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Il soggetto

PARTE PRIMA

Atto unico

Castello di Ravenswood, usurpato dagli Asthon.
Normanno, capo degli armigeri al servizio degli Asthon, manifesta il 
sospetto che Lucia, sorella di Lord Enrico – signore del castello – sia 
legata sentimentalmente a Edgardo, il solo superstite della famiglia 
dei Ravenswood e nemico mortale degli Asthon; pertanto egli provve-
de a che i suoi raccolgano notizie in proposito. Entra Enrico Asthon, 
che confida le sue preoccupazioni a Normanno: la Scozia è dilaniata 
dalle contrapposizioni politiche, che vedono il partito di Edgardo Ra-
venswood avere la meglio sugli Asthon. Il matrimonio di Lucia con 
Lord Arturo Bucklaw potrebbe tuttavia riequilibrare la contesa, ma la 
giovane rifiuta. Raimondo Bidebent, sacerdote educatore e confidente 
di Lucia, ricorda ad Asthon che la giovane è afflitta per la recente mor-
te della madre. Normanno lo smentisce e narra a Enrico che Lucia è 
innamorata di uno sconosciuto che l’ha salvata uccidendo un toro che 
l’aveva assalita: potrebbe trattarsi di Edgardo. I cacciatori confermano 
di aver visto Edgardo allontanarsi dalle vicine rovine della torre di Wol-
ferag su un veloce destriero; Enrico, furioso, minaccia vendetta.

Nel parco, presso la fontana della Sirena. 
All’imbrunire Lucia, in compagnia della damigella Alisa, è agitata: at-
tende Edgardo, e frattanto rivela ad Alisa di aver visto il fantasma di 
una dama trafitta per gelosia da un antenato di Edgardo e caduta nelle 
acque della fonte. Alisa, turbata, implora Lucia di troncare la relazione 
con Edgardo, ma lei rifiuta. Giunge infine Edgardo, scusandosi per 
l’appuntamento richiesto a un’ora così tarda: all’alba deve muovere 
alla volta della Francia. Prima di abbandonare la Scozia vorrebbe tut-
tavia tentare la strada della riconciliazione con gli Asthon e chiedere, 
come pegno di pace, la mano di Lucia. La giovane, già preoccupata 
dalla notizia della sua sia pur temporanea partenza, spiega a Edgardo 
che l’odio di Enrico non è ancora placato. Edgardo rammenta allora i 
torti subìti dalla sua famiglia per opera degli Asthon: solo l’amore per 
Lucia gli ha impedito di dar corso ai suoi propositi di vendetta. Lucia 
lo scongiura di pensare solo all’affetto che li lega; Edgardo le chiede 
allora di giurargli eterna fede. Come promessa di matrimonio, i due si 
scambiano gli anelli quindi si lasciano. 

PARTE SECONDA 

Atto primo

Appartamenti di Lord Asthon.
Enrico conversa con Normanno in attesa di Lucia, le cui nozze con 
Arturo Bucklaw sono pronte e i parenti già giunti al castello. Enrico 
teme ancora il rifiuto della sorella, ma Normanno lo rassicura: la lunga 
assenza di Edgardo, l’intercettazione delle sue lettere e la menzogna 
imbastita dai due (secondo la quale l’uomo si sarebbe ormai legato a 
un’altra donna) dovrebbero dissipare ogni timore. Giunge Lucia, che 
già sulla soglia mostra segni allarmanti: si muove macchinalmente, lo 
sguardo immobile in quello del fratello. Enrico le mostra una falsa let-
tera di Edgardo come prova del suo presunto tradimento: Lucia, scos-
sa, vacilla. Enrico perora allora la causa del matrimonio con Arturo, il 
solo capace di risollevare le sorti degli Asthon.
Lucia invoca la morte; cerca poi conforto nel suo educatore e confi-
dente Raimondo, che la spinge ad accettare il matrimonio, per il suo 
bene e per quello del fratello.

