amico di una vita, un sostegno ed un conforto prezio-
so. Durante una tournèe in America, Gigli fu raggiunto
a Rio de Janeiro da un telegramma che gli comunicava
l’avvenuta istituzione del Teatro Lirico di Spoleto. I di-

rigenti del Teatro, e primo fra tutti Adriano Belli, ave-
vano subito decretato la nomina dell’illustre artista a
Presidente Onorario del Lirico. In una commovente ri-
sposta di ringraziamento, Gigli affermava di veder co-
ronato un suo antico sogno, quello di sostenere e aiu-
tare la lirica in Italia, e tutto ciò proprio a Spoleto:
“che ho sempre ritenuta città di grandi iniziative cul-
turali e artistiche”. 
Nel 1948, all’apertura della Seconda Stagione Lirica
Sperimentale, in un telegramma da Buenos Aires così
Beniamino Gigli scriveva ad Adriano Belli: “Da lontano
segueti mio costante affetto mentre inizi all’arte i gio-
vani facendo rifulgere tradizione del bel canto italia-
no. Dio benedicavi”.
Pochi mesi dopo, il 21 novembre dello stesso anno,
rientrando in Italia Beniamino Gigli dava  senza richie-
dere alcun compenso, uno straordinario concerto al
Teatro Nuovo di Spoleto, chiamando simpaticamente a
collaborare le giovanissime colleghe che avevano de-
buttato nello stesso Teatro: Vera Magrini, Giannella

Beniamino Gigli, a 50 anni dalla scomparsa
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Borelli e Giuliana de Torrebruna. Grazie alla innata
simpatia che il Belli riusciva a suscitare, ed alla forza
di una idea brillante e positiva, il Teatro si apprestava
a diventare una realtà sempre più consolidata. Quasi a
smentire le infauste previsioni del Messaggero di poco
tempo prima, l’inviato di quel giornale alla Seconda
Stagione Lirica Sperimentale del 1948, così comincia-
va la sua corrispondenza: “D’ora in poi quando senti-
rete dire e leggerete: in Italia il teatro lirico muore
perchè non ci sono più voci, date retta a noi, rispon-
dete così: Non è vero, ci sono i giovani di Spoleto”.
Il legame affettivo che stringeva Beniamino Gigli ai
giovani cantanti del Lirico, e la sua premura nel se-
guirne i primi passi, era sincero e profondo, quasi pa-
ternalistico. Nel 1949 ormai i concorrenti erano così
numerosi che alcuni giovani, seppure ritenuti merite-
voli, non poterono essere accolti in Teatro. Gigli, con
grande umanità, organizzò un concerto per loro, in cui
egli stesso li presentava al pubblico, cantando insieme
ad essi in duetti e quartetti. Il pubblico rimase com-
mosso e affascinato.
Pochi anni più tardi, nel 1952, Beniamino Gigli fu di
nuovo grande protagonista. Egli cantò ne La Forza del
Destino, nella serata di inaugurazione.

Il celeberrimo tenore si confuse con i giovani, cantò
con naturalezza, senza alcun imbarazzo o fastidio, in-
sieme a emozionatissimi esordienti. Così Guido Pan-
nain, critico musicale e compositore, scrisse sulle pa-
gine de Il Tempo il 6 settembre del 1952: “Ispirato da
un sentimento di gentilezza, insolito fra gente di tea-
tro, è stato lo spontaneo intervento di Beniamino Gigli
nello spettacolo inaugurale di questa stagione spoleti-
na. Così, ne La Forza del Destino, è stato lui a seguire
Gabriella Tucci, nell’insanabile affanno di Eleonora,
che non avrà pace ed a offrire la guancia allo schiaffo
di Rolando Sessi, giovane d’anni ma già furente vendi-
catore del sangue dei Calatrava. Questi ragazzi speri-
colati che con tanta baldanza cercano d’aprirsi il var-
co nell’intricato cammino dell’arte, già solo per que-
sto, offrono lo spettacolo di una novità avvincente.
Nel seguirli, dimentichi che hai da fare con esordienti
(...)”.
Dopo una carriera eccezionalmente lunga, Beniamino
Gigli decise l’addio alle scene nel 1955, in un memo-
rabile concerto tenuto al Constitution Hall di Washing-
ton. Si spense a Roma due anni più tardi, nel 1957,
mantenendo sempre in cuor suo il vivo ricordo delle
giornate spoletine e dei ragazzi del Lirico.
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Maria Agresta Vincitrice Concorso di Canto 2006, Leonora in Il Trovatore; Eleonora Buratto Vincitrice Concorso di Canto 2007, Dirindina in Di-
rindina va a Teatro; Tania Bussi Vincitrice Concorso di Canto 2004, Bienpensante 2 in Obra Maestra; Andrea Carè Vincitore Concorso di Canto
2005, Manrico in Il Trovatore; Federica Carnevale Vincitrice Concorso di Canto 2006, Bienpendante 3 in Obra Maestra, Rosina in Il Barbiere di
Siviglia; Francesca De Giorgi Vincitrice Concorso di Canto 2007, Rosina in Il Barbiere di Siviglia, Vespetta in Pimpinone; Costantino Finucci Vin-
citore Concorso di Canto 2005, Il Conte di Luna in Il Trovatore; Federica Giansanti Vincitrice Concorso di Canto 2006, Berta in il Barbiere di Si-
viglia; Oliviero Giorgiutti Vincitore Concorso di Canto 2002, Figaro in Il Barbiere di Siviglia; Enrico Iviglia Vincitore Concorso di Canto 2006, Con-
te di Almaviva in Il Barbiere di Siviglia, Liscione in Dirindina va a Teatro; Lucia Knotekova Vincitrice Concorso di Canto 2007, Ines in Il Trovato-
re; Omar Montanari Vincitore Concorso di Canto 2005, Don Carissimo in Dirindina va a Teatro, Pimpinone in Pimpinone; Simone Piazzola Vinci-
tore Concorso di Canto 2007, Il Conte di Luna in Il Trovatore; Veronica Simeoni Vincitrice Concorso di Canto 2005.
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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).

