L’ELISIR D’AMORE
di Gaetano Donizetti

FONDATORI

PARTNERS

CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Presidente
Antonio Decaro
Vice Presidente
Corrado Petrocelli
Consiglieri
Sara Allegretta
Michele Bollettieri
Vito Mormando
Matteo Pertosa

Sovrintendente
Direttore artistico
Massimo Biscardi

Direttore stabile
Giampaolo Bisanti
Maestro del coro
Fabrizio Cassi

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Presidente
Anna Luisa Carra

2

Membri effettivi
Sergio Lafortezza
Rosa Valicenti
FONDATORI

SPONSOR TECNICO

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
e per il Turismo
Comune di Bari
Città Metropolitana di Bari
Regione Puglia

3

INDICE

4

«E IL SAPORE?…»
«ECCELLENTE! (È BORDÒ, NON ELISIR)»
di Attilio Piovano

pag | 19

LA TRAMA

pag | 34

IL LIBRETTO
L’elisir d’amore di Felice Romani

pag | 37

GLI ARTISTI
Biografie e organici

pag | 73

STAGIONE TEATRO PETRUZZELLI 2020
Opera | Balletto | Conversazioni sull’Opera | Concertistica

pag | 88

5

L’ELISIR D’AMORE
di Gaetano Donizetti

venerdì
sabato
domenica
martedì
giovedì

11 settembre
12 settembre
13 settembre
15 settembre
17 settembre

| ore 20.30
| ore 18.00
| ore 18.00
| ore 18.00
| ore 20.30

L’ELISIR D’AMORE
Melodramma giocoso in due atti
Libretto di Felice Romani, tratto dal dramma
Le Philtre di Eugène Scribe del 1831
Musica di Gaetano Donizetti
Prima rappresentazione: Milano, Teatro della Cannobiana,
12 maggio 1832

direttore
regia
scene tratte da
costumi
disegno luci

Michele Spotti
Victor García Sierra
“El Circo” di Fernando Botero
Marco Guion
Stefano Gorreri

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
maestro del coro

Fabrizio Cassi

16

Nemorino
Belcore
Il dottor Dulcamara
Giannetta

Scene
Laboratori scenografici
Nausica Opera
International
Attrezzeria
Nausica Opera
International
Costumi
La bottega del Teatro,
Reggio Emilia
Calzature
La bottega del Teatro,
Reggio Emilia

Personaggi
Adina

tec
nica

Marigona Qerkezi [11/13/15/17 set]
Martina Gresia [12 set]
Iván Ayón Rivas [11/13/15/17 set]
Nico Franchini [12 set]
Vittorio Prato [11/13/15/17 set]
Michele Patti [12 set]
Fabio Capitanucci [11/13/15/17 set]
Francesco Vultaggio [12 set]
Rinako Hara

Parrucche
Nausica Opera
International
Cappelli
La bottega del Teatro,
Reggio Emilia
Sopratitoli
Studio Prescott, Firenze

Allestimento
scenico
Nausica Opera
International

Fernando Botero > Gente del circo | olio su tela, 2007, Bilbao, Museo de Bellas Artes

17

«E IL SAPORE?…»
«ECCELLENTE! (È BORDÒ, NON ELISIR)»
di Attilio Piovano

Sono trascorsi poco meno di due secoli dal 12 maggio 1832, quando il donizettiano
Elisir d’amore andò per la prima volta in scena - con successo clamoroso - presso
il milanese Teatro alla Canobbiana, restandovi in cartellone per ben trentadue
serate (sicchè sancì la definitiva conquista da parte del musicista della città
lombarda) e tuttora l’opera continua meritatamente a sedurre le platee di tutto
il mondo. Un’opera a dir poco perfetta, per equilibrio, misura, arguzia, ironia,
ma anche un velo di melanconia che aggiunge al tutto un surplus, un quid
di segnatamente romantico, un plusvalore per così dire: sicchè ci troviamo dinanzi
a un mix di efficaci ingredienti che ne fanno un vero e proprio evergreen.
Pur fondata su un’esile trama d’altri tempi impregnata di amabile naïveté, Elisir
- in assoluto assieme al Don Pasquale la più frequentata opera entro il vasto
e variegato catalogo del prolifico Donizetti, quantomeno sul versante comico continua dunque a riscuotere invariabilmente successo, coi suoi temi eterni
dell’amore e della giovinezza. Strappa tuttora sorrisi complici e benevoli, impossibile
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negarlo, nei confronti del sempliciotto Nemorino e così pure (invero ancor più)
verso lo scaltro e affarista Dulcamara, prototipo di ‘imbonitore’ dal cinismo
aproblematico, o per dirla col linguaggio corrivo delle tv commerciali, sorta di
‘venditore di pentole’, quasi emblematico protagonista di tele-vendite ante
litteram, la cui attualità non ha certo necessità di venire rimarcata. Non a caso
Elisir - opera belcantistica, non certo immemore del miglior Rossini entro la quale
peraltro vengono immessi elementi tipici del filone larmoyant caratteristico
dell’opéra-comique o, se si preferisce, «felice convergenza fra il buffonesco della
tradizione classico-rossininana e il sentimentale della novità romantica» (Piero Mioli) mantiene la sua validità anche in presenza di dissimili regie e, pur ambientato
nelle più improbabili location, continua a ‘funzionare’ (al contrario di decine di altri
titoli del repertorio melodrammatico di tutti tempi, inesorabilmente ‘datati’).
Fascino di un evergreen e potenziali, dissimili regie
E allora - ben lo sanno i melomani incalliti oggi internauti: è sufficiente infatti

Fernando Botero > Dettaglio sul personaggio del dottor Dulcamara | tecnica mista
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navigare pur brevemente sul web per farsene un’idea - ecco che c’è spazio per

Auber aveva musicato nel 1831. Nelle mani di Romani il soggetto viene riplasmato

regie/scenografie ipertradizionali - con pittoreschi covoni di grano, aie, damigiane,

con un’abilità incredibile (e con indicibile rapidità), sicchè ne sortì uno tra i più

rastrelli e fondali memori delle oleografie di un Sanquirico autore dei decors

riusciti libretti di tutte le epoche. Dati i tempi stretti, Romani in apparenza - così

per la ‘prima’ assoluta - e regie invece assai intellettualoidi (magari con risvolti

egli stesso diede ad intendere nella prefazione - si sarebbe limitato a tradurre

psicanalitici), regie sciagurate e inutilmente lambiccate o, per contro, messe

l’originale di Scribe. In realtà il suo intuito infallibile e i suoi interventi si rivelarono

in scena intelligenti talora con scene fin minimaliste; e c’è spazio per trasposizioni

determinanti. E il successo dell’opera, la cui brevissima gestazione richiese appena

temporali con precise ambientazioni cronologiche volutamente etichettate

quindici giorni - così secondo la vulgata, tanto da entrare nella leggenda

(luminarie di paese stile Italia Anni Trenta e tavoli da osteria, o invece scene post

(probabilmente il tempo impiegato fu superiore, ma è comunque innegabile che

modern e abiti attuali, o ancora improbabili murales, scritte a vista, affiches e molto

l’opera sia stata scritta in un lasso di tempo assai limitato, con buona probabilità

altro): significativo il caso, per dire, dell’allestimento del torinese Teatro Regio

quattro o cinque settimane) - stupì in primis Donizetti stesso che a Milano aveva

per la stagione 2012-13, esplicitamente ambientato negli anni ’50 del ’900,

avuto fino ad allora tiepide accoglienze. Sul versante ‘serio’, è pur vero, c’era stato

per la regia di Fabio Sparvoli coi policromi costumi di Alessandra Torella, dai vari

il trionfo di Anna Bolena il 26 dicembre del 1830 in apertura di stagione al Teatro

e riconoscibili riferimenti al neorealismo (in particolare alla fortunata pellicola Riso

Carcano, e si trattò per Donizetti di una rilevante commissione (cui fece da

amaro) dove campeggiavano abitini stampati e paperine per le contadinotte,

contraltare di lì a poco, per par condicio, il successo presso il medesimo teatro

un look vistosamente kitsch tra il cialtrone di provincia (semi-mafioso) e il parvenu

meneghino della Sonnambula del rivale Bellini, il 6 marzo dell’anno seguente).

canaglia per Dulcamara e il suo assistente infingardo e connivente (nemmeno

Ecco che addirittura La Scala, sull’onda di tale trionfo, scritturò Donizetti per

troppo vaga allusione all’accoppiata televisiva Franco Franchi & Ciccio Ingrassia,

un’opera nuova, Ugo conte di Parigi: andata in scena nel marzo del 1832, ebbe

come a dire il ‘gatto e la volpe’). Così pure c’è spazio per messe in scena che

scarso successo e cadde inesorabilmente dopo sole cinque recite. Il caso volle

invece prescindono da qualsivoglia precisazione cronologica. Pur tuttavia, che

che, pur tuttavia, durante la permanenza milanese, Donizetti incontrasse

si opti per far comparire lo spudorato Dulcamara a bordo di un carrettino siciliano

l’impresario Alessandro Lanari, vale a dire colui che aveva in appalto il Teatro

o di una Topolino d’antan, con un triciclo, col calesse o un’Ape Piaggio o ancora

alla Canobbiana. Da lì alla proposta di scrivere un’opera comica per quella stessa

in mongolfiera anzichè in un dorato landeau (s’è visto veramente di tutto), con

stagione (forse a causa dell’improvviso venire meno di un compositore che diede

corredo di casse di Coca-Cola invece di tradizionali fiaschi e fiaschette o altro

forfait) il passo fu breve. Verosimilmente il fatto che fosse Romani il prescelto

ancora, l’opera invariabilmente tiene e la sua tenuta drammaturgica - perdonino

per la stesura del libretto dovette essere elemento di garanzia per Donizetti, che

i lettori l’ovvietà dell’affermazione - la si deve in primis ai valori drammaturgici

già ne apprezzava la valentia avendovi collaborato dapprima per l’antecedente

e musicali in essa profusi.

semiseria Chiara e Serafina (Milano, La Scala, ottobre 1822), poi per Alina regina

Gli antefatti e la genesi
Gli ingredienti, dunque: il soggetto, il libretto (massimamente) e la musica,

di Golconda (andata in scena a Genova, Teatro Carlo Felice, nel maggio del 1828)
e soprattutto per le recenti e testè citate Anna Bolena e Ugo conte di Parigi.

soprattutto la musica, ça va sans dire, frutto di un Donizetti trentacinquenne

Il plot - Attualità di Dulcamara, imbonitore eterno e cinico

in assoluto stato di grazia; che con Elisir - è stato notato - compie un vero e proprio

Che il libretto di Elisir sia un capolavoro non occorre certo ribadirlo, una perfetta

salto qualitativo, riversandovi un profluvio di freschi accenti e ispirata sensiblerie,

sintesi delle maniere del teatro buffo tardo settecentesco, ma con una vis,

immettendo nell’alveo della tradizione buffa un nuovo e singolare esprit, destinato

una sensiblerie nuova e affatto infallibile. Per esemplificarne l’efficacia e la felice

a trovare superamento (o più propriamente compimento) nel futuro Don Pasquale.

immediatezza occorrerebbe stralciarne almeno due terzi, se non più. Libretto

Il soggetto, per questo melodramma giocoso in due atti, il sommo Felice Romani

non a caso rivelatosi perfettamente funzionale ad una partitura ammirevole

lo trasse dalla pièce intitolata Le philtre del drammaturgo Eugène Scribe che

e di prodigiosa freschezza, a sua volta. Già Il fatto che il plot si fondi su pochi
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e ben scolpiti personaggi - ai quali Donizetti da par suo destinò immortali pagine
individuandone la dissimile caratterizzazione, ben al di là dei tradizionali ‘tipi fissi’
della commedia buffa - costituì sicura carta vincente.
E allora ecco l’ingenua e volubile Adina («ricca e capricciosa fittaiuola», così viene
significativamente qualificata), sulla cui reale ingenuità, peraltro, ci sarebbe da
indagare; il bonario Nemorino, egli sì sempliciotto ragazzo di campagna dalla
inguaribile dabbenaggine, pur divorato - come osserva Fabrizio Della Seta «dal fuoco di una passione autentica vissuta fino alle estreme conseguenze», sicchè
il suo sincero patetismo commuove e coinvolge; sognatore e ignorantello e come
tale facile preda di un senza scrupoli ‘uomo di commercio’ (dacchè Dulcamara
a prezzo di nemmeno eccessive semplificazioni a tale tipologia può essere
ricondotto), al quale peraltro Donizetti riserva speciali cure, umanizzandolo,
come fa ben notare William Ashbrook; e ancora il vanaglorioso Belcore, tenente
di guarnigione nel villaggio, a suo modo, pur coi dovuti distinguo, sorta di remake
del miles gloriosus di plautiana memoria, spaccone e grezzo (emblematico quel
suo verso: «La donna è un animale / stravagante davvero!»), dalla rozza e alquanto
sommaria psicologia.
Al di sopra di costoro giganteggia - il vero protagonista, si sa, è proprio lui il ciarlatano Dulcamara, medico ambulante: in realtà archetipico esempio
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di imbonitore, «un misto - per dirla con Claudio Casini - ricavato dal tortuoso
Basilio (Barbiere di Siviglia), dall’accorto Isacco (Gazza ladra), dal filosofo Alidoro
(Cenerentola) e dal tonto Taddeo (Italiana in Algeri)», uomo aduso a far presa su
villici e sempliciotti col suo linguaggio pseudo-ricercato atto ad impressionare
analfabeti e contadini, abituato a magnetizzare gli astanti magnificando (senza
scrupoli e del tutto privo di remore morali) un prodotto buono per tutte le stagioni,
spacciando per miracoloso quanto in realtà è semplice buon vino, insomma
un personaggio abituato ad obbedire, senza porsi troppi perché, all’unica,
imprescindibile legge del proprio personale tornaconto, in buona sostanza
pensando solo e costantemente alla propria saccoccia («di Pandora il vaso»).
A ciascuno dei personaggi poi - come nota ancora l’Ashbrook - corrisponde un
peculiare linguaggio. E le tipologie vocali - ovviamente - si adeguano alle tipologie
caratteriali dei personaggi. Dunque, prevedibilmente, come da copione, una voce
di soprano per la frivola Adina e una di tenore per l’innamorato, una di baritono
per l’antagonista Belcore (e vien da pensare all’arguto George Bernard Shaw

Fernando Botero > Dettaglio sulla mongolfiera del dottor Dulcamara | tecnica mista
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che con efficace immagine riconduceva molte trame operistiche alla formula:
«Il tenore ama il soprano e il baritono intende impedirglielo»), infine il basso buffo
Dulcamara (affiancato dall’assistente, un semplice mimo, come ‘spalla’ da tipica
commedia dell’arte o commedia all’italiana, che è quasi lo stesso). Se alla première
milanese per il ruolo di Dulcamara venne chiamato Giuseppe Frezzolini, in seguito
molto del successo dell’opera fu dovuto - merita rammentarlo - all’insigne basso
Luigi Lablache (1794-1858), gran gigione e scaltrito cantante/attore, più volte
acclamato interprete donizettiano (e non solo beninteso): sulle cui vaste
potenzialità sembra essere stata ritagliata ‘su misura’ la parte del ciarlatano.
Un’unica ulteriore presenza è quella della villanella Giannetta (soprano), e poi
l’immancabile concorso di «villani, soldati e suonatori del reggimento» e ancora
«un notaro, due servitori, un moro». Che l’azione poi si svolga in un imprecisato
villaggio «nel paese de’ Baschi» non implica ovviamente alcun colore locale, niente
esotismo, bensì circostanza del tutto incidentale e contingente da cui l’universalità
della vicenda.
Asterischi e postille (tra libretto e partitura) - Dal filtro di Isotta
a un nostrano Bordò
All’esordio un Preludio di singolare concisione, in bilico tra l’iniziale clima
da idillio del Larghetto, da un lato - tutto effusioni, sospirose tenerezze, un’unica
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minacciosa impennata (ma per celia) e ingegnose modulazioni - quindi l’allure
brillante dell’Allegretto che con le sue bonarie, rurali frasi melodiche (intessute
di popolaresche ‘terze’), l’assertiva e ‘pastorale’ veste armonica del prevalente
(e prevedibile) Fa maggiore, nonché la verve di uno spigliato ritmo di danza, già
prefigura l’imminente coro dei villici; questo giunge infatti puntuale senza
soluzione di continuità.
Il primo atto, dai vari luoghi topici, sotto il profilo drammaturgico si configura
come un vero e proprio ‘percorso’ destinato a sfociare inevitabilmente nella scena
madre di Dulcamara che ‘arringa’ i rustici (scena V). E allora già in apertura - entro
una bucolica o più propriamente campagnola cornice di lavandaie e mietitori il senso di attesa per qualcosa che ha da accadere è nell’aria. La separazione
di Adina («siede in disparte leggendo») e la collocazione quasi ‘fuori campo’,
in termini cinematografici, di Nemorino che la osserva da lontano, appaiono
strategiche. E subito si entra in medias res e all’estasi di Nemorino che si espande
nella celebre cavatina «Quanto è bella, quanto è cara! / Più la vedo, e più mi piace…»,
Fernando Botero > Scena del duetto di Adina e Nemorino | tecnica mista
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e al suo sconforto per la consapevolezza di essere incapace a conquistare la bella

il signorino!»), la tronfia sicumera di Belcore stesso («Veggo chiaro in quel visino / ch’io

amata («Io non so che sospirar...»), pronto a dichiarare la sua palese inferiorità

fo breccia nel tuo petto») e la sua conseguente autocelebrazione da bellimbusto

come si direbbe in gergo pugilistico con un pizzico di fin eccessivo masochismo

e amateur di provincia («Non è cosa sorprendente; / son galante, son sergente. /

(«Io son sempre un idiota») di fronte all’irraggiungibile superiorità di Adina («Essa