Magnifica sala.
Gli invitati si raccolgono per festeggiare Arturo, che giunge al castello 
degli Asthon per firmare il contratto nuziale, e promette a Enrico tutto 
il suo appoggio; Lucia, ai limiti dello smarrimento, firma anch’essa. 
In quel momento irrompe Edgardo, appena rientrato dalla Francia: 
Lucia è annichilita, gli astanti sono sdegnati e preoccupati. Raimondo 
riesce a evitare lo scontro armato e presenta a Edgardo il contratto 
nuziale con la firma di Lucia. Edgardo le rende l’anello e, riavuto in-
dietro il proprio, lo getta a terra e lo calpesta: maledice gli Asthon, si 
disarma e offre il petto ai nemici. Viene cacciato; Lucia prega per la 
sua salvezza.

Atto secondo

Alone terreno della diroccata torre di Wolferag, proprietà dei Ravenswood.
È notte, si è scatenato un uragano ed Edgardo è in preda alla malinco-
nia; giunge Enrico Asthon, assetato di vendetta, che gli comunica che 
Lucia è già stata condotta al talamo. I due si sfidano a duello: appunta-
mento all’alba nel cimitero dei Ravenswood. 

Galleria nel castello degli Asthon.
Frattanto al castello continuano i festeggiamenti. Sopraggiunge Rai-
mondo con una notizia sconvolgente: Lucia, in preda alla follia, ha tra-
fitto Arturo e chiede ora sorridendo dove sia il suo sposo. Somigliante 



a un fantasma, Lucia compare: lo sguardo fisso, i movimenti scomposti 
e un insensato sorriso sono il segno della sua follia. Nel delirio ricorda 
gli incontri con Edgardo, l’apparizione del fantasma presso la fontana, 
la cerimonia delle nozze nella quale si vede unita a Edgardo. Enrico 
viene trattenuto dagli astanti, mossi a pietà dalle condizioni della gio-
vane, che anch’egli infine comprende. Nella costernazione generale 
Lucia è condotta via da Alisa; Raimondo accusa Normanno di aver 
dato il via alla tragedia con la sua delazione.

Esterno del castello, innanzi alle tombe dei Ravenswood. 
È quasi l’alba. Edgardo attende Enrico per il duello; ha deciso di la-
sciarsi uccidere: l’immagine della gioia di Lucia con il suo consorte gli 
tortura l’anima. Un sinistro rintocco di campana giunge dal castello 
degli Asthon; ne escono gli abitanti di Lammermoor che commentano 
il tragico destino di Lucia, appena spirata. Appresa la notizia, Edgardo 
immagina che la sua unione con Lucia, ingiustamente sacrificata nel 
mondo terreno, potrà finalmente realizzarsi davanti a Dio, quindi si 
trafigge e muore.

Il romantico 
“morir cantando”
di Lucia ed Edgardo 
di Mauro Mariani
      - Siete stata ieri all’Opera?
      - Sì.
      - La Lucia fu splendida.
      (Tolstoj, Anna Karenina)

I romanzi di Walter Scott – passioni estreme, orrori spettrali, paesaggi 
tempestosi, ma anche realismo quotidiano e “verità” storica, ambienta-
ti nella remota e “romantica” Scozia – conquistarono l’Europa a passo 
di carica. Con qualche ritardo rispetto a Francia e Germania, anche 
l’Italia cedette e nel 1821 uscirono le prime traduzioni, innescando 
subito un acceso dibattito tra romantici e classicisti sull’opera di Scott 
e, più in generale, sul romanzo storico, cui parteciparono, tra gli altri, 
Tommaseo, Manzoni e Mazzini.
In realtà, Scott era già noto in Italia fin dal 1819, per via indiretta, 
grazie alla Donna del lago di Rossini, tratta dall’omonimo poema del-
lo scrittore scozzese. Ma fu solo dopo le prime traduzioni, quindi dal 
1821, che si riversò sui palcoscenici italiani un’ondata di opere liriche 
ispirate ai poemi e ai romanzi di Scott, che meritano di essere qui ci-
tate solo per due curiosità: prima della Lucia di Donizetti almeno tre 
altre opere erano state ricavate dal romanzo The Bride of Lammermoor, 
e Donizetti stesso aveva ceduto al fascino di Scott già in quegli anni, 
facendo rappresentare nel 1829 Elisabetta al castello di Kenilworth.
Nulla in questi preamboli lasciava presagire la “vera” Lucia di Lammer-
moor, che vide la luce al Teatro San Carlo di Napoli il 26 settembre 
1835. Infatti nella Donna del lago restava ben poco delle suggestioni 
della fonte letteraria, perché Rossini, refrattario al romanticismo, ave-
va ricondotto Walter Scott ai principi formali della propria musica. Ne 
era nata comunque un’opera di grande bellezza, mentre non si può 
certamente affermare lo stesso delle opere successivamente “ispirate” a 
Scott, scritte da compositori di second’ordine su libretti che alteravano 
radicalmente i soggetti originari, fino al punto che la fonte letteraria 
diventava quasi irriconoscibile, se non per il titolo e per i nomi dei per-
sonaggi. Lo stesso Donizetti nella sua Elisabetta al castello di Kenilworth 
non aveva fatto molto di più dei suoi colleghi, limitandosi a introdurre 