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, Leila
Bersani, Ilva Bertè, Alba Bertoli, Bruna Bianco, Anna Maria Biger-
na, Danielle Bouthillon, Lucetta Bizzi Rosetti, Maria Borgato,
Paola Bornigia, Monica Bozzo, Renata Broiolo, Edda Brunelli,
Eleonora Buratto, Tania Bussi, Marcella Caccia, Letizia Calandra,
Grazia Calaresu, Tiziana Caminiti, Antonietta Cannarile, Luisa
Cantelli, Roberta Canzian, Elisabeth Cappello, M. Grazia Carmas-
si, Laura Carol, Micaela Carosi, Anna Catarci, Ivana Cavallini,
Stefania Celotto, Anita Cerquetti, Santa Chissari, Norma Ciampi,
Luisa Ciciriello, Monica Colonna, Francesca Como, Caterina Con-
tenti, Costantina Corfiati, Sonia Corsini, Amneris Cremaschi,
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, Giovanna Di Roc-
co, Milena Di Giuseppeantonio, Grazia Doronzio, Adele Esposito,
M. Pia Fabretti, Sara Fanti, Norma Fantini, Anna Fascione, Iselle
Favati, Amelia Felle, Silvana Ferraro, Gabriella Ferroni, Conchi-
ta Figuera, Nuccia Focile, Cinzia Forte, Elisabetta Fusco, Ilaria
Galgani, Gianna Galli, Laura Giangrande, Marcella Giannotti, Fe-
derica Giansanti, Marina Giorgio, Alberta Guaraldi, Gloria Guida
Borrelli, Ornella Jacchetti, Jone Jori, Lucia Knotekova, Manuela
Kriscak, Carmen Lavani, M. Luisa Lo Forte, Maria Lombardi, Sa-
bina Macculi, Stefania Magnifico, Vera Magrini, Desdemona Mal-
visi, Antonietta Manetto, Nadia Mantelli, Gemma Marangoni,
Rossella Marcantoni, A. Maria Marcucci, Lidia Marimpietri, Emma
Martellini, Anna Mattei, A. Maria Meli, Maura Menghini, Wilma
Michaud, Mafalda Micheluzzi, Dalila Mieli, Sofia Mitropoulos, Ada
Mocali, Anna Moffo, Adriana Morelli, Orietta Moscucci, Antonel-
la Muscente, Laura Musella, Lidia Nerozzi, Giuseppina Nerozzo,
Elizabeth Norberg-Schulz, Gabriella Novelli, Gabriella Onesti,
Marcella Orsatti Talamanca, Claudia Pallini, Nicoletta Panni, Ce-
cilia Paolini, Vera Pastore, Alberta Pellegrini, Marinella Pennic-
chi, Edda Piccinini, Lisetta Pinnarò, M. Grazia Piolatto, Rosetta
Pizzo, Marcella Pobbe, Valeria Podda, Vera Poloni, Nelly Pucci,
Rossella Ragatzu, Rosa Ricciotti, Margherita Rinaldi, Bruna Rizzo-
li, Angela Rocco, Maria Rodriguez, Angela Rosati, Alessandra Ros-
si, Mina Rossi, Annabella Rossi, Rosalba Russo, Donatella Saccar-
di, 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, Anna
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 Casi-
ni, Nicoletta Ciliento, Daniela Ciliberti, Marina Comparato, Nuc-
ci Condò, Matilde Coccia, Luciana D’Intino, Lucia Danieli, Fran-
cesca De Giorni, Maria Del Fante, Jole De Maria, Sabrina De Ro-
se, Adele Di Totto, Franca Fabretti, Giovanna Fioroni, Marcella
Foranna, Maria Luisa Fozzer, Bianca Furlai, Sonia Ganassi, Edda
Garimberti, Sandra Giuliodori, Amalia Lazzarini Miliani, Emanue-
la Luchetti, Tullia Maria Mancinelli, Licia Maragno, Franca Mat-
tiucci, Silvana Mazzieri, Marianna Merola, Maria Miccoli, Federi-
ca Nicolich, Giacinta Nicotra, Serenella Pasqualini, Benedetta
Pecchioli, Anina Perugia, Maria Gianna Pinna, Damiana Pinti, Ve-
ra Presti, Federica Proietti, Liliana Rossi, Maria Salvo, Anna Ma-
ria Scalcioni, Veronica Simeoni, Cristina Sogmaister, Paola Stac-
chini, Ambra Vespasiani, Leonia Vetuschi, Costantina Vitali, Co-
rinna Vozza.