Non v’ha bella che resista / alla vista d’un cimiero») resa musicalmente in termini

legge, studia, impara...»), fa da contraltare l’incalzare di Giannetta e degli astanti

irresistibilmente spassosi, il suo comico (e improbabile) desiderio di affrettare

nello scorrevole «Del meriggio il vivo ardor»: sul quale si inserisce Nemorino

ogni passo («Idol mio, capitoliamo»), il ragionevole frenare di Adina («Signorino, io

stesso che, con impareggiabile coup de théâtre tosto riscuotendosi dalle proprie

non ho fretta: / un tantin pensar ci vo’») e nel contempo lo scoramento di Nemorino

solipsistiche riflessioni, subito si impadronisce del medesimo ritmo e delle

(«Me infelice, s’ella accetta! / Disperato io morirò»).

medesime frasi melodiche del coro («Chi la mente mi rischiara? / Chi m’insegna

Il tutto evolve in uno sciolto duetto/schermaglia tra Adina e Belcore (e ancora

a farmi amar?»). L’Ashbrook, non del tutto a torto, considera la cavatina stessa

Nemorino parla a se stesso e si dispera) approdando infine alla dimensione del

«sezione centrale del coro d’apertura». Poi ecco le pressanti esortazioni di mietitori

quartetto, ovvero alla stretta conclusiva della scena, come da migliore tradizione

e mietitrici («Leggi, Leggi!...») dopo aver appreso da Adina stessa, per sommi capi

(«Un po’ del suo coraggio», dalle argute appoggiature), con gli irresistibili interventi

(ma la sintesi in pochi versi è impagabile) come si tratti nientemeno che della

corali («Davver saria da ridere / se Adina ci cascasse…») e s’innesca una sorta

vicenda di Tristano e Isotta e del filtro d’amore che li spinge l’uno nelle braccia

di magistrale ‘effetto a calamita’, un trascinante magnetismo che con propulsiva

dell’altra. («Di che ridi? Fanne a parte / di tua lepida lettura»). Ma attenzione: qui

energia sospinge innanzi la scena. Pagina pressoché perfetta sul piano musicale

niente pathos né umori tetri, né brume nordiche, niente tragico conflitto di eros

e drammaturgico, e pazienza per quel corrivo e pur popolaresco «Sì, sì; ma è

e thanatos così caro a tanto Romanticismo, semplicemente l’infatuazione

volpe vecchia / e a lei non si può far» come di proverbio contadino che appare

momentanea di una giovane che scopre riflessa nella storia di Tristano banalmente

un po’ singolare riferito ad una giovane. Ma ci può stare, dato il tono giocoso

«una cronaca d’amor», spogliata di tutte le vaste implicazioni possibili, puro

e soprattutto occorre por mente alla rapidità con cui libretto (e partitura)

corrispettivo del suo semplice sentire.

vennero ‘confezionati’.

Al limpido Do maggiore della cavatina di Nemorino corrisponde il non meno

Segue ‘l’occupazione della piazza’ da parte di Belcore, l’abile e astuto giocar

luminoso Mi maggiore di quella immediatamente seguente di Adina, a couplets,

di fioretto - tipicamente femminile - da parte di Adina («L’usata seccatura!») dinanzi

dal regolare e scorrevole ritmo ternario che ne costituisce il naturale pendant

all’umile supplica di Nemorino («Una parola, o Adina»), il suo iniziale blandirlo

(«Della crudele Isotta»), tutta effluvi e ingenuità, sulla quale lo stesso Nemorino

(«Odimi. Tu sei buono») e poi la sua inattesa crudeltà nel mettere a segno l’affondo

nuovamente s’inserisce. E la parola magica ‘elisir’ pronunciata per la prima

(«Così ti parlo schietto, / e ti dico che invano amor tu speri») quindi l’occasione

volta, produce un’inebriante reazione in Nemorino, Giannetta e nel coro che

per sfoggiare un bel tema cantabile striato di vago spleen (e si tratta del duetto

immediatamente la ‘rilanciano’ (interpuntandovi un arguto refrain) su una balzante

«Chiedi all’aura lusinghiera») che artatamente, ma efficacemente rallenta l’azione,

frase dai ritmi staccati («Elisir di sì perfetta, / di sì rara qualità...»).

con le metafore naturalistiche, uno scorrevole 6/8 capolavoro di intuito della

Lo spaccone Belcore, galante sergente
L’azione incalza rapidamente, con felice intuito drammaturgico. E allora rataplan
di tamburo e ritmi allusivi a un militaresco incedere, comme il faut (non senza
una buona dose di riconoscibile ironia) a introdurre Belcore. La cui cavatina

dissimile natura femminile e maschile. Appena il tempo di intenerirsi e il pubblico
non sa se parteggiare per l’astuta, ma volubile Adina o l’ingenuo Nemorino,
ed ecco un risuonar di tromba, o più propriamente un «a solo di cornetta in tempo
di valzer», ad annunciar come qualcosa che ha già avuto inizio.

(«Come Paride vezzoso») dai pomposi accenti e dai ritmi ‘puntati’ ne è il ritratto

«Udite o rustici», o la plateale sortita

fedele. Non c’è spazio per indugi: in regime di sciolto recitativo ecco allora su tre

Ecco la notizia che attizza la curiosità di villici e comari ed è come una ventata

piani distinti e pur strettamente imbricati i commenti ‘a parte’ di Adina («È modesto

d’aria pura. L’avanzarsi di Dulcamara è per così dire ‘preparato’, descritto più
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che evocato dai contadini stessi che ne scorgono da lungi il profilo, il mezzo

naturale conseguenza. Così la prevedibilissima reazione dello scimunito Nemorino

di locomozione e allora l’interrogarsi sulla sua natura, pochi versi culminanti

che si fa coraggio, le sue ingenue domande («Avreste voi per caso / la bevanda

in quell’«Osservate... vêr noi già s’avanza» e l’invito d’ordinanza reciproco e

amorosa / della regina Isotta?») dinanzi alle quali Dulcamara, dapprima spiazzato,

perentorio: «I cappelli, i berretti, giù giù!»

è in grado però di ‘tararsi’ con furbesca prontezza («Ah! sì, sì, capisco, intendo. /

Ed è ormai chiaro che si tratta di persona di ben altro rango, ben altra levatura

Io ne son distillatore»), poi l’euforia smodata, conseguente all’acquisto del miracoloso

dei villici stessi. La scena ha un che di cinematografico ante litteram, con Dulcamara

elisir per un solo zecchino. E allora lo spassoso collidere dei versi di Nemorino

fuori campo e, quando giunge, la sua plateale epifania è un capolavoro di fine

«Obbligato! Son felice, son contento» col sardonico «Nel paese che ho girato / più

intuito psicologico: drammaturgico, da parte del librettista, e musicale, da parte

d’un gonzo ho ritrovato, / ma un eguale in verità / non si trova, non si dà» di Dulcamara.

di Donizetti che lo apparenta a una sorta di deus ex machina («Udite, udite, o rustici»)

Anche le avvertenze del medico («E lo bevi a centellini…»), l’indicazione perentoria

con indovinate pennellate. Fieri accordi e rapide roulades cui corrisponde il rituale

che occorre un giorno perché l’elisir faccia effetto (seguita dalla riflessione «Tanto

favete linguis dell’imbonitore («Attenti, non fiatate»). Poche battute ed ecco ha

tempo sufficiente / per cavarmela e fuggir») fanno parte del gioco dei ruoli.

inizio l’irresistibile, inarrestabile climax di una pagina giustamente celebre dai veloci,

Così pure le incalzanti domande di Nemorino: «E il sapore?…» e la rivelazione

atletici ribattuti che si può forse raffrontare solamente (fatte salve le differenze

di Dulcamara in un ‘a parte’ che ne esplicita il pensiero, ovviamente al cospetto

di contesto e via elencando) con l’aria della calunnia (ovvero di don Basilio) nel

del pubblico: «È Bordò, non Elisir». Con impagabile naturalezza vanno succedendosi

rossiniano Barbiere.

l’una all’altra la scena VII (Nemorino solo) e la scena VIII, nella quale si fa

Il testo - sublime capolavoro della forbita penna di Romani - è uno spumeggiare

palpabile l’iniziale sconcerto e poi il disprezzo di Adina («Spezzar vorria lo stolido, /

di incredibili invenzioni lessicali che, poste al servizio della «truffaldina verbosità

gettar le sue catene, / ma gravi più del solito / pesar le sentirà…») e fa il paio con

di un canto prevalentemente sillabato» hanno pochi eguali nell’intera letteratura

il proposito/certezza del giovane ormai brillo: «Esulti pur la barbara, [...] domani

melodrammatica, con quei versi sdruccioli che da soli garantiscono energetico,

mi amerà…», così pure s’impone all’istante quel semplice e popolaresco

frizzante brio (e il nome stesso dell’affarista è un capolavoro di suggestione),

«Lallarallarà» che ne etichetta emblematicamente l’ebbrezza.

un’inverosimile sequenza dapprima di epiteti per autodefinirsi e magnificarsi,

E la sciolta vocalità dispiegata (spesso di agilità e di bravura) non è che ulteriore

poi di prescrizioni, di indicazioni per così dire terapeutiche e molto di più per

mezzo per sottolineare la comicità della situazione, mettendo nel contempo

il prodotto che egli reclamizza, sorta di panacea universale atta a guarire ogni

in rilievo, come occorre, secondo le convenzioni, le doti dei solisti. Terzetto

tipo di acciacco, in primis ovviamente il mal d’amore: offerta, per di più, con abile

e quartetto conseguenti pongono fine all’atto primo, con una serie di niente

strategia di marketing a prezzo stracciatissimo. E i paesani soggiacciono ormai

affatto imprevedibili vicende cui la cavatina di Dulcamara aveva fatto da trampolino,

irretiti dalla torrentizia allocuzione di Dulcamara e, come moderni compratori

innescandole di fatto l’una in fila all’altra. E non poteva che essere così. E allora

di fronte all’ultimo, inutile modello di qualsiasi categoria merceologica, si

Adina che accetta, quasi per ripicca, le profferte di Belcore, l’improvviso ordine di

domandano di fatto come abbiano potuto vivere sino ad un istante prima privi

partenza della guarnigione commentato dal coro («Maledettissima combinazione!»),

di tale elisir. Che, invero, si comprende ben presto, è semplice e genuino vino.

tutto il gioco degli ‘a parte’ ad estrinsecare il pensiero e le contrastanti riflessioni

Da lì l’affrettarsi di ognuno ad acquistare senza requie. Come a dire: l’arte di rendere

dei presenti, Nemorino che si sente perduto («Adina, credimi, / te ne scongiuro…»),

magico, appetibile, irresistibile e irrinunciabile un prodotto vecchio quanto il mondo,

Belcore che lo insulta e addirittura lo umilia annientandolo («Va’ via, buffone, ti

da sempre sotto gli occhi di tutti (invero con fraudolenta e amorale spregiudicatezza).

ascondi a me») e infine l’affrettarsi delle nozze, lo sprezzo di Adina giocato su

Finale d’atto: tutto un crescendo («Lo compatite, egli è un ragazzo»)
Da lì a fine atto è tutto un incalzare di situazioni che sono, di fatto, già del tutto
preconizzate nella cavatina di Dulcamara, ovvero non ne sono altro che la logica,

due livelli: quello esteriore, più attenuato («Lo compatite, egli è un ragazzo / un
malaccorto, un mezzo pazzo») e quello reale e veritiero dei suoi intenti che pone
in atto con un pizzico di cattiveria tutta femminile («Vo’ vendicarmi, vo’ tormentarlo»),
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quindi l’immancabile convocazione del notaro e l’allegrezza generale che contagia
l’intero paese («Fra lieti concenti, gioconda brigata») in un clima musicalmente
di popolaresca allegria stemperata in un altisonante Mi bemolle maggiore.
Nemorino milionario e il ‘ribaltone’ di Adina
Dell’atto secondo mette conto sottolineare innanzitutto il duetto di Dulcamara
e Adina («Io son ricco e tu sei bella», Barcaruola a due voci, ma curiosamente in ritmo
binario) dopo l’iniziale, festoso coro dalla spiritosa allure militaresca: duetto
il cui tema, scorrevole e bonario, dagli energici appoggi ritmici, risuonerà poi
ancora in chiusura dell’opera (e sarà «Ei corregge ogni difetto» con gli incoativi
interventi corali «Qua, dottore, a me, dottore…» mentre ora il coro canta «Bravo,
bravo, Dulcamara!»). Si assiste - si sa - al progressivo intenerirsi di Adina dopo
la sconsiderata decisione di Nemorino di arruolarsi (ecco allora il duetto di Belcore
e Nemorino «Venti scudi!»), non già una vera e propria evoluzione psicologica
(piuttosto un ribaltone), però certo un mutare di indirizzo, questo sì, riverberato
dal mutare del suo stile di canto, dapprima tutto fioriture e leggerezza, ora
imbevuto di vaga e pur leggiadra mestizia. Quanto poi il comportamento di Adina
- si potrebbe maliziosamente argomentare - la sua stessa generosità nel riscattare
lo sprovveduto giovane, siano ‘condizionati’ dalla circostanza dell’eredità
e dal fatto che Nemorino di punto in bianco si ritrovi tra le mani una fortuna
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per via del defunto zio, è circostanza ancor tutta da verificare. Lo stratagemma,
peraltro, rientra nei meccanismi della commedia buffa. Più ancora lo stupore
di Nemorino nel vedersi corteggiato da molte e belle ragazze («Or Nemorino è
milionario… / è l’Epulone del circondario…» così nel suggestivo coro della scena IV);
sicché attribuisce alle portentose qualità del ‘liquore’ la sua attuale fortuna
innescando arguti equivoci (lo stesso Dulcamara si domanda cosa stia accadendo:
«Io cado dalle nuvole, / il caso è strano e nuovo»).
Certo, il vero clou emotivo dell’intero Elisir va individuato nella celeberrima e lunare
«Una furtiva lagrima», romanza dal canto ‘spianato’, prototipo volto ad aprire
la strada ad una vocalità nuova, addirittura ad una nuova figura di tenore: romanza
dagli umori, lo si anticipava più sopra, segnatamente e squisitamente romantici,
scritta nella umbratile tonalità di si bemolle minore. Pagina in cui lo scorrere
della vicenda viene momentaneamente sospeso (inserita a quanto pare su richiesta
di Donizetti stesso e fortemente avversata da Romani) e tutto si risolve in termini
puramente vocali, con un pallore lirico quasi di belliniana purezza che da sempre
L’elisir d’amore > immagine di scena
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garantisce al brano (e a generazioni di interpreti che vi si cimentano) enorme
notorietà e al baggiano Nemorino guadagna vieppiù la nostra partecipe complicità.
Ad essa corrisponde la quasi speculare e toccante «Prendi, per me sei libero».
Ed è un duplice coup de théâtre, a un passo ormai dalla conclusione dell’opera,
o quasi, un mantenere alta l’attenzione dell’ascoltatore/spettatore (se pure ce ne
fosse bisogno) con queste due gemme preziose che tengono col fiato sospeso
immergendoci per alcuni istanti in una dimensione altra rispetto al tono della
commedia, destinato a riprendere di lì a poco.
Non è questa la sede per approfondire la questione delle presunte (o reali)
incongruenze della scena IX (ravvisabili in «Prendi, per me sei libero»), da cui il poco
verosimile e altalenante comportamento di Adina, dapprima intenzionata a
‘ripensare’ e ammorbidire la sua durezza nei confronti di Nemorino (così si era
espressa nel quartetto «Dell’elisir mirabile») e poi invece decisa a volersene andare
(«Addio!…» «Che! Mi lasciate?» «Io… sì») tant’è che Donizetti a Parigi nel 1843
s’indusse a riscriverne una buona parte, senza però mai rendere pubblico il
cambiamento. Basti averne accennato rimandando l’eventuale lettore desideroso
di chiarimenti a specifici saggi e studi monografici.
E dunque lo scioglimento finale, dopo il pathos delle citate romanza ed aria, è
nella scena ultima col già citato coro «Qua dottore…» e Dulcamara vero, cinico