sprazzi di vigore drammatico e qualche lampeggiamento protoroman-
tico in un libretto (non per nulla dovuto alla penna dell’ormai vecchio 
Tottola, che dieci anni prima aveva scritto per Rossini i versi della Don-
na del lago) confezionato alla solita maniera, addirittura con un lieto 
fine, essendo l’opera destinata alla serata di gala per il compleanno 
della regina di Napoli, Maria Isabella.
A dire il vero, anche Lucia di Lammermoor si basa su un libretto che 
smonta e riscrive integralmente il romanzo. Però gli interventi del 
giovane Salvatore Cammarano sul testo di Walter Scott vanno nella 
direzione del tutto nuova di un romanticismo non accademico, da cui 
scaturisce una drammaturgia arroventata e prorompente, che spezza 
le strutture convenzionali per far posto a nuove situazioni e a nuove 
psicologie, passioni, ripiegamenti e deliri. La sua sensibilità porta Cam-
marano a immergersi completamente nelle atmosfere romantiche e la 
sua complessa formazione artistica (è anche pittore) gli fa ambientare 
le varie scene in quadri che romanticamente rispecchiano l’animo dei 
personaggi. Era iniziata anche nel melodramma italiano “la stagione 
irripetibile [e breve] in cui i grandi sogni e ideali romantici venivano 
avvertiti con sfrenato vigore e incontaminata assolutezza” (Franca Cel-
la). Sotto certi aspetti, il libretto di Cammarano è perfino superiore a 
The Bride of Lammermoor (1819), da molti considerato il capolavoro di 
Scott. Paradossalmente il romanzo è più teatrale e melodrammatico 
– in senso deteriore – del “dramma tragico” di Cammarano e Doni-
zetti. I tuoni e i fulmini vi scoppiano sempre al momento opportuno, 
per aiutare lo scrittore a sottolineare alcune svolte drammatiche della 
vicenda, come se la natura non fosse per Scott che un macchinario 
teatrale sempre a disposizione per effetti scontati e meccanici, mentre 
nell’opera la natura tempestosa è un’atmosfera in cui vicende e perso-
naggi sono profondamente immersi. 
Teatrale è nel romanzo anche la morte di Edgardo, inghiottito dalle 
sabbie mobili mentre cavalca a briglia sciolta verso il luogo del duello: 
ben diversamente nell’opera, il suo suicidio è la conclusione inevita-
bile d’una serie di fatti terribili, che hanno lasciato tracce indelebili 
nel suo cuore e nella sua psiche. Nel libretto Edgardo di Ravenswood 
appare una figura circondata dal mistero – di lui non sappiamo quasi 
nulla, tranne che appartiene a un’antica e orgogliosa stirpe ed è in-
giustamente perseguitato – ed è avvolto da un fascino tenebroso che 
gli manca quasi totalmente nel romanzo, dove appare non del tutto 
alieno dalle convenzioni sociali ed è diminuito dai commenti del vec-
chio e ridicolo servitore Caleb. Quanto a Lucia, Scott la fa scomparire 
per capitoli e capitoli, tanto che rischia di diventare un personaggio 
quasi secondario. Infine Enrico Asthon ha nel libretto un rilievo ben 
superiore che nel romanzo, concentrando in sé il ruolo malefico del 
padre, della madre e del fratello maggiore nella rovina della casata dei 