Tenori
Rosario Agliano, Adelmo Alunni, Corrado Amici, Roberto Argazzi,
Paolo Ascià, Italo Baldo, Angelo Bartoli, Gianni Bavaglio, Bruno
Beccaria, Marcello Bedoni, Amedeo Berdini, Antonio Bevacqua,
Gregory Bonfatti, Franco Bonisolli, Umberto Borsò, Stefano Bran-
di, Giuseppe Caprino, Andrea Carè, Franco Castellana, Giancar-
lo Ceccarini, Renato Cioni, Enzo Consuma, Franco Corelli, An-
drea Cesare Coronella, Giuseppe Costanzo, Antonio Cucuccio,
Battista Del Ferro, Oslavio Di Credico, Mario Di Felici, Carlo Di
Giacomo, Antonio Dotti, Renato Ercolani, Salvatore Fisichella,
Alberto Fraschina, Umberto Fusi, Antonio Galliè, Emanuele Gian-
nino, Salvatore Gioia, Massimo Giordano, Giuseppe Gismondo,
Franco Ghitti, Renato Crimaldi, Marcello Guagliardo (Giordani),
Edoardo Guarnera, Giovanni Iaforte, Enrico Iviglia, Martino La-
terza, Ivano Lecca, Mario Leonardi, Salvatore Lisitano, Rosario
Lo Cicero, Veriano Luchetti, Roberto Mazzetti, Giorgio Merighi,
Roberto Merolla, Vito Maglietta, Francesco Marsiglia, Armando

I vincitori del Concorso 2007

Eleonora Buratto soprano

Simone Piazzola baritono

Francesca De Giorgi mezzosoprano

Lucia Knotekova soprano

I vincitori del concorso 2006

Federica Giansanti soprano

Maria Agresta soprano

Federica Carnevale mezzosoprano

Enrico Iviglia tenore

I vincitori del Concorso dal 1947
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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
Trovatore - 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
Susanna - La Bohème - Direttori: Giuseppe Bertelli, Alberto Pao-
letti - Registi: Marcella Govoni, Riccardo Picozzi. 1954 Le Villi -
Manon Lescaut - Tosca - Direttori: Giuseppe Bertelli, Luigi Ricci,
Ottavio Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1955 Le furie di Arlec-
chino - La Granceola - Suor Angelica - L’italiana in Algeri - Lucia
di Lammermoor - Direttori: Giuseppe Bertelli, Adriano Lualdi,
Alberto Paoletti, Luigi Ricci - Registi: Maner Lualdi, Riccardo Pi-
cozzi. 1956 Lodoletta - Un ballo in maschera - Il matrimonio se-
grelo - Direttori: Giuseppe Bertelli, Ottavio Ziino - Registi: Enri-
co Frigerio, Riccardo Picozzi. 1957 Manon Lescaut - La Traviata
- Rigoletto - Direttori: Giuseppe Bertelli, Luigi Ricci, Ottavio Zii-
no - Registi: Enrico Frigerio, Riccardo Picozzi. 1958 La Bohème
- Il barbiere di Siviglia - Lucia di Lammermoor - Direttori: Giu-
seppe Bertelli, Franco Capuana, Alberlo Paoletli - Registi: Mar-
cella Govoni, Riccardo Picozzi. 1959 Madama Butterfly - Il Tro-
vatore - Faust - Hänsel und Gretel -Direttori: Giuseppe Bertelli,
Carlo Franci, Alberto Paoletti, Luigi Ricci - Registi: Carlo Picci-

nato, Riccardo Picozzi. 1960 Adriana Lecouvreur - Manon - Na-
bucco - 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 - Diret-
tori: Franco Capuana, Alberto Paoletti, Ottavio Ziino - Registi:
Carlo Acly Azzolini, Carlo Piccinato. 1963 Simon Boccanegra -
Così fan tutte - Fedora - Direttori: Vincenzo Bellezza, Franco
Capuana, Alberto Paoletti - Registi: M. Sofia Marasca, Bruno No-
fri, Carlo Piccinato. 1964 Don Pasquale - L’amico Fritz - La Bo-
hème - Direttori: Carlo Franci, A, Paoletti, Luigi Ricci - Registi:
M. Sofia Marasca, Corlo Piccinato. 1965 Il matrimonio segreto -
Madama Butterfly - Faust - Direttori: Franco Capuana, Alberto
Paoletti, Ottavio Ziino - Registi: Bruno Nofri, Carlo Piccinato.
1966 L’elisir d’amore - Tosca - Manon Lescaul - Direttori: Napo-
leone Annovazzi, Aldo Faldi, Ottavio Ziino - Registi: Carlo Picci-
nato, Riccardo Picozzi. 1967 Il barbiere di Siviglia - La sonnam-
bula - La Traviata - Direttori: Fernando Cavaniglia, Ottavio Zii-
no, Alberto Paoletti - Registi: Bruno Nofri, Carlo Piccinato. 1968
L’Arlesiana - Rigoletto - Suor Angelica - Gianni Schicchi - Diret-
tori: Alberto Paoletti, Ottavio Ziino - Registi: Bruno Nofri, Carlo
Piccinato. 1969 I pescatori di perle - Adriana Lecouvreur - La
guerra - Il segreto di Susanna - Direttori: Ottavio Ziino, Alberto
Paoletti, Maurizio Rinaldi - Rigesti: M. Sofia Marasca, Giuseppe
Giuliano. 1970 Il matrimonio segreto - Werther - Rita - Una do-
manda di matrimonio - Direttori: Ottavio Ziino, Carlo Frajese -
Registi: Giancarlo Del Monaco, M. Sofia Marasca, Gianni Notari.
1971 L’italiana in Algeri - I pagliacci - Il Giovedì grasso - Diret-