32

e pur gioviale, ridanciano trionfatore, già pronto a dirigersi verso nuove ‘piazze’,
in un bagno di folla entusiasta ed euforica, coi due giovani innamorati ormai uniti;
Dulcamara attorniato dai villici, o più propriamente dal coro che non è affatto
elemento esornativo nel corso dell’opera intera, merita ribadirlo, bensì riveste
un ruolo di assoluta rilevanza, per così dire ideologica e strutturale.
Sia concesso infine almeno un fugace accenno al colore orchestrale peculiare
dell’Elisir, grazie ad un uso magistrale dei legni in primis (l’assolo di fagotto che
apre «Una furtiva lagrima») ma molti altri passi andrebbero ragionevolmente citati:
il pizzicato degli archi, lo smalto di trombe e tromboni, il colore boschereccio
dei corni, le liquidità dell’arpa e l’incisivo, militaresco emergere delle percussioni
(nonché la banda in palcoscenico); un colore inconfondibile, antico e nuovo al tempo
stesso, elemento anch’esso determinante nel definire l’ambientazione espressiva
dell’Elisir, mirabile quanto inossidabile evergreen.
© 2015 - Per gentile concessione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e dell’Autore
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Un villaggio dei paesi baschi alla fine del 1700.
La bella Adina, una ricca e capricciosa fittavola, legge un libro nell’aia della sua florida
fattoria. Poco distante l’ammira sospiroso il giovane Nemorino, umile contadino
innamorato di lei ma tristemente consapevole di non essere alla sua altezza.
I mietitori, per allietare il riposo dal lavoro al fresco dell’ombra, chiedono ad Adina
di leggere a voce alta la storia di Tristano che innamorato della regina Isotta, ricorre
ad un filtro magico per farla innamorare di lui. La storia accende la fantasia del candido
Nemorino: chissà se un magico elisir d’amore possa aiutarlo nella difficile impresa
di conquistare Adina?
In quel momento giunge Belcore sergente di guarnigione di stanza al villaggio, che
alla testa di un drappello di soldati intende arruolare nuove leve. L’uomo corteggia
apertamente Adina e preme per sposarla, ma lei non convinta prende tempo: ella
difatti crede che l’amore fedele non le si addica e con civetteria lo confessa proprio
a Nemorino, cui vuole far sapere quanto il suo cuore sia volubile ed incostante.
Uno squillo di tromba annuncia l’arrivo al villaggio di Dulcamara, abile e scaltro
ciarlatano che fingendosi medico, millanta grande sapienza nel preparare pozioni
portentose. Nemorino crede sia proprio l’uomo giusto al momento giusto e chiede
se tra i tanti abbia un elisir d’amore. Il truffatore intuendone l’ingenuità, gli offre
al prezzo di uno zecchino - in realtà tutto quel che possiede il giovane -, del banale
vino bordeaux spacciandolo per un potente filtro d’amore, il cui sicuro effetto però
si presenterà dopo un giorno - il tempo necessario al truffatore per far fagotto
e scappar via indisturbato -.
Entusiasta, il candido contadino beve d’un fiato l’elisir ma si ubriaca, divenendo così
disinvolto da mostrarsi indifferente verso Adina. La giovane molto infastidita poiché
abituata ad essere desiderata, nota il brusco cambiamento dello spasimante, i cui
timidi sospiri romantici si sono mutati in spavalderia.
Stizzita, Adina decide su due piedi di sposare Belcore per ripicca, fissando le nozze
per il giorno stesso. Nemorino la implora di rimandare tutto al giorno seguente,
nella segreta speranza che l’elisir faccia effetto. L’insistenza di Nemorino infastidisce
assai Belcore e tra i due uomini volano minacce. Adina invece si mostra indifferente
alle suppliche del contadino e mentre si allontana al braccio di Belcore ponendo fine
alla lite, invita tutti i villici a festeggiare le nozze imminenti con un grande banchetto.
ATTO SECONDO
Interno della fattoria di Adina.
Mentre fervono grandi preparativi per il matrimonio, Dulcamara e Adina cantano
una deliziosa barcarola per intrattenere gli ospiti. In quel momento giunge in gran

fretta il notaio portando con sé il contratto di matrimonio da far sottoscrivere
agli sposi, ma Adina decide inaspettatamente di rinviare tutto alla sera. Vuole che
alla cerimonia vi assista anche Nemorino, per vendicarsi apertamente della fredda
indifferenza mostratale.
Il giovane è invece disperato poiché vede fuggire il tempo senza che l’elisir
abbia sortito alcun effetto. Avendo poi speso tutti i suoi averi, non può neppure
acquistare dell’altro elisir. Belcore approfittando della penosa situazione in cui
versa il suo rivale e col preciso scopo di sbarazzarsene alletta Nemorino con
la proposta di arruolarsi nelle schiere dei suoi soldati, per ricevere subito i 20 scudi
di paga. Nemorino accetta all’istante: con quei denari potrà comprare l’elisir e non
perderà così la sua amata.
In realtà le ristrettezze economiche sarebbero già finite per Nemorino, avendo
ricevuto una grossa eredità da uno zio deceduto da poco. Egli però non è al corrente
del luttuoso evento familiare, ma Giannetta, villanella intraprendente, ha invece
diffuso in segreto la notizia a tutte le fanciulle del villaggio. Appreso della gran
fortuna di Nemorino, le giovani paesane cominciano a corteggiarlo vistosamente.
Adina invece che ne è all’oscuro, si ingelosisce molto vedendolo in così dolce
compagnia. L’incredulo Nemorino immagina che tanto interesse femminile sia solo
l’effetto del potente elisir e sembra volerne approfittare, invece si accorge di una
lacrima che scorre sul viso di Adina. Con gioia capisce così di essere ricambiato.
Persino lo stesso Dulcamara osservando stupito gli effetti del “suo” elisir, comincia
a credere che abbia davvero un potere magico e se ne vanta con Adina, alla quale
dice di aver venduto al giovane contadino un potente filtro d’amore: la fanciulla
comprende allora che Nemorino l’ama davvero. Decisa dunque a non farlo partire
e a rendergli la libertà, riscatta il suo contratto di arruolamento restituendo al
sergente Belcore i venti scudi. Rende poi il contratto a Nemorino il quale crede si
tratti di un gesto d’amore, che il cuore di Adina stia finalmente cedendo, invece
l’orgoglio fa sussurrare alla fanciulla solo un frettoloso congedo. Nemorino deluso
per una confessione d’amore che ancora non giunge, preso dall’impazienza decide
di provocarla con una scenata: le rende platealmente il contratto e dichiara a gran
voce di voler partire subito comunque. Sarà la giusta cura al mal d’amore che lo
affligge, poiché non ha motivi per restare al villaggio data la certezza di non essere
riamato. A quel punto la fanciulla temendo di perderlo per sempre, si decide
finalmente ad aprire il suo cuore e a confessare l’amore che prova per lui.
I due giovani si riconciliano felicemente ma con gran disappunto di Belcore, il quale
però si consola molto presto del mancato matrimonio convinto di avere mille altre
fanciulle da corteggiare, mentre un fiero dottor Dulcamara celebra lo straordinario
successo ottenuto con il suo “portentoso” elisir.
C’è ancora una nota lieta in serbo per i due innamorati, ovvero apprendere
finalmente la splendida notizia della grossa eredità di Nemorino, che in un solo
giorno ha fatto di un umile contadino l’uomo più ricco del villaggio.
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L’ELISIR D’AMORE
libretto di Felice Romani

L’ELISIR D’AMORE
Melodramma giocoso in due atti
Libretto di Felice Romani, tratto dal dramma
Le Philtre di Eugène Scribe del 1831
Musica di Gaetano Donizetti
Prima rappresentazione: Milano, Teatro della Cannobiana, 12 maggio 1832

Personaggi
Adina
Nemorino
Belcore
il dottor Dulcamara
Giannetta

ricca e capricciosa fittaiuola | soprano
coltivatore, giovane semplice,
innamorato d’Adina | tenore
sergente di guarnigione nel villaggio | baritono
medico ambulante | basso buffo
villanella | soprano

Villani e villanelle, soldati e suonatori del reggimento,
un notaro, due servitori, un moro

L’azione è in un villaggio, nel paese dei Baschi.
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ATTO PRIMO

[1.Preludio]
Scena prima
Il teatro rappresenta l’ingresso
d’una fattoria.
Campagna in fondo ove scorre
un ruscello, sulla cui riva alcune
Lavandaie preparano il bucato.
In mezzo un grande albero, sotto
il quale riposano Giannetta, i Mietitori
e le Mietitrici.
Adina siede in disparte leggendo.
Nemorino l’osserva da lontano.

lieve affetto ad inspirar.
Essa legge, studia, impara...
non vi ha cosa ad essa ignota...
Io son sempre un idïota,
io non so che sospirar.
Chi la mente mi rischiara?
Chi m’insegna a farmi amar?
[Cavatina Adina]
ADINA
(ridendo)
Benedette queste carte!
È bizzarra l’avventura.

[Introduzione]
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GIANNETTA E CORO
Bel conforto al mietitore,
quando il sol più ferve e bolle,
sotto un faggio, appiè di un colle
riposarsi e respirar!
Del meriggio il vivo ardore
tempran l’ombre e il rio corrente;
ma d’amor la vampa ardente
ombra o rio non può temprar.
Fortunato il mietitore
che da lui si può guardar!
[Cavatina Nemorino]
NEMORINO
(osservando Adina, che legge)
Quanto è bella, quanto è cara!
Più la vedo, e più mi piace...
ma in quel cor non son capace
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GIANNETTA
Di che ridi? Fanne a parte
di tua lepida lettura.
ADINA
È la storia di Tristano,
è una cronaca d’amor.
CORO
Leggi, leggi.
NEMORINO
(A lei pian piano
vo’ accostarmi, entrar fra lor.)
(Tutti attenti intorno ad Adina)
ADINA
(legge)
«Della crudele Isotta

41

il bel Tristano ardea,
né fil di speme avea
di possederla un dì.
Quando si trasse al piede
di saggio incantatore,
che in un vasel gli diede
certo elisir d’amore,
per cui la bella Isotta
da lui più non fuggì.»
(A Giannetta e mietitori)
Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!

TUTTI
Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!

Scena seconda
Suona il tamburo: tutti si alzano.
Giunge Belcore guidando un drappello
di Soldati, che rimangono schierati
nel fondo. Si appressa ad Adina,
la saluta e le presenta un mazzetto.

Non è cosa sorprendente;
son galante, son sergente;
non v’ha bella che resista
alla vista d’un cimiero;
cede a Marte, iddio guerriero,
fin la madre dell’amor.
ADINA
(È modesto!)
GIANNETTA E CORO
(Sì, davvero!)
NEMORINO
(Oh! mio dolor!)

BELCORE
Più tempo, oh Dio, non perdere:
volano i giorni, e l’ore:
in guerra ed in amore
è fallo l’indugiar.
Al vincitore arrenditi;
da me non puoi scappar, no, no.
ADINA
Vedete di quest’uomini,
vedete un po’ la boria!
Già cantano vittoria
innanzi di pugnar.
Non è, non è sì facile
Adina a conquistar.

[Cavatina marziale]
TUTTI
Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!
GIANNETTA E CORO
Leggi, leggi, leggi.
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ADINA
(legge)
«Appena ei bebbe un sorso
del magico vasello,
che tosto il cor rubello
d’Isotta intenerì.
Cambiata in un istante
quella beltà crudele
fu di Tristano amante,
visse a Tristan fedele;
e quel primiero sorso
per sempre ei benedì.»
Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!

BELCORE
(presentando il mazzetto ad Adina)
Come Paride vezzoso
porse il pomo alla più bella,
mia diletta villanella,
io ti porgo questi fior.
Ma di lui più glorïoso,
più di lui felice io sono,
poiché in premio del mio dono
ne riporto il tuo bel cor.
ADINA
(alle donne)
(È modesto il signorino!)
GIANNETTA E CORO
(Sì davvero.)
ADINA
(È modesto!)
NEMORINO
(Oh! mio dispetto!)
BELCORE
Veggo chiaro in quel visino
ch’io fo breccia nel tuo petto.

BELCORE
Or se m’ami, com’io t’amo,
che più tardi a render l’armi?
Idol mio, capitoliamo:
in qual dì vuoi tu sposarmi?
ADINA
Signorino, io non ho fretta:
un tantin pensar ci vo’.
NEMORINO
(Me infelice, s’ella accetta!
Disperato io morirò.)
BELCORE
Capitoliamo rendi l’armi,
Idol mio, capitoliam.
ADINA
Non ho fretta.
NEMORINO
(Me infelice, morirò.)
ADINA
Non ho fretta:
un tantin pensar ci vo’.

NEMORINO
(da sé)
(Un po’ del suo coraggio
amor mi desse almeno!
Direi siccome io peno,
pietà potrei trovar.
Ma sono troppo timido,
ma non poss’io parlar.)
BELCORE
Su, su, capitoliamo:
a che tardi a render l’armi?
Su, su, bell’idol mio ecc.
ADINA
Signor, io non ho fretta ecc.
GIANNETTA E CORO
(Davver, saria da ridere
se Adina ci cascasse,
se tutti vendicasse
codesto militar!
Sì sì; ma è volpe vecchia,
e a lei non si può far.)
[Recitativo]
BELCORE
Intanto, o mia ragazza,
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occuperò la piazza. ~ Alcuni istanti
concedi a’ miei guerrieri
al coperto posar.

ADINA
Ma s’egli more,
e lascia erede un altro?...

ADINA
Ben volentieri.
Mi chiamo fortunata
di potervi offerir una bottiglia.

NEMORINO
E che m’importa?...

BELCORE
Obbligato. (Io son già della famiglia.)
ADINA
(a’ villani)
Voi ripigliar potete
gl’interrotti lavori. Il sol declina.
TUTTI
Andiam, andiamo.
(Partono Belcore, Giannetta,
e il Coro.)
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Scena terza
Nemorino e Adina.
[2. Scena e Duetto]
NEMORINO
Una parola, o Adina.
ADINA
L’usata seccatura!
I soliti sospir! Faresti meglio
a recarti in città presso tuo zio,
che si dice malato, e gravemente.
NEMORINO
Il suo mal non è niente ~ appresso
al mio.
Partirmi non poss’io...
Mille volte il tentai...

ADINA
Morrai di fame, e senza appoggio
alcuno...
NEMORINO
O di fame o d’amor... per me è
tutt’uno.
ADINA
Odimi. Tu sei buono,
modesto sei, né al par di quel
sargente
ti credi certo d’ispirarmi affetto;
così ti parlo schietto,
e ti dico che invano amor tu speri,
che capricciosa io sono, e non v’ha
brama,
che in me tosto non muoia appena
è desta.
NEMORINO
Oh! Adina!... e perché mai?...
ADINA
Bella richiesta!
Chiedi all’aura lusinghiera
perché vola senza posa
or sul giglio, or sulla rosa,
or sul prato, or sul ruscel:
ti dirà che è in lei natura
l’esser mobile e infedel.
NEMORINO
Dunque io deggio?...
ADINA
All’amor mio

rinunziar, fuggir da me.
NEMORINO
Cara Adina!... non poss’io.
ADINA
Tu no ‘l puoi? perché?
NEMORINO
Perché…perché!
Chiedi al rio perché gemente
dalla balza ov’ebbe vita
corre al mar, che a sé l’invita,
e nel mar se n’ va a morir:
ti dirà che lo strascina
un poter che non sa dir.

d’obliarti invano io tento,
il tuo viso ho sculto in petto...
Col cambiarsi qual tu fai,
può cambiarsi ogn’altro amor.
Ma non può, non può giammai
il primiero uscir dal cor.
ADINA
Sì, sì, sì… rido e godo…
in tal guisa ho sciolto il cor.
NEMORINO
No, no, no…
non può uscir dal cor.
(partono)

ADINA
Dunque vuoi?...
NEMORINO
Morir com’esso,
ma morir seguendo te.
ADINA
Ama altrove: è a te concesso.
NEMORINO
Ah! possibile non è,
no, no, non è.
ADINA
Per guarir da tal pazzia,
ché è pazzia l’amor costante,
dêi seguir l’usanza mia,
ogni dì cambiar d’amante.
Come chiodo scaccia chiodo,
così amor discaccia amor.
In tal guisa io rido e godo,
in tal guisa ho sciolto il cor.
NEMORINO
Ah! te sola io vedo, io sento,
giorno e notte, e in ogni oggetto:

Scena quarta
Piazza nel villaggio. Osteria della
Pernice da un lato.
Paesani, che vanno e vengono
occupati in varie faccende.
Odesi un suono di tromba: escono
dalle case le Donne con curiosità:
vengono quindi gli Uomini, ecc., ecc.
[3. Coro e Cavatina]
DONNE
(sortono dalle case)
Che vuol dire codesta sonata?
UOMINI
La gran nuova! venite a vedere.
In carrozza dorata
è arrivato un signor forestiere.
Se vedeste che nobil sembiante!
che vestito! che treno brillante!
Certo, certo egli è un gran
personaggio…
un Barone, un Marchese in vïaggio…
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TUTTI
Certo, certo egli è un gran
personaggio...
Un barone, un marchese in vïaggio...
Qualche grande che corre la posta...
Forse un duca... fors’anche di più.
Osservate… vêr noi già s’avanza:
i cappelli, i berretti giù, giù.
(Si levano tutti il cappello.
Sorte Dulcamara in carrozza
col suonatore di tromba dietro
la carrozza.)