Ravenswood e nello scellerato matrimonio di Lucia con Lord Arturo 
Bucklaw. Per abbreviare drasticamente il romanzo, com’era indispen-
sabile per ridurlo alle dimensioni di libretto, Cammarano non si limita 
dunque alla routine senza scrupoli del “taglia e cuci”, ma individua 
l’essenza romantica della storia, diluita e inframmezzata da Scott con 
pagine e pagine di carattere descrittivo, pittoresco, storico, politico 
e perfino comico, e la condensa in poche scene emblematiche. Così 
concentra e potenzia il romanzo, trasformandolo in una ballata che 
narra la fosca e tragica storia con ritmo drammatico serrato e, saltando 
ogni diversione, corre direttamente e ineluttabilmente verso la duplice 
catastrofe finale. Poco influisce che il linguaggio di base sia fondamen-
talmente quello tradizionale della librettistica italiana ottocentesca, 
seppur ravvivato da slanci romantici: “Verranno a te sull’aure / i miei 
sospiri ardenti, / udrai sul mar che mormora / l’eco dei miei lamenti”.
Proprio riferendosi a questi versi, Fedele D’Amico commentava che 
sono “non indegni della melodia” (e quale melodia!). Eppure ancora 
oggi pochi sono disposti a riconoscere la novità e la qualità del libretto 
di Salvatore Cammarano. E lo stesso avveniva per la musica di Gaetano 
Donizetti fino a pochi anni fa, quando capitava frequentemente di leg-
gere accuse come “sequenze convenzionalissime”, “sospetti di volga-
rità”, “nenie dei bambini”, “balocco vocalistico” e “armamentario dei 
luoghi musicali primari” (e questo non è che un piccolo campionario 
tratto da un unico saggio, di Denis Gaita). È forse “convenzionalissi-
mo” il sordo rullo di timpani, ripetuto due volte e seguito dalla cupa 
e ondeggiante frase degli strumenti a fiato gravi, con cui inizia Lucia, 
facendo già intendere il fosco e minaccioso destino che sovrasta Lu-
cia ed Edgardo? Non si era mai sentito prima un simile attacco, il cui 
effetto – che Verdi avrebbe ricordato quasi vent’anni dopo, nel Trova-
tore – doveva essere anche più forte quando, non esistendo ancora il 
rituale degli applausi all’ingresso del direttore d’orchestra, quel rullo 
di timpani sorgeva dal silenzio: “Risuonaron tre colpi sulla scena; attac-
cò un rullio di timpani, gli ottoni insinuarono le loro voci” (Gustave 
Flaubert, Madame Bovary).
Bisogna invece riconoscere che è relativamente convenzionale la pri-
ma scena, con il coro che incornicia la cavatina del baritono, però è 
nuova quella sua atmosfera inquieta, carica di mistero e suspence, che 
già la proietta verso il “numero” seguente, la cavatina di Lucia “Regna-
va nel silenzio”, un pezzo straordinario per i canoni dell’epoca. La me-
lodia, con le sue discese verso le note gravi del soprano e con il gioco 
delle ripetizioni e delle interruzioni, che interrompono la regolarità 
metrica e melodica, delinea il profilo psicologico della protagonista, le 
cui visioni e ossessioni già rivelano la fragilità mentale che la condur-
rà alla pazzia. Ma anche l’attenzione del tutto nuova alla suggestione 
dei timbri strumentali contribuisce potentemente al colore arcano e 