Missadini, Aldo Monaco, Giuseppe Morino, Marcello Munzi, Nico-
la Nicolosio, Fulvio Oberto, Walter Omaggio, Stefano Osbat, Mau-
rizio Pace, Sergio Panaja, Gino Pasquale, Paolo Pellegrini, Filip-
po Piccolo, Antonio Pirino, Fiorenzo Praga, Manlio Rocchi, Bruno
Rufo, Luciano Saldari, Giuseppe Sabbatini, Aldo Sanesi, Antonio
Savastano, Umberto Scalvino, Carmelo Scollo, Averardo Scrafini,
Gennaro Sica, David Sotgiu, Pietro Tarantino, Vito Tatone, Sergio
Tedesco, Enzo Tei, Nunzio Todisco, Massimiliano Tonsini, Carlo
Tuand, Cesare Valletti, Luigi Vecoia, Paride Venturi, Mino Ventu-
rini, 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
Paluzzi, Ronaldo Panerai, Carlo Petrucci, Lido Pettini, Simone

Piazzola, Giovanni Picca, Dionigi Renda, Gabriele Ribis, Alberto
Rinaldi, Angelo Romero, Ernesto Salvi, Salvatore Sasso, Emilio
Savoldi, Dario Sanzò, Riccardo Scini, Renato Scorsoni, Osvaldo
Scrigna, Angelo Sepe, Ronaldo Sessi, Emanuele Spatafora, Bru-
no Swaizer, Vincenzo Taormina, Flavio Tasin, Gino Telesco, Lo-
renzo Testi, Ugo Tortorici, Tito Turtura, Umberto Vallesin, Silva-
no 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 Ja-
coboni, Carlo Lepore, Dimitri Lo Patto, Antonio Mameli, Alfredo
Mariotti, Francesco Masinu, Ferruccio Mazzoli, Filippo Morace,
Leonardo Monreale, Maurizio Muraro, Lorenzo Muzzi, Giorgio
Onesti, Silvano Pagliuca, Fernando Palmari, Andrea Papi, Rober-
to Parabbi, Sergio Pezzetti, Antonio Pirozzi, Vincenzo Preziosa,
Giannicola Pigliucci, Graziano Polidori, Franco Pugliese, Ruggero
Raimondi, Stefano Rinaldi Miliani, Enrico Rinaldo, Mario Rinau-
do, Roberto Ripesi, Luigi Roni, Alberto Rota, Danilo Serraiocco,
Francesco Signo, Andrea Silvestrelli, Sergio Sisti, Aurio Tomicich,
Enrico Turco, Nicola Ulivieri, Franceco Verna, Emanuele Vincen-
ti, Riccardo Zanellato, Antonio Zerbini.