Scena quinta
Il dottore Dulcamara in piedi sopra un
carro dorato, in piedi, avendo in mano
delle carte e delle bottiglie. Dietro ad
esso un Servitore che suona la tromba.
Tutti i Paesani lo circondano.
[Cavatina]
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DULCAMARA
Udite, udite, o rustici;
attenti, non fiatate.
Io già suppongo e imagino
che al par di me sappiate
ch’io sono quel gran medico,
Dottore Enciclopedico,
chiamato Dulcamara,
la cui virtù preclara,
e i portenti infiniti
son noti all’universo…
(pensando)
e… e…
(deciso)
e in altri siti.
Benefattor degli uomini,
riparator de’ mali,
in pochi giorni io sgombero,

io spazzo gli spedali,
e la salute a vendere
per tutto il mondo io vo.
Compratela, compratela,
per poco io ve la do.
(con aria di ciarlatano)
È questo l’odontalgico
mirabile liquore,
dei topi e delle cimici
possente distruttore,
i cui certificati
autentici, bollati
toccar, vedere e leggere
a ciaschedun farò.
Per questo mio specifico
simpatico prolifico,
un uom settuagenario,
e valetudinario,
nonno di dieci bamboli
ancora diventò.
Per questo «Tocca e sana»
in breve settimana
più d’un afflitta vedova
di piangere cessò.
CORO
Oh!…
DULCAMARA
O voi, matrone rigide,
ringiovanir bramate?
Le vostre rughe incomode
con esso cancellate.
Volete voi donzelle,
ben liscia aver la pelle?
Voi giovani galanti
per sempre avere amanti?
Comprate il mio specifico,
per poco io ve lo do.
Da bravi, giovinotti,
da brave, vedovette,
comprate il mio specifico,

per poco io ve lo do.
Ei move i paralitici,
spedisce gli apopletici,
gli asmatici, gli asfitici,
gl’isterici, i diabetici,
guarisce timpanitidi,
e scrofole e rachitidi,
e fino il mal di fegato
che in moda diventò.
Comprate il mio specifico,
per poco io ve lo do.
L’ho portato per la posta
da lontano mille miglia.
Mi direte: quanto costa?
quanto vale la bottiglia?
Cento scudi?... trenta?... venti?
No... nessuno si sgomenti.
Per provarvi il mio contento
di sì amico accoglimento,
io vi voglio, o buona gente,
uno scudo regalar.
CORO
Uno scudo! veramente?
Più brav’uom non si può dar.
DULCAMARA
Ecco qua: così stupendo,
sì balsamico elisire
tutta Europa sa ch’io vendo
niente men di dieci lire:
ma siccome è pur palese
ch’io son nato nel paese,
per tre lire a voi lo cedo,
sol tre lire a voi richiedo;
(Cornetta sul palco)
così chiaro è come il sole,
che a ciascuno che lo vuole
uno scudo bello e netto
in saccoccia io faccio entrar.

CORO
È verissimo: porgete.
Gran dottore che voi siete!
DULCAMARA
Ecc. Tre lire… Avanti…
CORO
Noi ci abbiam del vostro arrivo
lungamente a ricordar.
DULCAMARA
Ah! di patria il caldo affetto
gran miracoli può far.
(econo tutti tranne Dulcamara)

Scena sesta
Nemorino e detti.
[Recitativo]
NEMORINO
(Ardir. Ha forse il cielo
mandato espressamente per mio
bene
quest’uom miracoloso nel villaggio.
Della scïenza sua voglio far saggio.)
Dottore... perdonate...
È ver che possediate
segreti portentosi?...
DULCAMARA
Sorprendenti.
La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
NEMORINO
Avreste voi... per caso...
la bevanda amorosa
della regina Isotta?
DULCAMARA
Ah!... che?... che cosa?
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[4. Duetto]

NEMORINO
E il sapore?...

NEMORINO
Voglio dire... lo stupendo
elisir che desta amore...

DULCAMARA
(cava una bottiglia)
Ecco il magico liquore.

DULCAMARA
Ah! sì sì, capisco, intendo.
Io ne son distillatore.

NEMORINO
(con trasporto)
Obbligato, ah! sì, obbligato!
Son felice, son rinato.
Elisir di tal bontà,
benedetto chi ti fa!

NEMORINO
Eccellente...?

DULCAMARA
(Nel paese che ho girato
più d’un gonzo ho ritrovato,
ma un eguale in verità
non ve n’è, non se ne dà.)
(per partire)

NEMORINO
Obbligato, ah! sì, obbligato!
Son felice, son rinato.

NEMORINO
E fia vero.
DULCAMARA
Se ne fa
gran consumo in questa età.
NEMORINO
Oh! fortuna!... e ne vendete?
DULCAMARA
Ogni giorno a tutto il mondo.
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(Dulcamara si fa pregare)

NEMORINO
E qual prezzo ne volete?
DULCAMARA
Poco... assai...
NEMORINO
Poco...?
DULCAMARA
cioè... secondo...
NEMORINO
Un zecchin... null’altro ho qua...
DULCAMARA
È la somma che ci va.
NEMORINO
Ah! prendetelo, dottore.

NEMORINO
Ehi!... dottore... un momentino...
In qual modo usar si puote?
DULCAMARA
Con riguardo, pian pianino
la bottiglia un po’ si scote...
Poi si stura... ma si bada...
che il vapor non se ne vada.
Quindi al labbro lo avvicini,
e lo bevi a centellini,
e l’effetto sorprendente
non ne tardi a conseguir.
NEMORINO
Sul momento.
DULCAMARA
A dire il vero,
necessario è un giorno intero.
(Tanto tempo è sufficiente
per cavarmela e fuggir.)

DULCAMARA
Eccellente...

DULCAMARA
Eccellente...
(È bordò, non elisir.)

DULCAMARA
(Gonzo eguale in verità
non ve n’è, non se ne dà.)
NEMORINO
Elisir di tal bontà,
benedetto chi ti fa!
(per partire)
DULCAMARA
Giovinotto! ehi! ehi!
NEMORINO
Signore!
DULCAMARA
Sovra ciò... silenzio... sai?
Silenzio…silenzio.
Oggidì spacciar l’amore
è un affar geloso assai.
NEMORINO
Oh!
DULCAMARA
Sicuramente,
è un affar geloso assai:

(con mistero)
impacciar se ne potria
un tantin l’Autorità.
Dunque, silenzio
NEMORINO
Ve ne do la fede mia:
neanche un’anima il saprà.
DULCAMARA
Silenzio.
NEMORINO
Ve ne do la fede mia ecc.
DULCAMARA
Va’, mortale avventurato;
un tesoro io t’ho donato:
tutto il sesso femminino
te doman sospirerà.
NEMORINO
Ah! dottor, vi do parola
ch’io berrò per una sola:
né per altra, e sia pur bella,
né una stilla avanzerà.
DULCAMARA
(Ma doman di buon mattino
ben lontan sarò di qua.)
NEMORINO
(Veramente amica stella
ha costui condotto qua.)
(Dulcamara entra
nell’osteria.)
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Scena settima
Nemorino solo.
[5. Finale - Recitativo]
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NEMORINO
Caro elisir! sei mio!
Sì tutto mio... ~ Com’esser dêe
possente
la tua virtù se, non bevuto ancora,
di tanta gioia già mi colmi il petto!
Ma perché mai l’effetto
non ne poss’io vedere
prima che un giorno intier non sia
trascorso?
Bevasi.
(beve)
oh! buono! ~ oh! caro! ~ un altro
sorso.
(beve ancora)
Oh! qual di vena in vena
dolce calor mi scorre!... ah! forse
anch’essa...
forse la fiamma istessa
incomincia a sentir... Certo la sente...
me l’annunzia la gioia e l’appetito
che in me si risvegliò tutto in un
tratto.
(Canta)
La rà, la rà, la rà.
(siede sulla panca dell’osteria: si cava
di saccoccia pane e frutti e mangia
cantando a gola piena)

NEMORINO
(Esulti pur la barbara
per poco alle mie pene!
domani avranno termine,
domani mi amerà.)

NEMORINO
La, la la…
(la vede)
(Diamine! È dessa...)
(Come per andarle incontro, poi si alza
per correre a lei, ma si arresta e siede
di nuovo)
Ma no... non ci appressiam. De’ miei
sospiri
non si stanchi per or. Tant’è...
domani
adorar mi dovrà quel cor spietato.)

ADINA
(Spezzar vorria lo stolido,
gettar le sue catene;
ma gravi più del solito
pesar le sentirà.)

ADINA
(ironica)
Davver? Me ne consolo...
Ma pure... si vedrà.
NEMORINO
(ad Adina)
Un giorno solo.
ADINA
Si vedrà, si vedrà.

NEMORINO
(Esulti pur la perfida!
domani m’amerà,
la perfida!
Esulti pur la barbara ecc.)
La rà, la rà...

NEMORINO
(con rabbia)
(Esulti pur la barbara
per poco alle mie pene!
domani avranno termine,
domani mi amerà.)

NEMORINO
La rà, la rà, la lera!
La rà, la rà, la rà.

ADINA
(avvicinandosi a lui)
Bravissimo!
La lezïon ti giova.

ADINA
(Spezzar vorria lo stolido,
gettar le sue catene;
ma gravi più del solito
pesar le sentirà.)

ADINA
(Non so se è finta o vera
la sua giocondità.)

NEMORINO
È ver: la metto in opera
così per una prova.

NEMORINO
Lallarallarà, la, la, la…
(Finora amor non sente.)
Lallarallarà…

ADINA
Dunque, il soffrir primiero?...

ADINA
(Non mi guarda neppur! com’è
cambiato!)
[Duetto]

ADINA
(Vuol far l’indifferente.)
Scena ottava
Adina e detto.

NEMORINO
(Finora amor non sente.)

ADINA
(Chi è quel matto? Traveggo? o è
Nemorino?
Così allegro! e perché?)

ADINA
(ride)
Ah! Ah! Ah!
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Scena nona
Belcore di dentro, indi in iscena
e detti.
[Terzetto]

NEMORINO
Dimenticarlo io spero.
ADINA
Dunque, l’antico foco?...
NEMORINO
Si estinguerà fra poco.
Ancora un giorno solo,
e il core guarirà.

BELCORE
(di dentro)
Tran tran, tran tran…
In guerra, ed in amor
l’assedio annoia e stanca.
ADINA
(A tempo vien Belcore.)
BELCORE
Io vado all’arma bianca

in guerra ed in amor.
NEMORINO
(È qua quel seccator.)
BELCORE
(esce)
Tran tran, tran tran…
ADINA
Ebben, gentil sargente
la piazza vi è piaciuta?
BELCORE
Difesa è bravamente,
e invano ell’è battuta.
ADINA
E non vi dice il core
che presto cederà?
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BELCORE
Ma quando?
ADINA
(guardando di soppiatto
Nemorino)
Fra sei dì.
BELCORE
Oh! gioia! Son contento.
Fra sei dì? son contento.
NEMORINO
(ridendo, da sé)
Ah! ah! ah! ah!…
Va ben così.
Ah! ah! va ben così.

BELCORE
Ah! lo volesse Amore!

BELCORE
(Che cosa trova a ridere
cotesto scimunito?
Or or lo piglio a scoppole
se non va via di qua.)

ADINA
Vedrete che vorrà.

NEMORINO
Ah! ah! …va ben.

BELCORE
Quando? Sarìa possibile!

BELCORE
(Or or lo piglio a scoppole…)

NEMORINO
(A mio dispetto io tremo.)

NEMORINO
Ah! ah! ah! ah!…

BELCORE
Favella, o mio bell’angelo.
Quando ci sposeremo?

BELCORE
(…se non va via di qua.
Che cosa trova a ridere ecc)

ADINA
Prestissimo.

ADINA
(E può si lieto ed ilare
sentir che mi marito!
Non posso più nascondere
la rabbia che mi fa.)

NEMORINO
(Che sento!)

NEMORINO
(Gradasso! Ei già s’immagina
toccar il ciel col dito:
ma tesa è già la trappola,
doman se ne avvedrà.)

[Finale I - Quartetto]
Scena decima
Suona il tamburo: esce Giannetta
colle Contadine, indi accorrono
i Soldati di Belcore.
GIANNETTA
Signor sergente, signor sergente,
di voi richiede la vostra gente.

NEMORINO
(Afflitta è Adina.)
BELCORE
Espresso è l’ordine ~ che dir non so.
SOLDATI
Maledettissima combinazione!
Cambiar sì spesso di guarnigione!
Dover le amanti abbandonar!
BELCORE
(ad Adina)
Espresso è l’ordine, non so che far.
Carina, udisti? Domani addio!
Almen ricordati dell’amor mio.
CONTADINE
Partir! Domani! combinazione!

BELCORE
Son qua: che è stato? Perché tal
fretta?

SOLDATI
Partir! combinazione!

SOLDATO
Son due minuti che una staffetta
non so qual ordine per voi recò.

NEMORINO
(da sé, contento)
(Si sì, domani ne udrai la nova.)

BELCORE
(prende il foglio)
Il capitano...
(legge)
ah! ah! va ben, va bene.
Su, camerati: partir conviene.

ADINA
Di mia costanza ti darò prova:…

CORO
Partire!... e quando?
BELCORE
Doman mattina.
CORO
O ciel, sì presto!

NEMORINO
(Doman!)
ADINA
…la mia promessa…
NEMORINO
(Ah! Ah!)
ADINA
…rammenterò.
BELCORE
Cara!
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NEMORINO
(Si sì, domani te lo dirò.)
BELCORE
Se a mantenerla tu sei disposta,
ché non anticipi? che mai ti costa?
Fin da quest’oggi non puoi
sposarmi?
NEMORINO
(Fin da quest’oggi!)
ADINA
(osservando Nemorino)
(Si turba, parmi.)
Ebben; quest’oggi...
NEMORINO
Quest’oggi! o, Adina!
quest’oggi, dici?...
ADINA
E perché no?...
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NEMORINO
Aspetta almeno…
ADINA
Perché? …
NEMORINO
…fin domattina.
ADINA
…perché?
BELCORE
E tu che c’entri? Vediamo un po’.
Vediamo un po’.
NEMORINO
Fin domattina…
(quasi piangente)
Aspetta: quest’oggi no.

(con passione)
Adina, credimi, te ne scongiuro...
non puoi sposarlo... te ne assicuro...
aspetta ancora... un giorno solo...
un breve giorno... io so perché.
Domani, o cara, ne avresti pena;
te ne dorresti al par di me.
BELCORE
Il ciel ringrazia, o babbuino,
ché matto, o preso tu sei dal vino.
Ti avrei strozzato, ridotto in brani
se in questo istante tu fossi in te.
In fin ch’io tengo a fren le mani,
va’ via, buffone, ti ascondi a me.
NEMORINO
(Oh Dottore!)
ADINA
Lo compatite, egli è un ragazzo:
un malaccorto, un mezzo pazzo:
si è fitto in capo ch’io debba amarlo,
perch’ei delira d’amor per me.
(Vo’ vendicarmi, vo’ tormentarlo,
vo’ che pentito mi cada al piè.)
BELCORE
Va’ via… buffone…
va’ via… babbuino!
In fin ch’io tengo ecc.
NEMORINO
Oh Adina! (oh Dottore!)
Me infelice!…
domani forse ecc.
GIANNETTA E CORO
Vedete un po’ quel semplicione!
Ha pur la strana presunzïone:
ei pensa farla ad un sargente,
a un uom di mondo, cui par non è.
Oh! sì per Bacco, è veramente
la bella Adina boccon per te!