romantico della scena (anche l’a solo iniziale dell’arpa non ha affat-
to la funzione decorativa cui questo strumento era il più delle volte 
relegato). Con questa allucinata entrata in scena della protagonista, 
Donizetti prefigura già lo scioglimento della vicenda, che, per quanto 
riguarda Lucia, avviene nella scena della pazzia.
La scena della pazzia è un momento emblematico dell’opera roman-
tica e se ne possono citare numerosissimi esempi, in opere famose o 
dimenticate, ma non per caso l’esempio classico di “pazzia da delusio-
ne d’amore” è Lucia di Lammermoor. Mentre le pazzie di vario genere e 
grado delle protagoniste del Pirata, Anna Bolena, Sonnambula e Puritani 
sono trasformate dalla bellezza suprema della melodia in una soave 
perdita di contatto con la durezza della realtà, nella Lucia Donizetti 
rende gli effetti della pazzia in modo più concreto e perfino crudo. 
La voce vaga senza una linea precisa, come è proprio della pazzia, che 
fa improvvisi scarti logici e alterna senza alcun ordine ricordi di fram-
menti del passato a visioni di fatti che mai sono avvenuti e a sogni che 
mai si realizzeranno. Pur usando il linguaggio proprio del “bel canto”, 
Donizetti costruisce la scena in modo del tutto nuovo, con una serie di 
spunti melodici brevi ed eterogenei, di volta in volta soavi, nostalgici, 
speranzosi, patetici, ridenti e malinconici, apparentemente sconnessi 
per “figurare gli erramenti d’una mente che, appunto, non connette” 
(Fedele D’Amico).
Oggi il culmine di questa scena è diventata la famosa cadenza del so-
prano col flauto, che, soprattutto in certe esecuzioni che ne esaltano 
esclusivamente il lato virtuosistico, appare piuttosto incongrua, per il 
suo stile e per le sue dimensioni smisurate. Al suo posto Donizetti aveva 
scritto un semplice arpeggio, restando sottinteso che, com’era nelle 
consuetudini del tempo, la cantante poteva e doveva a quel punto in-
serire una cadenza improvvisata. Come e quando la cadenza col flauto 
obbligato sia entrata a far parte integrante dell’opera non è chiaro; se-
condo alcuni fu introdotta verso la metà del secolo dal soprano Teresa 
Brambilla, secondo altri – ed è l’ipotesi più probabile – la responsabile 
fu la prima interprete di Lucia, Fanny Tacchinardi Persiani: in tal caso 
a scrivere la cadenza sarebbe stato con ogni probabilità il marito, il 
compositore recanatese Giuseppe Persiani. Ma torniamo a Donizetti. 
Una grande scena come quella della pazzia – grande anche per l’ef-
fetto sul pubblico – avrebbe segnato la degna conclusione di qualsiasi 
opera, assicurandone il trionfo. La catastrofe che segna la fine di que-
sta tragedia non è però la morte di Lucia – che non viene mostrata 
sulla scena – bensì il suicidio di Edgardo. Col suo grande duetto con 
Lucia, in cui amore, furore, promesse e disperazione s’intrecciano in-
dissolubilmente, Edgardo era entrato in scena come il prototipo del 
tenore romantico e quest’immagine era stata rafforzata dalla fremente 
irruzione nella festa di nozze e dal duetto della sfida con Enrico, nella 

semidiruta Torre di Wolferag, tra i tuoni e i fulmini della tempesta. Gli 
mancava una scena tutta per sé e forse il primo interprete – Gilbert 
Duprez – la sollecitò a Donizetti, ma la grande aria finale va ben oltre 
il tributo al celebre tenore, passato alla storia come l’inventore del “do 
di petto”. Questa memorabile pagina – uno dei più commoventi finali 
di tutta l’opera italiana – inizia come un pessimistico congedo dalla 
vita da parte di un uomo segnato dalla sfortuna, dalla solitudine e dal 
tradimento (presunto) della donna amata. Ma, quando apprende che 
Lucia l’ha amato fino alla morte, nel momento in cui decide di sui-
cidarsi, allora per la prima volta Edgardo supera i tormenti e i furori 
del suo animo e nell’idea della morte e della riunione con Lucia in un 
altro mondo raggiunge una sua disperata serenità. Lucia di Lammermo-
or non poteva finire con l’uscita di scena della protagonista, la morte 
di Edgardo – cruda e violenta, mentre le morti di Arturo e Lucia era-
no avvenute fuori scena – era l’unica conclusione adeguata all’assunto 
tragico dell’opera, secondo cui solo nella morte l’amore può trovare 
il suo vero compimento, al di là di ogni ostacolo e limitazione terreni: 
“Se divisi fummo in terra, / ne congiunga il nume in ciel”.