Opere eseguite dal 1947 al 2006
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tore: Ottavio Ziino - Regista: Gianni Notari. 1972 Cosi fan tut-
te - Il tabarro - Maria Egiziaca - Direttori: Carlo Frajese, Otta-
vio Ziino - Registi: Marcella Govoni, M. Sofia Marasca. 1973 Si-
mon Boccanegra - Lucia di Lammermoor - I due timidi - L’oste-
ria portoghese - Direttori: Maurizio Rinaldi, Ottavio Ziino, Nino
Rota, Alberto Ventura - Registi: Franca Valeri, M. Sofia Marasca,
M. Francesca Siciliani. 1974 Madama Butterfly - Abramo e Isac-
co - Suor Angelica - Direttori: Paolo Peloso, Alberto Ventura - Ri-
gisti: M. Sofia Marasca, Francesca Siciliani. 1975 L’elisir d’amo-
re - La Bohème - La serva padrona - Il maestro di cappella - Ba-
stiano e Bastiana - Atto senza parole - Simbologie trasfigurate -
Suite di danza - Cherry - Bob -Direttori: Paolo Peloso, Ottavio
Ziino, Fabio Maestri, Lorenzo 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 - Livetta e Tracollo - La dirindina
- L’oca del Cairo - Le cantatrici villane - Rigoletto - La vedova
allegra - Direttori: David Machado, Paolo Renosto, Lorenzo Ric-
ci Muti, Fabio Maestri, Alberto Ventura - Registi: Angelo Corti,
Bruno Cagli, Piergiuseppe Arcangeli, Lorenzo Salveti, Renzo
Giacchieri,Sesto Bruscantini, Attilio Colonnello, Francesco Sa-
vio. 1977 La cambiale di matrimonio - Der Schauspieldirektor
(L’impresario) - Il campanello - Madama Butterfly - Don Carlos -
Direttori: Lorenzo Ricci Muti, Fabio Maestri, David Machado,
Carlo Frajese - Registi: Sesto Bruscantini, Luca Verdone, Stefa-
no Piacenti, M. Sofia Marasca, Nicola Rossi Lemeni. 1978 La
sonnambula - La Bohème - ll geloso schernito - Le cantatrici vil-
lane - Direttori: Ottavio Ziino, Carlo Frajese, Fabio Maestri - Re-
gisti: Vera Bertinetti, Frank De Quell. 1979 Praxodia - Toten-
tanz - Lo frate ‘nnamorato - Didone ed Enea - La Cenerentola -
Direttori: Antonello Allemandi, Sandro Sanna, Fabio Maestri,
Carlo Frajese - Registi: Marco Parodi, Vera Bertinetti, Sesto Bru-
scantini, Michelangelo Zurletti. 1980 Faust - Werther - Musica
per voci e percussioni - Et Elabitur - Diali - Doctor Faustroll. Sol-
dat du je - Direttori: Giuseppe Morelli, Dario Indrigo - Registi:
Aldo Maella, Marco Parodi, Alessandro Indrigo, Anna Belardinel-
li. 1981 Oberto, conte di San Bonifacio - La Bohéme - Diretto-
re: 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
Belardinelli, 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
nozze di Figaro - Rigoletto - Direttori: Massimo De Bernart, San-
dro Sanna - Registi: Gigi Proietti, Mathieu Carrière. 1987 Lucia
di Lammermoor - Il mercato di Malmantile - Mahagonny - Il te-
lefono - Direttori: Sandro Sanna, Alessandro Pinzauti, Franco Pi-
va - Registi: Gabris Ferrari, Gianfranco Cobelli, Cecilia Sher-
man, Alvaro Piccardi. 1988 Così fan tutte - Don Carlos - Jeus de
Robin et de Marion - Direttori: Alessandro Pinzauti, Sandro San-
na - Registi: AIvaro Piccardi, Lucio Gabriele Dolcini, Paolo
Baiocco. 1989 L’italiana in Algeri - Il maestro di cappella - Si-
mon Boccanegra - La sonnambula - Direttori: Giampiero Taver-
na, Roberto Soldatini, Sandro Sanna - Registi: Paolo Baiocco,

Giancarlo Cobelli, Stefano Vizioli. 1990 Il pipistrello - La Bohè-
me - La prova di un’opera seria - Morte dell’aria - Lighea - Di-
rettori: Spiros Argiris, Emanuel Villaume, Sandro Sanna, Carlo
Palleschi, Gianpiero Taverna - Registi: Giorgio Pressburger,
Giancarlo Cobelli, Paolo Baiocco, Alvaro Picardi. 1991 Norma -
Satyricon - Il tabarro - La Cenerentola - Direttori: Sandro San-
na, Tonino Battista , Bruno Aprea - Registi: Antonio Lucifero,
Antonello Aglioti, Italo Nunziata. 1992 Sangue viennese - Un
ballo in maschera - La locandiera - Direttori: Giovanni Pacor,
Carlo Palleschi, Roberlo Soldatini - Registi: Italo Nunziata, Lucio
Gabriele Dolcini, Massimo Belli. 1993 Tragèdie de Carmen - Ma-
dama 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 prodigo - La bella verità - Direttori:
Gianpiero Taverna, Mark Fitz-Gerald, Alberto Ventura, Amedeo
Monetti, Federico Cortese - Registi: Luca Ronconi, Ugo Grego-
retti, Stefano Monti, Alvaro Piccardi. 1995 La Bohème - Il ma-
trimonio segreto - Prova di Don Giovanni - Direttori: Carlo Pal-
leschi, Massimiliano Stefanelli, Roberto Soldatini - Registi: Alva-
ro Piccardi, Sandro Sequi, Leo De Berardinis. 1996 Dokumenta-
tion I - Falstaff - Suor Angelica - La notte di un nevrastenico -
Perso per perso - L’inganno felice - Direttori: Roland Klutting,
Massimiliano Stefanelli, Dario Lucantoni, Enrique Mazzola - Re-
gisti: Daniele Abbado, Stefano Monti, Piera Degli Esposti, Gior-
gio Pressburger. 1997 Faust - La clemenza di Tito- La Traviata -
Direttori: Ivo Lipanovic, Michael Güttler, Bruno Aprea - Registi:
Lucio Gabriele Dolcini, Riccardo Caporossi, Francesco Esposito.
1998 Le parole al buio - Werther - Figlio, amoroso giglio - Don
Giovanni - Direttori: Enrique Mazzola, Ivo Lipanovic, Alfonso
Scarano, Amedeo Monetti - Registi: Piera Degli Esposti, Stefano
Monti, Paolo Baiocco, Franco Ripa Di Meana. 1999 Facciamo
un’opera - Le nozze di Figaro - Dido and Aeneas - Tosca - Diret-
tori: Ivo Lipanovic, Vito Paternoster, Massimo De Bernart - Regi-
sti: Paolo Baiocco, Franco Ripa di Meana, Lucio Gabriele Dolci-
ni, Henning Brockhaus. 2000 Midea (2) - Le Cinesi - Oberto,
conte di S. Bonifacio - La serva padrona - Carmen - Direttori:
Andrea Molino, Alfonso Scarano, Giampaolo Bisanti, Federico
Santi, Victor Costa - Registi: Paolo Baiocco, Henning Brockhaus,
Paolo Castagna, Peter B. Wyrsch, Denis Krief. 2001 Il mondo
della luna - La serva padrona - Il giocatore - Il segreto di Susan-
na - Cavalleria rusticana - Direttori: Andrea Molino - Ivo Lipano-
vic - Federico Santi - Registi: Paolo Baiocco - Lucio Gabriele Dol-
cini - 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 Bohé-
me - Direttori: Thomas Biernaki, Laurent Campellone, Marcello
Panni - Registi: Gabbris Ferrari, Lucio Gabriele Dolcini, Giovan-
ni Scandella. 2006 La Dirindina va a Teatro – Il Barbiere di Sivi-
glia – Didone abbandonata – Lucia di Lammermoor – Direttori:
Andrea Amarante - Vito Clemente – Franco Piva – Laurent Cam-
pellone – Registi: Alessio Pizzech – Giorgio Pressburger – Lucio
Gabriele Dolcini – Gabbris Ferrari 