ADINA
(con risoluzione)
Andiamo, Belcore,
si avverta il notaro.
NEMORINO
(disperatamente)
Dottore! dottore...
Aiuto! riparo!
ADINA, GIANNETTA BELCORE
E CORO
È matto davvero.
NEMORINO
Dottore! dottore!
ADINA
(Me l’hai da pagar.)
NEMORINO
Dottore! dottore!
GIANNETTA BELCORE E CORO
È matto, è matto.
ADINA
(Me l’hai da pagar.)
(a tutti)
A lieto convito,
amici, v’invito.
BELCORE
Giannetta, ragazze,
vi aspetto a ballar.
GIANNETTA E CORO
Un ballo! un banchetto!
chi può ricusar?
ADINA
Amici, v’invito,
A lieto banchetto…

NEMORINO
Dottore! riparo!
Dottor! dottor!…
BELCORE
V’aspetto…
ADINA
(Me l’hai da pagar.)
ADINA, BELCORE, GIANNETTA
E CORO
Fra lieti concenti
gioconda brigata,
vogliamo contenti
passar la giornata:
presente alla festa
amore sarà.
(Ei perde la testa:
ah! ah! ah!
da rider mi fa.)
NEMORINO
Mi sprezza il sargente
mi burla l’ingrata,
zimbello alla gente
mi fa la spietata.
L’oppresso mio core
più speme non ha.
Dottor! Dottor!
soccorso! pietà!
ADINA
Andiam! Andiam! Andiam!
(Adina dà la mano a Belcore e si avvia
con esso.
Raddoppiano le smanie di Nemorino;
gli Astanti lo dileggiano.)
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ATTO SECONDO

Scena prima
Interno della fattoria d’Adina.
Da un lato tavola apparecchiata
a cui sono seduti Adina, Belcore,
Dulcamara, e Giannetta. Gli Abitanti
del villaggio in piedi bevendo e
cantando. Di contro i Suonatori del
reggimento montati sopra una specie
d’orchestra sonando le trombe.
[6. Coro d’introduzione]
GIANNETTA, BELCORE,
DULCAMARA E CORO
Cantiamo, cantiam…

56

Cantiamo, facciam brindisi
a sposi così amabili.
Per lor sian lunghi e stabili
i giorni del piacer.
BELCORE
Per me l’amore e il vino
due numi ognor saranno.
Compensan d’ogni affanno
la donna ed il bicchier.
GIANNETTA, DULCAMARA
E CORO
Cantiam, cantiam…
ADINA
(Ci fosse Nemorino!
Me lo vorrei goder.)

L’elisir d’amore > immagine di scena

GIANNETTA, DULCAMARA
E CORO
Cantiamo, facciam brindisi ecc.
(Sorgono da tavola)
[Recitativo]
DULCAMARA
Poiché cantar vi alletta,
uditemi, signori.
Ho qua una canzonetta,
di fresco data fuori,
vivace, grazïosa,
che gusto vi può dar;
purché la bella sposa
mi voglia secondar.
BELCORE, GIANNETTA
E CORO
Sì sì, l’avremo cara:
dev’esser cosa rara,
se il grande Dulcamara
è giunto a contentar.
DULCAMARA
(cava di saccoccia alcuni librettini, uno
lo dà uno ad Adina, eppoi segue)
«La Nina gondoliera,
e il senator Tredenti.
Barcaruola a due voci.» Attenti.
GIANNETTA E CORO
Attenti.
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[Barcarola]
DULCAMARA
«Io son ricco, e tu sei bella,
io ducati, e vezzi hai tu:
perché a me sarai rubella,
Nina mia, che vuoi di più?»
ADINA
«Quale onore! un senatore
me d’amore supplicar!
Ma, modesta gondoliera,
un par mio mi vuò sposar.»
DULCAMARA
«Idol mio, non più rigor.
Fa’ felice un senator.»
ADINA
«Eccellenza! Troppo onor.
Io non merto un senator.»
CORO
Brava, bra…
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DULCAMARA
Silenzio… zitti…
«Adorata barcaruola,
prendi l’oro, e lascia amor.
Lieto è questo, e lieve vola;
pesa quello, e resta ognor.»
ADINA
«Quale onore! Un senatore
me d’amore supplicar!
Ma Zanetto è giovinetto;
ei mi piace, e il vo’ sposar.»
DULCAMARA
«Idol mio, non più rigor.
Fa’ felice un senator.»

ADINA
«Eccellenza! Troppo onor.
Io non merto un senator.»
GIANNETTA E CORO
Bravo, bravo Dulcamara!
La canzone è cosa rara.
Sceglier meglio non può certo
il più esperto cantator.
DULCAMARA
Il dottore Dulcamara
in ogni arte è professor.
ADINA, GIANNETTA, DULCAMARA
E CORO
In ogni arte è professor…

[Recitativo]
BELCORE
Silenzio!
(Si presenta un Notaro.
Tutti si fermano)
È qua il notaro,
che viene a compier l’atto
di mia felicità.
GIANNETTA E CORO
Sia il ben venuto!
DULCAMARA
(al notaro)
T’abbraccio e ti saluto,
primo uffizial, reclutator d’Imene!
ADINA
(da sé)
(Giunto è il notaro, e Nemorin non
viene!)
BELCORE
Andiam, mia bella Venere...

Ma in quelle luci tenere
qual veggo nuvoletto?
ADINA
Non è niente.
(S’egli non è presente
compita non mi par la mia vendetta.)
BELCORE
Andiamo a segnar l’atto: il tempo
affretta.
BELCORE, DULCAMARA,
GIANNETTA E CORO
Cantiamo ancora un brindisi
a sposi così amabili:
per lor sian lunghi e stabili
i giorni del piacer.
(Partono tutti: Dulcamara ritorna
indietro, e si rimette a tavola.)

Scena seconda
Dulcamara, indi Nemorino.
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[Recitativo]
DULCAMARA
Le feste nuziali,
son piacevoli assai; ma quel che in
esse
mi dà maggior diletto
è l’amabile vista del banchetto.
NEMORINO
(sopra pensiero)
(Ho veduto il notaro:
sì, l’ho veduto... Non v’ha più
speranza,
Nemorino, per te; spezzato ho il
core.)

L’elisir d’amore > Particolare del costume
del dottor Dulcamara di Marco Guion

DULCAMARA
(cantando fra i denti)
«Idol mio, non più rigor,
fa’ felice un senator.»
NEMORINO
Voi qui, dottore!
DULCAMARA
Sì, m’han voluto a pranzo
questi amabili sposi, e mi diverto
con questi avanzi.
NEMORINO
Ed io son disperato,
fuori di me son io. Dottore, ho
d’uopo
d’essere amato... prima di domani.
Adesso... su due piè.
DULCAMARA
(s’alza)
(Cospetto, è matto!)
Recipe l’elisir, e il colpo è fatto.
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NEMORINO
E veramente amato
sarò da lei?...
DULCAMARA
Da tutte: io te ‘l prometto.
Se anticipar l’effetto
dell’elisir tu vuoi, bevine tosto
un’altra dose. (Io parto fra
mezz’ora.)
NEMORINO
Caro dottor, una bottiglia ancora.
DULCAMARA
Ben volentier. Mi piace
giovare a’ bisognosi. ~ Hai tu
danaro?

NEMORINO
Ah! non ne ho più.
DULCAMARA
Mio caro,
la cosa cambia aspetto. A me verrai
subito che ne avrai. ~ Vieni a
trovarmi
qui presso, alla Pernice.
Ci hai tempo un quarto d’ora.
(parte)
NEMORINO
(si getta sopra una panca)
Oh! me infelice!

né so dove trovarne.

zio, congiunti, ahimè, abbandono...)

BELCORE
Eh! scimunito!
Se danari non hai,
fatti soldato... e venti scudi avrai.

BELCORE
E ben sonanti.

NEMORINO
Venti scudi!
BELCORE
E ben sonanti.
NEMORINO
Quando? Adesso?
BELCORE
Sul momento.

Scena terza
Nemorino, indi Belcore.

NEMORINO
(Che far deggio?)

[7. Scena e Duetto]
BELCORE
(parlando fra sé)
La donna è un animale
stravagante davvero. Adina m’ama,
di sposarmi è contenta, e differire
pur vuol sino a stasera!
NEMORINO
(Ecco il rivale!
Mi spezzerei la testa di mia mano.)
(Straccia i capegli)
BELCORE
(Ebbene, che cos’ha questo
baggiano?)
Ehi, ehi, quel giovinotto!
Cos’hai che ti disperi?
NEMORINO
Io mi dispero...
perché non ho denaro...

BELCORE
E coi contanti,
gloria e onore al reggimento.
NEMORINO
Ah! non è l’ambizïone,
che seduce questo cor.
BELCORE
Se è l’amore, in guarnigione
non ti può mancar l’amor.
NEMORINO
Ah, no… ah!
(Ai perigli della guerra
io so ben che esposto sono;)
BELCORE
Venti scudi.
NEMORINO
(che doman la patria terra,

NEMORINO
(Ma so pur, che fuor di questa,
altra strada a me non resta
per poter del cor d’Adina
un sol giorno trïonfar.
Ah! chi un giorno ottiene Adina
fin la vita può lasciar.)
BELCORE
Del tamburo al suon vivace,
tra le file e le bandiere,
aggirarsi amor si piace
con le vispe vivandiere:
sempre lieto, sempre gaio
ha di belle un centinaio,
di costanza non s’annoia,
non si perde a sospirar.
Credi a me: la vera gioia
accompagna il militar.
NEMORINO
Venti scudi!
BELCORE
Su due piedi.
NEMORINO
Ebben, vada! Li prepara.
BELCORE
Ma la carta che tu vedi
pria di tutto dêi segnar.
(dà la carta)
Qui una croce.
NEMORINO
(segna rapidamente e prende la borsa)
(Dulcamara
volo tosto a ricercar.)
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BELCORE
Qua la mano, giovinotto,
dell’acquisto mi consolo:
in complesso, sopra e sotto
tu mi sembri un buon figliuolo.
Sarai presto caporale,
se me prendi ad esemplar.
(ridendo fra sé)
(Ho ingaggiato il mio rivale:
anche questa è da contar.)
NEMORINO
Ah! non sai chi m’ha ridotto
a tal passo, a tal partito:
tu non sai qual cor sta sotto
a quest’umile vestito.
Quel che a me tal somma vale
non potresti immaginar.
(Ah! non v’ha tesoro eguale,
se riesce a farmi amar.)

GIANNETTA
(inchinandolo)
Serva umilissima.

CORO
Non è probabile.

CORO
Piano.

GIANNETTA
Probabilissimo.

GIANNETTA E CORO
Or Nemorino è milionario...
è l’Epulone del circondario...
un uom di vaglia, un buon partito...
felice quella cui fia marito!
Ma zitte... piano... per carità
non deve dirsi, non si dirà.

CORO
Ma come mai? ma donde il sai?
GIANNETTA
Piano.
CORO
Chi te lo disse? Chi è? dov’è?
GIANNETTA
Non fate strepito: parlate piano:
non ancor spargere si può l’arcano:
è noto solo ~ al merciaiuolo,
che in confidenza l’ha detto a me.

(Veggono Nemorino che si avvicina,
e si ritirano in disparte curiosamente
osservandolo)

Scena quinta
Nemorino e dette.
[9. Quartetto]

BELCORE
Vieni, vieni al reggimento;
vivandiere a cento a cento ecc.
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NEMORINO
No, non potresti immaginar ecc.
(partono)

Scena quarta
Rustico cortile aperto nel fondo.
Giannetta e Paesane.

CORO
Il merciaiuolo! l’ha detto a te!
Sarà verissimo... oh! bella affé!
Sarà verissimo... ecc.
GIANNETTA
(con mistero)
Sappiate dunque che l’altro dì
di Nemorino lo zio morì,
che al giovinotto lasciato egli ha
cospicua, immensa eredità...
CORO
Oh!…

CORO
Saria possibile?

GIANNETTA
…ma zitte... piano... per carità.
Non deve dirsi.

GIANNETTA
Possibilissimo.

CORO
Non si dirà.

[8. Coro]

GIANNETTA
Piano.

NEMORINO
(da sé)
Dell’elisir mirabile
bevuto ho in abbondanza,
e mi promette il medico
cortese ogni beltà.
In me maggior del solito
rinata è la speranza,
l’effetto di quel farmaco
già già sentir si fa.
CORO
(da loro)
(E ognor negletto ed umile:
la cosa ancor non sa.)
NEMORINO
(per uscire)
Andiam.

NEMORINO
Giannetta!
CORO
(l’una dopo l’altra)
A voi m’inchino.
NEMORINO
(meravigliato)
(Cos’han coteste giovani?
ma cos’han?
Ah!… capisco: è questa l’opera
del magico liquor.)
GIANNETTA E CORO
Caro quel Nemorino!
Davvero è un uom amabile;
ha l’aria da signor…
ha l’aria da signor.
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Scena sesta
Adina e Dulcamara entrano
da varie parti, si fermano in disparte
meravigliati a veder Nemorino
corteggiato dalle Villanelle; e detti.
NEMORINO
(ride)
Ah! ah! ah! …
ADINA E DULCAMARA
Che vedo?
NEMORINO
(vede Dulcamara)
È bellissima!
Dottor, diceste il vero.

aperto è il ballo.
Voi pur verrete?

ADINA
(Che sento?)

NEMORINO
Oh! senza fallo.

DULCAMARA
E il deggio credere!
(alle paesane)
Vi piace?

CORO
E ballerete?

ADINA
(avanzandosi)
Ehi, Nemorino!

GIANNETTA
Con me.

NEMORINO
(Oh! cielo! anch’essa.)

NEMORINO
Sì.

DULCAMARA
(Ma tutte, tutte!)

GIANNETTA
Io son la prima.

ADINA
A me t’appressa.
Belcor m’ha detto,
che, lusingato
da pochi scudi,
ti fai soldato.

GIANNETTA E CORO
Oh! sì, davvero.
E un giovane che merita
da noi riguardo e onore.
ADINA
(Credea trovarlo a piangere,
e in giuoco e in festa il trovo;
ah! non saria possibile
se a me pensasse ancor!)
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DULCAMARA
Misericordia!
con tutto il sesso!
Liquor eguale del mio non v’è.

Già per virtù simpatica
toccato ho a tutte il cor.

GIANNETTA E CORO
(Oh! il vago, il caro giovane!
Da lui più non mi movo:
vo’ fare l’impossibile
per inspirargli amor.)
NEMORINO
(Non ho parole a esprimere
il giubilo ch’io provo;
se tutte, tutte m’amano
dev’ella amarmi ancor.
Ah! che giubilo!)
DULCAMARA
(Io cado dalle nuvole,
il caso è strano e nuovo;
sarei d’un filtro magico
davvero possessor!)
GIANNETTA
(a Nemorino)
Qui presso all’ombra

CORO
Son io, son io.
GIANNETTA
Io l’ho impegnato.
CORO
Anch’io.

GIANNETTA E CORO
(stupite)
Soldato!… oh! diamine!

GIANNETTA
(strappandoselo l’una dall’altra)
Venite.

ADINA
Tu fai gran fallo.
Su tale oggetto,
parlar ti vo’!

NEMORINO
Piano.

NEMORINO
Parlate pure…

CORO
(strappandoselo l’una dall’altra)
Scegliete.

(mentre vuol porre mente ad Adina,
odesi la musica del Ballo, accorrono
i Paesani. Giannetta, e le Donne
strascinano Nemorino)

NEMORINO
Adesso.
(a Giannetta)
Te per la prima;
(alle altre)
poi te, poi te.

GIANNETTA E CORO
Al ballo, al ballo, al ballo…
Andiam!

NEMORINO
(alle Paesane)
È vero, è vero.
(ad Adina)
Or or v’udrò.
DULCAMARA
(Io cado dalle nuvole.
Liquor eguale non v’è.)
ADINA
(lo trattiene)
M’ascolta…
M’ascolta…
(Nemorino s’appressa
sul davanti della scena)
NEMORINO
(Io già m’immagino
che cosa brami.
Già senti il farmaco,
di cor già m’ami.
Le smanie, i palpiti
di core amante
un solo istante
hai da provar.)
ADINA
(Oh! come rapido
fu il cambiamento!
Dispetto insolito
in cor ne sento.
O amor, ti vendichi
di mia freddezza;
chi mi disprezza
mi è forza amar.)
NEMORINO
(Le smanie, i palpiti ecc.)
GIANNETTA E CORO
(Di tutti gli uomini
del suo villaggio
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costei s’immagina
d’aver omaggio:
ma questo giovane
sarà, lo giuro,
un osso duro
da rosicar.)

io distillo il piacer, l’amor lambicco
come l’acqua di rose; e ciò che
adesso
vi fa meravigliar nel giovinotto,
tutto portento egli è del mio
decotto.

DULCAMARA
(Sì, tutte l’amano,
oh! maraviglia!
Cara, mirabile
la mia bottiglia!
Già mille piovono
zecchin di peso:
comincio un Creso
a diventar.)

ADINA
Pazzie!

ADINA
(Oh! come rapido ecc.)

ADINA
Isotta?

NEMORINO
(Le smanie, i palpiti ecc.)

DULCAMARA
Isotta.
Io n’ho d’ogni misura e d’ogni
cotta.