61ma STaGIONE LIRICa SPERImENTaLE
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O.T.Li.S. 2007
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). 
Violini
Daniela Sangalli*#, Simone Butini*, Marco Bartolini, Marianna Bevilacqua, Elisa Caricato, Annalisa Catozzi, Alessandra Cobelli, Marco
La Rocca, Linda Leccese, Maurizio Missiato, Marco Musco, Pamela Rosato, Alessandra Selicati, Vincenzo Varallo, Fabio Zucco
Viole
Federico Stassi*, Tatiana Caselli (prima parte concerto Sabbatini), Chiara Coppola, Paola Del Bianco, Marta Pizio, Maria Pizio, Ange-
lo Quarantotti, Chiara Rizzo, Lorenzo Venturoli
Violoncelli
Matteo Zurletti*, Andrea D'Angelo, Marcella Moretti, Cristiano Rodilosso, Vanessa Sinigaglia 
Contrabbassi
Davide La Rosa*, Simona Iemmolo#, Riccardo La Mela
Flauti
Anita Prelovsek*, Valeria Desideri#

Ottavino
Clementina Antonaci, Paola Filippi
Oboe
Federica Pirro'#, Francesco Vassallo*, Gaetano Lauricella
Clarinetti
Alberto Fichera*, Massimiliano Profili#, Marco Corsalini, Letizia Portera
Fagotto
Paola Sales*#, Christian Gara, Giuseppe Monopoli 
Corni
Nunzio Longhitano*#, Pio Vincenzo Celozzi, Garofalo Michele, Denis Salvini
Trombe
Adriano Taibi*, Massimiliano Di Carlo#, Valerio Palumbo
Tromboni
Andrea Angeloni*, Pierpaolo D'Aprile, Angelo Iacona
Cimbasso
Claudio Lotti
Tuba
Glauco Benedetti
Timpani
Francesca Ravazzolo
Percussioni
Antonello Cancelli, Michele D'urso, Matteo Manzini
arpa
Maria Chiara Fiorucci

(*) prime parti in Il Trovatore
(#) prime parti in Il Barbiere di Siviglia

Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Il Trovatore
Mariangela Capoccia, Sara Cresta, Valentina Cresta, Barbara Grillino, Alessandra Luchetti, Carla Ottavi, Simona Barbierato,
Teresa Dembech, Emanuela Mulinelli, Annalisa Pellegrini, Elena Vigorito, M.Cristina Girolami, Monica Pietrella, Suada Ragis,
Paola Roncolato, Rita Stocchi, Ivano Granci, Paolo Pernazza, Tiziano Ragni, Vincenzo Ferrari, Mauro Scalzini, Sandro Azzarelli,
Giovanni Carità, Tiziano Mainardi, Gabriele Mangione, Luca Piccioni, Francesco Andreucci, Tiziano Antonelli, Lorenzo Bartolucci,
Giorgio Grazioli, Maurizio Cascianelli, Ferruccio Finetti, Giorgio Pagliericci, Alberto Signori
Il Barbiere di Siviglia
Ivano Granci, Paolo Pernazza, Tiziano Mainardi, Tiziano Ragni, Vincenzo Ferrari, Luca Piccioni, Mauro Branda,
Francesco Andreucci, Giorgio Pagliaricci, Daniele Stronati, Maurizio Cascianelli, Ferruccio Finetti
maestro del Coro
Andrea Amarante
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Coordinamento generale
Claudio Lepore

Consulente Segreteria Musicale
andrea amarante

Collaboratore
marco Bruni

Segreteria Organizzativa e della Produzione
Beatrice Staccini

Ospitalità
Fabio Ciavaglia

Segreteria organizzativa
Silvia matricardi

Coordinamento amministrativo
maria Silvia Bacino

Amministrazione
alessandra Bussoletti, Roberto Bruno,

Nazzareno Cretoni, Rosa Laura Palermiti

Segreteria della Direzione
Simona Cascelli
Lara Bellocchio

Collaboratore Ufficio Musicale
Paola Pino

Responsabile Reparto Macchinisti
Paolo Zappelli

Responsabile della sartoria
Francesco morabito

Reparto Attrezzeria
Gabriele Donati, Stefano Ceccaroni,

Stefania Santi

Reparto Sartoria
Teresa morgnanesi, Claudia Zampolini

Serenella Orti, Elena Penello 
Sonia Fracassa, Graziella masciotti

Reparto Macchinisti
antonello acquaviva

Catia Barbieri, alessandro Gobbi
massimiliano marotta, Fabio Pibiri

Maestri Collaboratori
antonella Poli, Francesco massimi

Paolo Gonnelli

Stagisti Interni
Corsi di Qualificazione Professionale per maestri Collaboratori Sostituti: alessandro Bicci, Fausto Di Benedetto, andrea mele, alfredo

miglianico, Federico Nicoletta, Sato Tomami, Dario Tondelli, matteo Ziraldo, Giovanni Valle.
Stagisti Esterni

Pasqualino Cinelli Corso art Project manager Epta Consultino s.r.l. – Terni - Loredana Bonanni accademia di Belle arti di macerata

Reparto Elettricisti
Roberto Gelmetti, marco marcucci

Elisa Stramaccioni per Span Ensemble

Responsabili Reparto Trucco e Parrucche
Roberto Paglilunga

Elvira Pugliese

Reparto Trucco e Parrucche
Patrizia Difrancescantonio,

michele Tiano, antonella marinuzzi

Allestimenti Scenografici: Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale (Obra Maestra, Dirindina va a teatro / Pimpinone), Scenografia: Sor-
mani Cardaropoli s.r.l. Milano (Il Trovatore, Dirindina va a Teatro / Pimpinone, Il Barbiere di Siviglia), Costumi: Fondazione del Teatro del-
l’Opera di Roma (Il Trovatore, Dirindina va a Teatro / Pimpinone, Il Barbiere di Siviglia), CFHC Roma, Laboratorio di sartoria del Teatro Li-
rico Sperimentale (Obra Maestra), Calzature: Sacchi Firenze, Materiale Illuminotecnica: Span Ensemble Spoleto, Parrucche: Paglialunga Ro-
ma, Stampa: Tipografia Nuova Eliografia Spoleto, Trasporti: Trans-Veho Roma, Luciano Trasporti Roma, Materiale Audio: Soundstore Spole-
to, Informatizzazione: Pucci Ufficio Perugia, Responsabile Sicurezza e Prevenzione Integra, Foto di scena: Riccardo Spinella, Teresa Domini-
janni, Servizi Video: Alessandro Pradelli per Mediaproduction, Mediagroup Communication Perugia, Video Proiezioni: (Barbiere di Siviglia)
Paolo D’Urso per Darkage, Consulente del Lavoro: Vanna Vannelli, Consulenza Fiscale: Renzo Rossi.
Hanno inoltre collaborato: Gianpiera Neri, Roberto Zualdi, Marco Radicchi, Donatella Grifoni per Studio Vanelli.

Ufficio stampa della Stagione Lirica
annalisa Rinaldi

Redazione programma di sala
annalisa Rinaldi

Edoardo Cicchinelli

Progetto grafico
mario Brunetti

Collaboratori ufficio stampa
Teresa Dominijanni
Edoardo Cicchinelli

Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione a:
maria Chiara Rossi Profili, Laura Bachetoni, Richard e Sophie Hancock, Fabio maccarelli, Lorenzo Lippi, Ilde Trombetta,

Francesco Taccone, Battistina Vargiu, Roberto Ianule, Rossano messina, Graziano Brozzi, Tanino Spampinato,
adele marinucci, Roberta mazzocchi.

CollaboratoreServizi generali
Nazzareno Pera

Servizio Audio per Obra Maestra
Luca Starpi per Soundstore

Direttori di Scena
mario Falchi

Davide Battistelli

Progetto luci
Graziano albertella (Obra maestra,

Dirindina / Pimpinone, Il Barbiere di Siviglia)
Valerio Tiberi (Il Trovatore)
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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