DULCAMARA
Pazzie, voi dite?
Incredula! pazzie! Sapete voi
dell’alchimia il poter, il gran valore
dell’elisir d’amore
della regina Isotta?

(Nemorino parte con Giannetta
e le contadine)

ADINA
(Che ascolto?) E a Nemorino
voi deste l’elisir?
Scena settima
Adina e Dulcamara.
[Recitativo]
ADINA
Come se n’ va contento!
DULCAMARA
La lode è mia.
ADINA
Vostra, o dottor?
DULCAMARA
Sì, tutta.
La gioia è al mio comando,

DULCAMARA
Ei me lo chiese
per ottener l’affetto
di non so qual crudele...
ADINA
Ei dunque amava?
DULCAMARA
Languiva, sospirava
senz’ombra di speranza; e, per avere
una goccia di farmaco incantato,
vendé la libertà, si fe’ soldato.

[10. Duetto]
ADINA
(Quanto amore! ed io, spietata,
tormentai sì nobil cor!)
DULCAMARA
(Essa pure è innamorata:
ha bisogno del liquor.)
ADINA
(Spietata!…)
(s’avvicina a Dulcamara)
Dunque... adesso... è Nemorino
in amor sì fortunato!...

Tu sei cotta... io l’argomento
a quell’aria afflitta e mesta.
Se tu vuoi?...
ADINA
S’io vo’? che cosa?
DULCAMARA
Su la testa, o schizzinosa!
Se tu vuoi, ci ho la ricetta
che il tuo mal guarir potrà.
ADINA
Ah! dottor, sarà perfetta,
ma per me virtù non ha.

DULCAMARA
Tutto il sesso femminino
è pe ‘l giovine impazzato.

DULCAMARA
Vuoi vederti mille amanti
spasimar, languire al piede?

ADINA
E qual donna è a lui gradita?
Qual fra tante è preferita?

ADINA
Non saprei che far di tanti:
il mio core un sol ne chiede.

DULCAMARA
Egli è il gallo della Checca
tutte segue; tutte becca.

DULCAMARA
Render vuoi gelose, pazze
donne, vedove, ragazze?

ADINA
(Ed io sola, sconsigliata
possedea quel nobil cor!)

ADINA
Non mi alletta, non mi piace
di turbar altrui la pace.

DULCAMARA
(Essa pure è innamorata:
ha bisogno del liquor.)

DULCAMARA
Conquistar vorresti un ricco?

ADINA
(Sconsigliata ecc.)
DULCAMARA
Egli è il gallo ecc.
-Bella Adina! qua un momento...
più dappresso... su la testa.

ADINA
Di ricchezze io non mi picco.
DULCAMARA
Un contino? Un marchesino?
ADINA
Io non vo’ che Nemorino.
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DULCAMARA
Prendi su la mia ricetta,
che l’effetto ti farà.

per filtrar l’amor che vuoi,
per bruciare e incenerir.
Bricconcella!

ADINA
Ah! dottor, sarà perfetta,
ma per me virtù non ha.

(partono)

DULCAMARA
Sciagurata! E avresti core
di negare il suo valore?

Scena ottava
Nemorino.

ADINA
E tu?

[11. Romanza]
ADINA
Io rispetto l’elisire,
ma per me ve n’ha un maggiore:
Nemorin, lasciata ogni altra,
tutto mio, sol mio sarà.
DULCAMARA
(Ahi! Dottore! è troppo scaltra:
più di te costei ne sa.)
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ADINA
(allegra)
Una tenera occhiatina,
un sorriso, una carezza,
vincer può chi più si ostina,
ammollir chi più ci sprezza.
Ne ho veduti tanti e tanti,
presi, cotti, spasimanti,
che nemmanco Nemorino
non potrà da me fuggir.
La ricetta è il mio visino,
in quest’occhi è l’elisir.
DULCAMARA
Ah lo vedo, o bricconcella,
ne sai più dell’arte mia:
Bricconcella!
Questa bocca così bella
è d’amor la spezieria:
hai lambicco ed hai fornello
caldo più d’un Mongibello,

NEMORINO
Non so più dove io sia: giovani e
vecchie,
belle e brutte mi voglion per marito.

NEMORINO
Una furtiva lagrima
negli occhi suoi spuntò...
quelle festose giovani
invidïar sembrò...
Che più cercando io vo?
M’ama, sì, m’ama, lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!...
i miei sospir confondere
per poco a’ suoi sospir!...
confondere i miei
co’ suoi sospir!
cielo, si può morir;
di più non chiedo.
[12. Recitativo]
Eccola... Oh! qual le accresce
beltà l’amor nascente!
A far l’indifferente
si seguiti così finché non viene
ella a spiegarsi!

NEMORINO
A verun partito
appigliarmi non posso: attendo
ancora...
la mia felicità... (che è pur vicina).
ADINA
Odimi.

ADINA
Dimmi: perché partire,
perché farti soldato hai risoluto?

ADINA
Addio!…

ADINA
Io... sì.
NEMORINO
Null’altro a dirmi avete?
ADINA
Null’altro.

NEMORINO
Perché?... perché ho voluto
tentar se con tal mezzo il mio
destino
io potea migliorar.
ADINA
La tua persona...
la tua vita ci è cara! ... Io ricomprai
il fatale contratto da Belcore.

NEMORINO
Ebben, tenete.
(le rende il contratto, disperato)
Poiché non sono amato,
voglio morir soldato:
non v’ha per me più pace
se m’ingannò il dottor.
ADINA
Ah! fu con te verace
se presti fede al cor.
Sappilo alfin, sappilo,
tu mi sei caro.

NEMORINO
Voi stessa!... (È naturale: opra è
d’amore.)

ADINA
Nemorino!... ebbene!

NEMORINO
(Or or si spiega.)

NEMORINO
Che! mi lasciate?

NEMORINO
(allegro)
(Ah! ah! ci siamo.) Io v’odo, Adina.

Scena nona
Adina e Nemorino.

non v’ha destin sì rio,
che non si cangi un dì.
Resta.
(gli porge il contratto)
Qui, dove tutti t’amano,
saggio, amoroso, onesto,
sempre scontento e mesto
no, non sarai così.

[Aria]
ADINA
Prendi; per me sei libero:
resta nel suol natio,

NEMORINO
Io!…
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ADINA
Sì, mi sei caro, e t’amo.

Scena ultima
Belcore con Soldati e detti; indi
Dulcamara con tutto il Villaggio.

NEMORINO
Tu m’ami?
ADINA
Sì, t’amo.
NEMORINO
Sì?
Oh, gioia inesprimibile!
ADINA
Sì,
quanto ti féi già misero…
NEMORINO
Tu m’ami?
ADINA
farti felice or bramo.

[13. Finale II]
BELCORE
Alto!... fronte!... Che vedo? al mio
rivale l’armi presento!
ADINA
Ella è così, Belcore;
e convien darsi pace ad ogni patto.
Egli è mio sposo: quel che è fatto...
BELCORE
È fatto.
Tientelo pur, briccona.
Peggio per te. Pieno di donne è il
mondo;
e mille e mille ne otterrà Belcore.
(Esce Belcore)
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NEMORINO
Non m’ingannò il dottor.
ADINA
No.
NEMORINO
Oh, gioia inesprimibile!
ADINA
farti felice or bramo,
lo bramo.
NEMORINO
Oh, gioia!
ADINA
Il mio rigor dimentica;
ti giuro eterno amore,
sì, farti felice or bramo,
ti giuro eterno amor.

DULCAMARA
Ve le darà questo elisir d’amore.
NEMORINO
Caro dottor, felice
io son per voi.
CORO
Per lui?
DULCAMARA
Per me. Sappiate
che Nemorino è divenuto a un tratto
il più ricco castaldo del villaggio...
Poiché morto è lo zio...
ADINA E NEMORINO
Morto lo zio!

GIANNETTA
Io lo sapeva…
DULCAMARA
Lo sapeva anch’io.
Ma quel che non sapete,
né potreste saper, egli è che questo
sovrumano elisir può in un momento,
non solo rimediare al mal d’amore,
ma arricchir gli spiantati!
CORO
Oh! il gran liquore!
[Finale]
DULCAMARA
Ei corregge ogni difetto,
ogni vizio di natura.
Ei fornisce di belletto
la più brutta creatura:
camminar ei fa le rozze,
schiaccia gobbe, appiana bozze,
ogni incomodo tumore
copre sì che più non è...
CORO
Qua, dottore... a me, dottore...
un vasetto...
due... tre…
Qua due… qua tre…
DULCAMARA
Egli è un’offa seducente
pe’ i guardiani scrupolosi;
è un sonnifero eccellente
per le vecchie e pe’ i gelosi;
dà coraggio alle figliuole
che han paura a dormir sole;
svegliarino è per l’amore
più potente del caffè.
CORO
Qua, dottore... a me, dottore...
un vasetto... due... tre.

(In questo mentre è giunta in iscena
la carrozza di Dulcamara.
Egli vi sale: tutti lo circondano.)
DULCAMARA
Prediletti dalle stelle,
io vi lascio un gran tesoro:
tutto è in lui; salute e belle,
allegria, fortuna ed oro,
rinverdite, rifiorite,
impinguate ed arricchite:
dell’amico Dulcamara
ei vi faccia ricordar.
CORO
Viva il grande Dulcamara,
dei dottori la fenice!
NEMORINO
Io gli debbo la mia cara!
Del suo farmaco l’effetto ecc.
ADINA
Per lui solo io son felice!
Del suo farmaco l’effetto
non potrà giammai scordar.
BELCORE
Ciarlatano maledetto,
che tu possa ribaltar!
(Il Servo di Dulcamara suona la
tromba. La carrozza si muove.
Tutti scuotono il loro cappello e lo
salutano.)
CORO
Viva il grande Dulcamara,
la fenice dei dottori!
Con salute, con tesori
possa presto a noi tornar.

Fine del libretto.
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Vincitore del 2° Premio al Concorso
internazionale dell’Opera Royale de Wallonie
di Liegi (primo premio non assegnato) e
del 2° premio Spaziomusica di Orvieto,
ha ottenuto anche i premi speciali che
prevedono scritture nei teatri Carlo Felice
di Genova e il Nacional de São Carlos
di Libona. Ha frequentato il Master in
Direzione all’Haute École de musique
di Ginevra e ha studiato al Conservatorio
“G. Verdi” di Milano dove si è diplomato a
pieni voti in violino e direzione d’orchestra.
Ha poi frequentato i corsi all’Accademia
Chigiana con G. Gelmetti e con D. Gatti.
Ha parteciapto a masterclass con R. Gessi,
L. Shambadaal, V. Parisi e P. Mianiti ed è
stato allievo alla prestigiosa Accademia per
Direttori d’orchestra del Festival “Yehudi
Menhuin” a Gstaad (Svizzera) con N. Jarvi,
L. Grin e G. Rozhdestvensky.
Nel 2013 ha debuttato al Mancinelli di
Orvieto con Le nozze di Figaro in occasione
del Laboratorio “Spazio Musica”. Nel 2014
il debutto al Rosetum di Milano con lo stesso
titolo per la stagione Voce all’Opera, con
grande successo di pubblico e critica.
Intensa l’attività concertistica, specie con
i Pomeriggi Musicali con i quali si esibisce
regolarmente. Nel 2015 è stato selezionato
dalla fondazione CRT di Torino come giovane
musicista emergente per dirigere La figlia
del reggimento. Da assistente di G. Madaras,
ha partecipato al Die Zauberflöte al Grand

regia

Théâtre di Ginevra. Nel 2016 è stato
riconfermato dal CRT del Piemonte per
Lo zingaro barone di Strauss. È stato
selezionato da G. Noseda per la masterclass
da lui tenuta al Conservatorio “G. Verdi”
di Milano, dirigendo il concerto finale.
È stato inoltre assistente di A. Zedda nella
produzione di Ermione di Rossini all’Opéra
di Lione, dove è tornato da assistente
di S. Montanari per La Cenerentola. È stato
poi scelto dalla As.Li.Co per dirigere la XX
edizione del Progetto OperaDomani, con
più di cento repliche de Il barbiere di Siviglia
in tutta Italia.
Tra gli impegni recenti e futuri: Il viaggio
a Reims al Rossini Opera Festival e Opera
Lombardia; concerti con l’Orchestre
Buisonnier a Ginevra e in tournée in Svizzera;
assistente di R. Calderon all’Opéra National
de Lorraine di Nancy e in Lussemburgo per
Un ballo in maschera; Hansel und Gretel
con l’Orchestra A. Toscanini a Parma;
Il barbiere di Siviglia a Saint-Etienne;
Il viaggio a Reims in tour a Bergamo, Pavia,
Cremona; Don Pasquale a Montpellier;
Barbe-bleu all’Opera de Lyon, Festival della
Valle d’Itria, Rigoletto all’Opéra de Lyon;
La Cucina di Synnot e Adina ovvero il Califfo
di Bagdad al Wexford Opera Festival; Ernani
ad Anversa; La bohème, Il barbiere di Siviglia
a Nancy e Hannover con Rigoletto;
Cenerentola a Monaco; Barbe-bleu in Oman
con l’Opera di Lione.

Nel ruolo di cantante può vantare una
carriera lunga più di 30 anni, durante la
quale si è esibito nei più prestigiosi Teatri
del mondo ed ha collaborato con grandi
registi teatrali come Franco Zeffirelli,
Pier Luigi Pizzi, Graham Vick, Emilio Sagi,
Beppe De Tomasi, Giuseppe Patroni-Griffi,
Hugo de Ana.
Ha vinto premi internazionali come
il “Katia Ricciarelli” di Mantova, Primo
premio al concorso “W. A. Mozart”,
un Premio alla migliore interpretazione
di arie d’opera a Caracas in Venezuela,
secondo posto al Concorso Festival
de Marmande in Francia, Premio della
Fondazione “Arturo Toscanini” di Modena,
sotto la guida di Arrigo Pola, Luciano
Pavarotti, Mirella Freni, Nicolai Ghiaurov.
In veste di regista e scenografo ha iniziato
a muovere i primi passi nel mondo
del teatro dirigendo la Compagnia
della sua Università e collaborando
inoltre con la Compagnia Nazionale
di Teatro di Caracas. Ha poi firmato
diverse regie d’opera tra cui la Madama
Butterfly di Puccini, La traviata di Verdi,
Il barbiere di Siviglia di Rossini, Carmen
di Bizet, L’elisir d’amore di Donizetti,
Il diluvio di Noè di Britten, Le nozze di
Figaro di Mozart, il Nabucco di Verdi,
Faust di Gounod, Cavalleria rusticana
di Mascagni, sempre con grande consenso

di pubblico e critica che gli sono valsi,
ad esempio, un premio come migliore
spettacolo d’opera del 2015 per Nabucco
al Gran Teatro Nacional di Lima.
Un altro grande successo è stato L’elisir
d’amore, regia ispirata dalle opere
del grande artista Fernando Botero,
una produzione Nausica Opera
International e rappresentata al Teatro
Verdi di Busseto, al Gran Teatro Nacional
de Lima, Teatro de la Maestranza
di Siviglia, all’Opera and Ballet State
Theatre di Tbilisi e al Teatro Massimo
di Palermo.
Di recente, ispirandosi ad altri grandi
maestri della pittura, ha realizzato la regia
del Faust di Gounod utilizzando alcune
opere del maestro José Tola de Habich,
ottenendo ancora una volta grande
apprezzamento da parte di pubblico
e critica. Questo successo gli è valso
per la seconda volta il Premio “Luces”
come miglior spettacolo d’Opera
dell’anno 2017.
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MARCO GUION

STEFANO GORRERI

FABRIZIO CASSI

Nato a Reggio Emilia, parallelamente ad una
brillante carriera da coreografo, è titolare dal
1999 della sartoria teatrale “La bottega del
Teatro” con sede a Reggio Emilia, nella quale
realizza costumi professionali per il Teatro,
per la Danza e lo spettacolo.
In ambito operistico e per la prosa ha firmato
dal 1999 al 2019 i costumi delle seguenti
produzioni: Dom Perlimplin e Farinelli, l’ultimo
castrato per il Centro internazionale Art di
Reggio Emilia, Storia di Tawaddud per il Teatro
Nazionale di Roma, La Clizia per la regia
di D. Ammendola allo Stabile di Sardegna,
Shakespeare in rock per la regia di M. Navone,
L’arme e gli amori, tratto da L’Orlando
innamorato, La tempesta di Shakespeare e
L’isola del tesoro al Centro Teatrale Ma Mi Mo;
Le baccanti, Nozze di sangue e Ifigenia al Teatro
del Cigno di Reggio Emilia; Tosca, Nabucco,
Rigoletto e Andrea Chénier per Nausica Opera
International, organizzazione per cui ha firmato
i costumi de L’elisir d’amore nella versione del
grande artista Fernando Botero, andata in scena
in prima assoluta al Teatro Verdi di Busseto e
poi al Gran Teatro Nacional di Lima in Perù, per
la regia di Victor Garcìa Sierra.
Ha realizzato i costumi del Nabucco di Verdi
in scena al Gran Teatro Nacional di Lima, ancora
per la regia di Victor Garcìa Sierra.
Per NoveTeatro di Reggio Emilia ha inoltre
firmato i costumi dello spettacolo di prosa
Il borghese gentiluomo di Moliére.