Si ringraziano 

mINISTERO PER I BENI E LE aTTIVITà CULTURaLI - DIPaRTImENTO PER LO SPETTaCOLO DaL VIVO

REGIONE DELL'UmBRIa - PROVINCIa DI PERUGIa - COmUNE DI SPOLETO

COmUNE DI PERUGIa - COmUNE DI TERNI - COmUNE DI aSSISI

COmUNE DI CITTà DI CaSTELLO - COmUNE DI TODI - COmUNE DI mONTEFaLCO - COmUNE DI NORCIa

CamERa DI COmmERCIO DI PERUGIa - INDUSTRIa aRTIGIaNaTO aGRICOLTURa

FONDaZIONE CaSSa DI RISPaRmIO DI SPOLETO

FONDaZIONE CaSSa DI RISPaRmIO DI PERUGIa

RaI SEDE REGIONaLE PER L’UmBRIa - RaI RaDIO TRE - RaI TRaDE

aGENZIa DI PROmOZIONE TURISTICa DELL’UmBRIa

FONDaZIONE FRaNCESCa, VaLENTINa E LUIGI aNTONINI

FONDaZIONE TEaTRO DELL’OPERa DI ROma

SOPRINTENDENZa aRCHIVISTICa PER L’UmBRIa - PRO SPOLETO

aSSOCIaZIONE amICI DELLa LIRICa DI PERUGIa

aZIENDa SaNITaRIa LOCaLE N°3 FOLIGNO-SPOLETO

Un particolare ringraziamento agli “amici dello Sperimentale”
che hanno contribuito sostenendo le attività
dell’Istituzione nell’anno 2007

Grandi Benefattori
Laura Bachetoni , Settima Circoscr. Lions Distr. 108 L , Maria Chiara Profili Rossi , Roberto Battista , Marisella Mazzaroli 

Benefattori
Salvatore Marino e Anna Orsini, Pietro Nocchi, Kai Becker e Barbara Kuhle, Maria Antonia  Modolo, Battistina Vargiu 

Patrocinatori
Luciano Arcangeli, Francesco Bachetoni Rossi, Becker Kai e Barbara Kuhle, Letizia Braidotti Schmid, Donato Cecchini,
Lamberto Losani, Guido Minestrini, Maria Antonia Modolo, Pietro Papi, Doris Pignatelli, Tomasini Francia snc,
Bruno Urbani, Battistina Vargiu

Sostenitori
Vittor Ivo Comparato, Alberto Baglioni, Hotel Spoleto In - Immobil. Paladina, Antonio Aiuti, Fausto Angeli, Vezio Ar-
mellini, Tullia Benedetti Valentini, Luciana Clementini, Vincenzo Cuffaro, Silvio De Angelis, Filippo De Marchis, Adrio
Feliziani, Adolfo Giovannelli, Alba Holl, Avv. Giuseppe Marinucci Prof. Giulio Cesare Martinelli, Teresa Morgnanesi Mu-
zi P., Giulia Nicolai, Enzo Picchi, Igino Raspadori, Giovanna Silvestri 

Ordinari
Antonietta M. Morariu  Cimenti, Joele Almagia’, Margaret Garner, Ulderica Liberti, Roberto Tomei, Giuseppe Tomassi-
ni, Eugenia Camilli, Antonella Chiocci, Pompeo Calderoni, Paolo Pontini 

(Aggiornato al 30 Agosto 2007)









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: spoletoducale@libero.it





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.





Analisi dei processi, organizzazione
Sistemi qualità, ambiente, etica: ISO 9000, ISO 14000, SA 8000

Progetti di miglioramento e formazione manageriale

Servizio di prevenzione e protezione – d. lgs. 626/94
Sistemi sicurezza – OHSAS 18000
Progettazione Antincendio (CPI)

Sicurezza nei cantieri edili – d. lgs. 494/96
Formazione antincendio, primo soccorso, igiene e sicurezza

Progettazione meccanica 
Marcatura CE

Progettazione strutturale e impiantistica, idraulica
Bioedilizia - Consulenza ambientale

Geologia e geotecnica
Architettura e pianificazione del territorio

Servizi di
Ingegneria
Integrata

»integra
Consulenza
di Direzione
Aziendale

Dal nostro Codice Etico: “I Soci ed i Partner del gruppo Integra credono nei
principi di democrazia, giustizia, verità, sincerità, onestà, riservatezza,

libertà professionale”

Integra s.r.l. management, professionals & outsourcing

Loc. Portoni 06037 S. Eraclio di Foligno PG - Tel 0742 677 328 Fax 0742 392 000
Internet: posta@integra.go.it - www.integra.go.it

Consulenti

del Teatro Lirico

Sperimentale

“A. Belli” per la

certificazione

ISO 9001

Q
Sistema Qualità

Certificato

ISO 9001:2000

Sw

isman®

gestione

manutenzione

management, professionals & outsourcing



proposte:

BIBETTO

qualità:

cancelleria
libri per ragazzi
giocattoli
valigeria
pelletteria

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



STUDIO ASSOCIATO

VANNELLI PERILLI

Via 3 Settembre (Centro Direzionale Due Pini)
06049 SPOLETO (PG)

Tel. 0743.40957 - 43641 - Fax 0743.45684

CONSULENZA DEL LAVORO E
ELABORAZIONE PAGHE



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.

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

E-mail:
hotel@hoteldeiduchi.com

Web site:
www.hoteldeiduchi.com



Via B. Egio, 15 - Spoleto - Tel. 0743.221544

Aperto fino a tarda notte

Pizzeria - Ristorante

“TRE FONTANE”

“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



NERINA
BOUTIQUE

Corso G. Garibaldi, 37

SPOLETO

Tel. 0743.223093

Spoleto
Cene di lavoro

Sale per banchetti

Specialità tartufo

Via Brignone, 8 - Spoleto (PG)

Tel. 0743.220.993 / Fax 0743.49.840