Nato a Parma, ha studiato da perito elettronico
cui è seguito un Corso di alta specializzazione
della durata di tre anni in light design e tecnica
del suono a Milano.
Ha debuttato in ambito teatrale nel 1985 in
qualità di tecnico delle luci al Regio di Parma,
teatro in cui dal 1997 al 2000 ha collaborato
come macchinista scenografo, mentre dal 2000
al 2003 ha ricoperto il ruolo di responsabile
del reparto Audio e Video.
Nel 2005 è invece entrato a far parte del reparto
tecnico dell’Arena di Verona in qualità di
macchinista scenografo.
Dal 2008 sono iniziate le collaborazioni come
light designer e direttore tecnico in campo
operistico con prestigiosi Teatri italiani ed esteri,
tra cui si segnalano: Cavalleria rusticana
e Pagliacci per il Magnani di Fidenza, La traviata,
Rigoletto e Adriana Lecouvreur per il Nuovo
di Salsomaggiore ed il Magnani di Fidenza,
Il barbiere di Siviglia per il Regina di Cattolica,
il Bonci di Cesena e il Teatro di Carpi, Aida allo
Stadio San Siro di Milano e Così fan tutte al Teatro
di Silandro, L’elisir d’amore al Pala Fiere di Rimini
e Rigoletto al Comunale di Ferrara, L’elisir d’amore
nella versione del grande artista Fernando Botero
al Verdi di Busseto e di Trieste, al Gran Teatro
Nacional di Lima, dove ha collaborato anche
a Nabucco. Diviene light designer del progetto
“All’Opera” con cui è stato in tour nei teatri
di Modena, Bologna e Savona. Turandot, Simon
Boccanegra e Macbeth al National Opera and
Ballet Theater di Tbilisi. Ha inoltre svolto una
fruttuosa collaborazione tecnica con la Flagstaff
Arizona University negli Stati Uniti.
Intensa anche l’attività nell’ambito della musica
leggera, dove si è occupato degli spettacoli
di Pink Floyd, Joe Cocker, George Benson, Elton
John, Kadebostany, Matia Bazar, Arisa.

Bussetano, è diplomato in Organo e Pianoforte
al Conservatorio di Piacenza, dove ha conseguito
un diploma di merito con il massimo dei voti
in Composizione principale, in Composizione
e Direzione d’Orchestra al Conservatorio
“A. Boito” di Parma e in Direzione d’Orchestra
all’Accademia Filarmonica di Bologna.
Ha collaborato con la Fondazione “A. Toscanini”
di Parma, come Maestro accompagnatore, nelle
produzioni Aida e La traviata, per la regia di Franco
Zeffirelli e la direzione di Plácido Domingo,
Rigoletto, per la regia di Vittorio Sgarbi, diretto
da Keri-Lynn Wilson.
In qualità di Maestro del Coro collabora
con la Cooperativa Artisti del Coro di Parma,
Il Coro Lirico Lombardo e la Corale Rossini
di Modena. Dal 2006 è Maestro della Corale
“Verdi” di Parma.
Nell’ottobre del 2001 e nel gennaio del 2002
ha diretto l’orchestra sinfonica “A. Toscanini”
per i concerti d’inaugurazione del restaurato
organo di Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto.
Attivo nella sua città natale, dal 1991 al 2003
è stato segretario organizzativo del Concorso
Internazionale “Voci Verdiane”.
Ha effettuato registrazioni televisive e radio
come organista, pianista e Direttore d’Orchestra.
A marzo 2015 è stato Maestro del Coro al Verdi
di Pisa in Macbeth di Verdi, regia di D. Argento.
Ha ricoperto l’incarico di altro Maestro del Coro
al Teatro Regio di Parma.
Dal 2011 è Direttore Eventi Lirico - Musicali
del Comune di Busseto e con tale incarico
ha partecipato al Comitato Nazionale
del Bicentenario Verdiano nominato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Da settembre 2016 è Maestro del Coro
della Fondazione Teatro Petruzzelli.
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MARIGONA QERKEZI

MARTINA GRESIA

IVÁN AYÓN RIVAS

NICO FRANCHINI

Nata a Zagabria, è soprano e flautista.
Ha compiuto i primi studi musicali nella sua città
natale ed ha intrapreso lo studio del canto sotto
la guida di sua madre Merita Juniku, che ancora
oggi è la sua insegnante.
Si è diplomata in Flauto e Canto Lirico ed ha
iniziato a tenere concerti in Croazia, Slovenia,
Russia, Albania e Italia.
Finalista e Vincitrice di numerosi Concorsi
Internazionali quali “Francisco Vinas” nel 2017,
“Leyla Gencer” nel 2016, Aslico nel 2015.
Nell’autunno del 2015 a 22 anni, ha debuttato
ufficialmente cantando il ruolo della Regina
della Notte nel Die Zauberflöte nella produzione
di Opera Lombardia ospitata alla Royal Opera
House di Muscat.
A questa esperienza segue nel 2016 il debutto
nel ruolo di Marcellina ne Le nozze di Figaro nei
Teatri del Circuito Lombardo ed a Reggio Emilia
e Parma.
Nello stesso anno ha debuttato a Tirana il ruolo
della Contessa d’Almaviva ne Le nozze di Figaro.
Nel 2017 ad appena 24 anni, hanno avuto inizio
i debutti importanti, come Lucia di Lammermoor
al Lirico di Cagliari ed al Petruzzelli di Bari nel
ruolo del tutolo ed il Viaggio a Reims nel ruolo
di Madama Cortese al Liceu di Barcelona.
Grazie alle doti vocali e musicali non comuni
data la sua giovanissima età, si è imposta in
fretta come uno dei soprani di coloratura più
interessanti della sua generazione.
Tra i suoi prossimi impegni si segnalano il ruolo
di Rosalinde nel Die Fledermaus al Petruzzelli
di Bari, Donna Anna nel Don Giovanni al New
National Theatre di Tokyo.

Nata a Roma, ha iniziato presto gli studi musicali
con M. Damato e canto lirico con N. Santodirocco.
Prima in graduatoria d’ammissione, ha studiato
Canto al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma
con Maria Chiara Pavone. Attualmente si sta
perfezionando con Nunzia Santodirocco.
Nel 2017, a soli 19 anni ha vinto il primo Concorso
internazionale, “Jole De Maria”, la cui giuria di
qualità era presieduta da G. Casolla. È stata inoltre
finalista al Concorso “Ottavio Ziino” 2017.
Si è poi esibita nel Concerto “Beniamino Gigli” al
Santa Cecilia di Roma e su invito della Fondazione
Pavarotti al Concerto di Natale a Verona.
Nel 2018 ha partecipato alle masterclass dell’Opera
di Roma tenute da L. Salsi e da S. Scappucci, ha
partecipato al Gran Gala Lirico “Ritorna vincitor!”
a Roma, ha tenuto un concerto al Teatro Roma
con replica a Tirana, organizzato da Ariadimusica,
associazione organizzatrice della masterclass
tenuta da D. Renzetti, dove viene selezionata per
il concerto finale al Teatro Palladium di Roma.
Si è poi esibita al Conservatorio “Santa Cecilia”
come finalista del Concorso “Beniamino Gigli”,
organizzato dall’associazione omonima.
3° premio al Concorso “Voci Verdiane” di Busseto,
ha preso parte ai concerti dei vincitori.
Ha debuttato all’Arena di Verona alla Verdi Opera
Night diretta da Battistoni e ha tenuto un concerto
per l’inaugurazione del Teatro Pavarotti di Leini
(To) organizzato dalla Fondazione omonima.
Selezionata per il progetto L.T.L. OperaStudio
2018/19 ha preso parte all’opera La bohème nel
ruolo di Mimì e andata in scena nei Teatri di Pisa,
Livorno e Lucca.
Ha tenuto un recital alla Casa Museo “Luciano
Pavarotti” di Modena diretta da Paolo Andreoli.
Nel novembre 2018 ha vinto il 1° Premio assoluto
al Concorso Internazionale “Ottavio Ziino” a Roma.

Nato a Piura in Perú, ha studiato canto lirico
sotto la guida di María Eloisa Aguirre al
Conservatorio Nazionale di Musica del Perú.
Si è perfezionato con Juan Diego Florez, Ernesto
Palacio, Vincenzo Scalera, Maurizio Colaccichi
e Luigi Alva. Attualmente si perfeziona sotto
la guida del baritono Roberto Servile in Italia.
Nel 2013 ha vinto il secondo premio al Concorso
Nazionale Peruviano di Canto Lirico. È stato
finalista al concorso internazionale “Spiros
Argiris” a Sarzana (La Spezia).
Nel 2014 si è esibito in vari recital nel suo Paese,
e ha debuttato al fianco della Filarmonica della
Scala di Milano BASF di Ludwigshafen in
Germania, in un concerto di beneficenza di Juan
Diego Flórez, diretto da Fabio Luisi.
Ha vinto la III edizione del Concorso “Premio
Etta Limiti” nel 2015.
Tra gli impegni recenti e futuri si segnalano:
Francesca da Rimini di Mercadante al Festival
della Valle d’Itria di Martina Franca diretta da
Fabio Luisi, La bohème a Torino, Venezia e Roma,
La traviata a Reggio Emilia, Modena, Como,
Bergamo, Brescia, Pavia, Macerata e a Venezia,
Un giorno di regno a Martina Franca, Falstaff a
Torino, Il Corsaro a Piacenza e Modena, ancora
La traviata a Macerata, Firenze, Novara, Palermo
e Tokyo, Rigoletto diretto da F. Luisi a Firenze,
per la regia di John Turturro a Palermo, diretto
da Daniele Gatti a Roma, e poi a Torino, La
bohème a Mosca, La traviata a Firenze, Palermo
e Tokyo, Il Corsaro a Varsavia, Rigoletto a Venezia,
Giovanna d’Arco e Der Rosenkavalier a Bruxelles,
La bohème a Stoccarda e I Capuleti e i Montecchi
a Roma.

Nato a Putignano, ha iniziato gli studi di canto
lirico con la soprano Francesca Ruospo.
Ha frequentato molte masterclass tenute da
Bruna Baglioni, Stefania Bonfadelli, Cinzia Forte,
Silvia Dalla Benetta, Alfonso Antoniozzi, Roberto
Servile, Vittorio Terranova, Chris Merritt, Vincenzo
Scalera, Francesco Meli.
Ha frequentato l’Accademia del Bel Canto
‘Rodolfo Celletti’ di Martina Franca debuttando
al Festival della Valle d’Itria in Don Chisciotte
di Paisiello, negli Stabat Mater di Pergolesi
e Paisiello, Un giorno di regno di Verdi, L’Isola
disabitata di Haydn.
È stato vincitore di numerosi concorsi, tra cui
il “Valerio Gentile” di Fasano, l’As.Li.Co 2018
al Sociale di Como dove ha ottenuto anche
il Premio del pubblico, l’As.Li.Co 2019. Ha inoltre
vinto il premio “Rivista L’Opera” al Concorso
‘Giusy Devinu’ tenuto al Lirico di Cagliari.
È stato Rodolfo ne La bohème in versione di
concerto diretta da Renzetti, cui sono seguiti
L’elisir d’amore al Persiani di Recanati, Otello al
Sociale di Como, Il viaggio a Reims nel circuito
Lombardo, un ruolo en travesti ne Il trionfo
dell’onore di Scarlatti, eseguito al Festival della
valle d’Itria, Andrea Chénier al Petruzzelli di Bari,
Il barbiere di Siviglia al Mercadante di Altamura,
Guglielmo Tell per il circuito Lombardo.
In ambito concertistico ha partecipato ad un
evento in memoria di Giusy Devinu al fianco
del celebre baritono Leo Nucci, sempre diretto
da Renzetti al Lirico di Cagliari ed ha eseguito
la Missa in Tempore belli di Haydn al Duomo
di Como.
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VITTORIO PRATO

MICHELE PATTI

FABIO CAPITANUCCI

FRANCESCO VULTAGGIO

Riconosciuto come specialista nell’ambito
del repertorio belcantista, si è imposto a livello
internazionale come uno dei baritoni più
interessanti della sua generazione.
Si è esibito su molti dei palcoscenici di prestigiosi
teatri, come Staatsoper di Berlino, Liceu di
Barcellona, Opéra de Lyon, Ncpa di Beijing,
Grand Théatre de Genève, Théatre du Capitole
di Toulouse, Théatre des Champs-Élysées
e Opéra Comique di Parigi, La Monnaie in
Bruxelles, Theater an der Wien, Opéra di Losanna,
Staatsoper di Amburgo, Barbican di Londra,
Grand Théâtre di Bordeaux, Metropolitan
Theater in Tokyo, Opéra Royal di Liegi, Palau de
les Arts in Valencia, Teatro Municipal di Santiago
del Cile, Theater Basel, Teatro dell’Opera di
Roma, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale di
Bologna, Petruzzelli di Bari, Verdi di Trieste.
Tra i festival vanno ricordati quelli di Pesaro,
Wexford, Montpellier, Beaune, Bad Wildbad
e Bad Kissingen.
Ha collaborato con direttori d’orchestra quali
Muti, Oren, Gelmetti, Renzetti e con registi
come Pizzi, Kokkos, Vizioli e Latella. Nella musica
antica ha collaborato con importanti direttori
tra i quali Christie, Rousset, Hogwood, Dantone,
Marcon, Curtis e Fasolis.
Il suo repertorio operistico e concertistico è
molto vasto e spazia da Monteverdi al ‘900.
La sua discografia include La Salustia di Pergolesi
(DVD Arthaus Musik), I briganti di Mercadante
e Bianca e Gernando di Bellini (CD Naxos), I due
Figaro di Carafa (DVD Bongiovanni), Les Indes
galantes di Rameau e Fuzelier (DVD Alpha).

Nato a Genova, ha studiato Canto al “N. Paganini”,
Conservatorio della sua città, proseguendo gli
studi al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.
Ha vinto numerosi concorsi, tra cui lo ‘Spazio
Musica’ di Orvieto. È stato poi scelto dalla Scuola
dell’Opera Italiana del Comunale di Bologna.
Ha iniziato giovanissimo una brillante carriera
con molti debutti nei più importanti titoli del
repertorio d’opera, come Gianni Schicchi, Così
fan tutte, La traviata, Un ballo in maschera,
Il trovatore, Madama Butterfly, Le nozze di Figaro,
L’elisir d’amore e Don Giovanni al Teatro degli
Industri di Grosseto per Spazio Musica, con
la guida di Maurizio Arena. Sono seguite
collaborazioni con i grandi Teatri italiani
ed esteri, come Busseto, Bologna, Parma,
Albuquerque (New Mexico), Savona, Wexford
Festival Opera, Bari. Da segnalare Delitto e
dovere (Arthur Savile) di A. Colla per la regia
di Gavazzeni e Maranghi in prima esecuzione
mondiale al 60° Festival di Spoleto ed al Coccia
di Novara, La bohème per l’Ente Lirico Trapanese
sotto la direzione di Nikša Bareza.
Intensa l’attività concertistica che lo ha visto tra
l’altro impegnato nella manifestazione Jeunes
Ambassadeurs Lyriques - Théâtre Lyrichorégra
a Montreal in Canada.
Tra i suoi impegni recenti e futuri: Un giorno
di regno a Parma, Don Pasquale e La bohème
al Carlo Felice di Genova, Dorilla in Tempe di
Vivaldi diretta da Fasolis al Malibran di Venezia,
Guglielmo Tell per la regia di Bernard a Como,
Cremona, Brescia, Pavia, Bergamo e Pisa quale
vincitore del 70° Concorso As.Li.Co., La vedova
allegra, Pagliacci e La Cenerentola al Carlo Felice
di Genova, Carmen al di San Carlo di Napoli.

A 23 anni ha vinto il Concorso del Lirico Sperimentale
di Spoleto e le selezioni per l’Accademia di
Perfezionamento della Scala.
Dal 1999 è stato ospite nelle stagioni della Scala
di Milano, nelle produzioni de La bohème, Un giorno
di regno, Madama Butterfly, Manon di Massenet,
Così fan tutte. Negli anni e nello stesso teatro ha
cantato ne Il viaggio a Reims, Les troyens, Lucia di
Lammermoor, Le nozze di Figaro.
Si è esibito nei i più famosi titoli d’opera e nei più
prestigiosi teatri italiani, europei ed americani,
come Firenze, Parigi, Francoforte, Monaco, Roma,
Valencia, Londra, Madrid, Torino, Genova, Dresda,
Madrid, Arena di Verona, Stresa, Royal Opera
House di Londra, Metropolitan di New York e
ad Atlanta, Vienna, Palermo, Rieti, Barcellona,
Pamplona, Marsiglia, Amburgo, Miami, Losanna,
Berlino, Budapest, Montecarlo, La Coruña. A
partire dal 2005 è stato ospite del Rossini Opera
Festival di Pesaro, dove ha debuttato in Arrighetto
di Coccia, La cambiale di matrimonio, Edipo a Colono.
Ha inciso Madama Butterfly per EMI Classics diretto
da Pappano, Gina di Cilea per Bongiovanni, La bohème
(DVD) per Opus Arte, La cambiale di matrimonio
per Dynamic, I Medici di Leoncavallo e Fedora per
Deutsche Grammophon.
Tra gli ultimi impegni: Falstaff alla Scala, Lucerna
e San Francisco; La traviata a Vienna e Monaco;
Madama Butterfly a Barcellona e Bergen, Les troyens
alla Scala, Don Giovanni a Trapani, La bohème a
Genova e Tokyo, Maria Stuarda a Monte-Carlo,
Pagliacci a Melbourne, La bohème a Taormina e
Trapani. Impegni recenti e futuri: Don Giovanni,
Madama Butterfly e Les pêcheurs de perles a Torino,
La Cenerentola a Cardiff, Palermo, Roma e Sassari,
Il barbiere di Siviglia a Palma de Mallorca, Firenze,
Berlino e Londra, Gianni Schicchi a Genova, Il viaggio
a Reims a Valencia, Le nozze in villa al Donizetti
Festival di Bergamo e Il furioso all’isola di San
Domingo al Barbican Center di Londra.

Nato ad Erice in provincia di Trapani, è stato
allievo di S. Alaimo e V. Mazzoni.
È stato vincitore di molti concorsi internazionali,
tra cui il “G. di Stefano”, Voci del Mediterraneo
di Siracusa, Premio Santa Chiara, il Concorso
As.li.co. e il Concorso Internazionale Arena
di Verona.
Ha debuttato nel 2005 al Belcanto Festival
di Dordrecht in Olanda ne La serva padrona
di Pergolesi. È stato poi selezionato dall’As.li.co.
per il Don Giovanni di Mozart.
Da allora h adebuttato diversi ruoli in altrettanti
titoli d’opera: Don Pasquale di Donizetti, L’osteria
di Marechiaro, Il barbiere di Siviglia di Paisiello
diretto da Renzetti, Così fan tutte sempre per
As.li.co., Ginevra di Morreale, di P. Combi in prima
esecuzione moderna, Il campanello di Donizetti
all’Opera Fringe Festival di Downpatrick (Irlanda).
Nel 2009: La figlia del reggimento per As.li.co,
diretto da D’Agostini per la regia di A. Cigni.
Nel 2010 ha frequentato l’Accademia Rossiniana
del Rossini Opera Festival a Pesaro sotto la guida
di A. Zedda, dove ha interpretato Il viaggio a Reims,
per la regia di E. Sagi, diretto da A. Battistoni.
Seguono molte interpretazioni nei più celebri
titoli d’opera e per importanti teatri come
Messina, Catania, Sassari, Novara, Agrigento,
Rieti, Bari, Verona, Ancona, Beirut, Liverpool,
Muscat (Oman), Kiel, Manila, Skopje.
Prende parte al Viaje Barroco, in scena al Colon
di Bogotà, al fianco dell’étoile F. Montano. Ha
partecipato a La traviata in tournée in Giappone
del Verdi di Trieste, diretto da Carminati per la
regia di Ciabatti.
A Beirut, tra gli altri impegni operistici, ha
inoltre partecipato al Requiem di Mozart e la
Petite Messe Solennelle di Rossini.
Ha collaborato con grandi direttori d’orchestra,
tra cui Carminati, Renzetti, Ferro, Maniaci,
Alapont, Percacciolo, Battistoni ed altri.
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RINAKO HARA
soprano
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Nata a Fukushima in Giappone, nel 2012 ha
ottenuto il diploma di Master in Vocal Arts
Performance all’Università delle Arti di Tokyo
ed ha poi proseguito gli studi al New National
Theatre Opera Studio di Tokyo, dove ha fatto
il suo debutto nel ruolo di Fiordiligi in Così fan
tutte, cui seguiranno altri ruoli: Mimì ne La
bohème, Pamina nel Die Zauberflöte, Fanny ne
La cambiale di matrimonio, Echo nell’Ariadne auf
Naxos. Dopo il conseguimento del diploma ha
interpretato Nedda in Pagliacci a Kanagawa.
Ha debuttato in Italia nel 2017 al Verdi di Trieste
nel ruolo della Prima Dama in Die Zauberflöte
cui sono seguiti Lauretta in Gianni Schicchi,
Serpina ne La serva padrona, Ines ne Il trovatore,
Anna nel Nabucco, Annina ne La traviata, Corilla
in Provaci con l’operetta ovvero la prova di un’opera
seria, Giannetta ne L’elisir d’amore, Bastiana
in Bastiano e Bastiana e Frasquita in Carmen.
Ha collaborato con il Comunale di Bologna in
occasione della tournée del Teatro in Giappone,
dove ha interpretato Annina ne La traviata e la
seconda ancella in Turandot.
Nel 2016 ha ottenuto una prestigiosa menzione
d’onore al 6° Concorso Internazionale di Canto
Lirico “Francesco Paolo Tosti”.

L’elisir d’amore > immagine di scena
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Violini
Gabriele Ceci**
M. Saveria Mastromatteo*
Enrico Vacca
Carmine M. Rizzi
Maurizio Lefemine
Marcello Alemanno
Aniello Alessandrella
Virgilio Aristei
Piermarco Benzi
Fiammetta Borgognoni C.
Milena De Magistris
Arturo Del Vecchio
Gemma B. Elefante
Stefania Di Lascio
Raffaele Fuccilli
Lucia Giannotti
Ievgeniia Iaresko
Antonio Maggiolo
Marco Mazzucco
Mervit Nesnas
Domenico Passidomo

Flauti
Anna Lisa Pisanu*
Elena Sedini

Viole
Federico Regesta*
Jonathan Cutrona
Federica Di Schiena
Vincenzo Longo
Gaetano Martorana
Luca Pellegrino
Giuseppe Rutigliano
Giacomo Vai

Tromboni
Bartolomeo Mercadante*
Francesco Tritto
Riccardo Fersini (b trbn)

Oboi
Gianluigi Cortecci*
Luigi Sala
Clarinetti
Michele Naglieri*
Vito G. Pirulli
Fagotti
Marco Donatelli*
M. Mattia Perticaro
Corni
Damiano Fiore
Paride Canu
Stefano Conti
Trombe
Giovanni Nicosia*
Massimiliano Campoli

Basso tuba
Nicola Di Grigoli
Timpani
Domenico De Palma*

Violoncelli
Valeria Sirangelo
Mauro Gentile
Arber Brahimi
Ubaldo Chirizzi
Claudia Fiore
Diego Palermo
Vita Perilli
Contrabbassi
F. Saverio Piccarreta*
Alessandro Terlizzi
Francesco Barile
Silvia V. Muci
Michele Petrella

** spalla dei primi violini
* prima parte

CORO
DEL TEATRO PETRUZZELLI
Soprani
Annamaria Bellocchio
Grazia Berardi
Francesca Bicchierri
Laura De Palma
Daniela Diomede
Suh Eun Kyoung
Maria Meerovich
Giacomina Paiotta
Silvia Sallustio
Giovanna Sapone
Roberta Scalavino
Anna Schiavulli
Maria Silecchio
Mezzosoprani
Michela Arcamone
Teresa Caricola
Concetta D’Alessandro
Francesca Lanzolla
Stefania Lenoci
Valentina Qato
Contralti
Idilia Annese
Caterina Daniele
Patrizia Fedele
Maria Leone
Giovanna Padovano
Olga Podgornaya

Tenori
Antonio Basile
Nicola Cuocci
Francesco D’Orazio
Sebastiano Giotta
Massimo Liaci
Vincenzo Mandarino
Pantaleo Metta
Raffaele Pastore
Marcello Recca
Carmine Sassano
Vito Tralli
Baritoni
Pasquale Arcamone
Giovanni F. Cappelluti
Francesco De Candia
Dario Lattanzio
Francesco P. Morelli
Antonio Muserra
Bassi
Cataldo Cannillo
Giovanni Ceto
Francesco Colaianni
Graziano De Pace
Bartolomeo Depalma
Giacomo Selicato
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Sovrintendente | Direttore artistico
Massimo Biscardi
Direttore stabile
Giampaolo Bisanti
Maestro del Coro
Fabrizio Cassi
SOVRINTENDENZA
Responsabile Affari generali
e di Sovrintendenza
Lorenza De Mattia
Responsabile Ufficio stampa
Monica Sbisà
Coordinatore del botteghino
Alessandra Andriani
Grafica ed editing
Marta Gadaleta
Coordinatore Ufficio promozione
Anna Roberti
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AREA ARTISTICA
Segretario artistico e
Responsabile Area educational
Luigi Fuiano
Segreteria Area educational
Valentina Cassano
Casting Manager
Elena Rizzo
Direttore musicale di palcoscenico
Roberta Peroni
Maestri collaboratori
Lucia Conca
Rocco Toscano
Archivio musicale
Leonardo Smaldone
Ispettori
Gennaro Maria Pupillo (Orchestra)
Tania de Cesare (Coro)
PRODUZIONE E ALLESTIMENTI
Direttore di produzione
Tiziana Demattia
Segreteria artistica e di produzione
Elisabetta Fasano
Isabella Simplicio
Direttore di palcoscenico
Gianluca Altomare
Direttore degli allestimenti
Pier Paolo Bisleri
Capo reparto macchinisti e attrezzisti
Vito Amoruso
Capo reparto luci e fonica
Michele Santo
Vice-capo reparto macchinisti
e attrezzisti
Emanuele Pastoressa
Caposquadra macchinisti
Antonio Manzari
Coordinatore Settore costumi
Luigi Spezzacatene

Macchinisti costruttori
Vito Gadaleta | Antonello Sallustio
Mario Valerio | Crescenzio Manzari
Roberto Fiore | Cosimo Martucci
Mattia M. Menga | Giuseppe Contessa
Vincenzo Colella | Enrico Castellano
Maurizio Miacola | Alessandro Ney
Michele Cortone | Piero Lorusso (fabbro)
Attrezzisti
Gennaro Rafaschieri
Annalisa Caringella | Angela De Marzo
Elettricisti
Natale Stramaglia | Giuseppe Pugliese
Felice Ceglie | Lorenzo Rinaldi
Fonici
Antonio Carrassi | Davide Fioretti
Massimo Giuliani
Sarto
Marco Tarulli
Coordinatore manutenzione
Bartolomeo Telegrafo
Manutenzione
Giuseppe Perulli | Nicola Zaza
AREA AMMINISTRATIVA
Direttore amministrativo
Nicola Grazioso
Coordinatore Ufficio contabilità,
finanza, pagamenti
Carmine Perrone
Ufficio contabilità e finanza
Nicola Favia
Ufficio pagamenti e controllo
Luca Castellano
Coordinatore Ufficio acquisti,
logistica e servizi
Vito Marzulli
Ufficio acquisti
Daniela D’Alonzo
Ufficio logistica e servizi
Benedetto Lupo
Responsabile del personale
Teresa Miceli
Ufficio paghe
Teodoro Lillo
Segreteria Ufficio del personale,
protocollo e pec
Angela Fumai
Custode
Andrea De Stasio
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SETTEMBRE / DICEMBRE 2020
L’ELISIR D’AMORE | Donizetti

ADRIANA LECOUVREUR | Cilea

direttore Michele Spotti
regia Victor García Sierra
scene tratte da “El Circo” di F. Botero
costumi Marco Guion
disegno luci Stefano Gorreri
m° del coro Fabrizio Cassi

direttore Jordi Bernàcer
regia Giovanni Agostinucci
scene e costumi Giovanni Agostinucci
disegno luci Giovanni Agostinucci
m° del coro Fabrizio Cassi

11 | 12 | 13 | 15 | 17 settembre | 2020

11 | 13 | 15 novembre | 2020
Allestimento scenico | Fondazione Teatro Petruzzelli

Allestimento scenico | Nausica Opera International

FALSTAFF | Verdi
direttore Renato Palumbo
regia Mariano Bauduin
scene Nicola Rubertelli
costumi Zaira De Vincentiis
disegno luci Claudio Schmid
m° del coro Fabrizio Cassi

LE QUATTRO STAGIONI
di A. Vivaldi | D. Scarlatti
con Eleonora ABBAGNATO
regia e coreografie Giuliano Peparini
scene Andrea Miglio
costumi Anna Biagiotti

9 | 10 | 11 | 13 | 15 ottobre | 2020

20 | 21 | 22 | 23 novembre | 2020

Allestimento scenico | Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

Allestimento scenico | Teatro dell’Opera di Roma

IL GALLO D’ORO
| Rimskij-Korsakov

TURANDOT | Puccini

direttore Evgeny Brazhnik
regia Dmitry Bertman
scene e costumi Ene-Liis Semper
disegno luci Thomas Hase
coreografie Edwald Smirnov
m° del coro Fabrizio Cassi

direttore Giampaolo Bisanti
m° del coro Fabrizio Cassi

ESECUZIONE IN FORMA DI CONCERTO

16 | 18 | 19 | 20 | 22 dicembre | 2020

30 | 31 ottobre | 2020
1 | 3 | 5 novembre | 2020
Allestimento scenico | Helikon Opera di Mosca

ORCHESTRA E CORO
CORO DI VOCI BIANCHE
DEL TEATRO PETRUZZELLI

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020
Il calendario delle Conversazioni dal mese di settembre fino alla conclusione della Stagione
d’Opera 2020 a dicembre sarà proposto in forma digitale, per consentire la visione delle
guide all’ascolto ad un maggior numero di pubblico, senza correre rischi legati all’emergenza
sanitaria Covid-19.
I filmati saranno disponibili sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sul canale YouTube
e sulla pagina Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli, pochi giorni prima delle
rappresentazioni.

L’ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti
a cura di MAURO MARIANI
FALSTAFF di Giuseppe Verdi
a cura di DINKO FABRIS
IL GALLO D’ORO di Nikolaj Rimskij-Korsakov
a cura di JACOPO PELLEGRINI
TURANDOT di Giacomo Puccini
a cura di ENRICO GIRARDI

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

1

24 settembre 2020
ore 17.30 | ore 20.30

4

direttore Fabio Mastrangelo
pianoforte Alexander Malofeev
mezzosoprano Cecilia Molinari
mezzosoprano Gaia Petrone
m° del coro Fabrizio Cassi

26 ottobre 2020
ore 17.30 | ore 20.30

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

7

violino Joshua Bell
pianoforte Alessio Bax

26 | 27 novembre 2020
ore 20.30
direttore Riccardo Muti
Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini

Programma da definire

Schubert | Dvořák

Rachmaninov | Debussy | Čajkovskij

2

4 ottobre 2020
ore 17.30 | ore 20.30

5

violino Renaud Capuçon
violoncello Gautier Capuçon
pianoforte Frank Braley

12 novembre 2020
ore 17.30 | ore 20.30

8

1 dicembre 2020
ore 17.30 | ore 20.30
direttore Pinchas Steinberg
pianoforte Emanuele Arciuli

Quartetto di Cremona
Beethoven | Bartók

Pizzetti | Beethoven

Beethoven

3

20 ottobre 2020
ore 17.30 | ore 20.30

6

17 novembre 2020
ore 17.30 | ore 20.30

violoncello Jean-Guihen Queyras

Artemis Quartett

Bach | Britten | Kodály

Mendelssohn | Vasks
Beethoven

9

13 dicembre 2020
ore 17.30 | ore 20.30
Bennewitz Quartet
pianoforte Pierluigi Camicia
Schumann | Dvořák

ORCHESTRA
E CORO DEL TEATRO
PETRUZZELLI

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO
DA COVID-19
L’ingresso in teatro sarà consentito
solo agli spettatori muniti
di mascherina che dovrà essere
indossata fino al raggiungimento
del proprio posto ed ogni qualvolta
ci si allontani, compreso il momento
dell’uscita dal teatro.
Sarà effettuata la rilevazione
automatica della temperatura
corporea di ciascun spettatore,
il quale avrà l’obbligo di evitare
gli assembramenti mantenendo
la distanza di sicurezza di almeno
1 metro, anche in entrata e in uscita
dal teatro, avendo cura inoltre
di igienizzare ogni volta le mani
nelle postazioni dedicate.
Si raccomanda sempre la massima
puntualità, in particolare in caso
di doppio appuntamento, per
consentire al personale del teatro
di effettuare le indispensabili
operazioni di ricambio d’aria
e di sanificazione della sala
tra i due spettacoli.

CONTATTI
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