Per gentile concessione del Teatro Alighieri di Ravenna



Note di regia 
di Stefano Vizioli
      
La vicenda di Lucia è la tragedia di una donna oppressa da un pote-
re maschile che la perseguita, la soffoca e l’annienta per conseguire i 
propri scopi e i propri interessi, è l’eterna storia di una prevaricazione 
a danno dei deboli, dei miti e dei fragili di cuore.
Venduta dal fratello Enrico come pura merce di scambio al fine di 
ottenere privilegi e una fittizia riabilitazione politica e sociale, delusa 
da Raimondo, freddo rappresentante di una salute spirituale opportu-
nista e calcolatrice, incompresa e martoriata da Edgardo per troppo 
amore, Lucia è prigioniera di un mondo cinico e calcolatore. 
Da subito l’eroina vede fantasmi, sangue e disperazione, vive in uno 
stato di perenne attesa (attesa nel parco per l’appuntamento con Ed-
gardo, attesa durante i mesi di assenza dell’amato, e attesa alla fine, 
nella sua pazzia, dello sposo “virtuale”, pronta a riunirsi a lui in un 
susseguirsi di immagini e associazioni dettate dal suo nuovo stato men-
tale). Finalmente libera, Lucia può esprimere se stessa e la sua vittoria  
solo attraverso la sua pazzia, non più agnello sacrificale ma pura estasi 
che si libra in vortice canoro inteso come espressione pura e interiore 
di uno stato dell’anima.
Casi come quello di Lucia si hanno purtroppo in tutte le epoche, ad 
una definizione storica troppo filologica ho personalmente reputato 
interessante individuare un côté più “borghese” della vicenda, un mon-
do ottocentesco, con le sue miopie e ristrettezze, gretto e maschilista, 
legato al mito del potere e del denaro, pronto a sacrificare affetti e 
onore per conseguire un effimero successo.
Scenograficamente il mondo bianco della natura e del mistero e il 
mondo nero del potere evidenziano questi contrasti di affetti, le tom-
be sparse ovunque ci ricordano l’aspetto oscuro della vicenda, che da 
subito tratta di fantasmi, femminicidi e violenza. Il lungo velo matri-
moniale amplificato nella pazzia è il bozzolo dischiuso della farfalla, 
finalmente libera di volare verso mondi più indulgenti, che sanno per-
donare là dove gli uomini non lo hanno saputo e voluto fare.
La produzione di Modena 2021 riprende l’allestimento del Teatro Ver-
di di Pisa coprodotta con il Teatro dell’Opera di Nizza e il Teatro del 
Giglio di Lucca, e ispirata alla creazione originale nata nel 2002 per la 
Saint Louis Opera Theater e l’Opera di Sankt Gallen. 

Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiana "Bruno Bartoletti"
Violini primi Marco Ferri**, Davide Gaspari, Gunilla Kerrich, 

Simona Cazzulani, Federica Giani, Ruggero Marchesi, 
Marco Bartolini, Larisa Aliman

Violini secondi Alessandro Ferrari*, Francesco Bonacini, 
Elia Torreggiani, Virginia Goracci, Suela Kazazi, Anna Astori

Viole Pietro Scalvini*, Françoise Renard, Simona Guerini, Matteo Benassi

Violoncelli Marco Ferri*, Vanessa Sinigaglia, Silvia Sciolla, Beata Marta Kolodziej

Contrabbassi Fabio Serafini*, Margherita Vezzani

Flauti Jessica Dalsant*, Giovanna Mambrini

Ottavino Silvia Marini

Oboi Fabrizio Oriani*, Giulia Baruffaldi 

Clarinetti Davide Braco*, Nicolas Palombarini

Fagotti Christian Galasso*, Evelina Le Rose 

Corni Imerio Tagliaferri*, Federica Bazzini, 
Mattia Botto, Alessandro Crippa

Trombe Roberto Rigo*, Giacomo Fiorio

Tromboni Valentino Spaggiari*, Daniele Nardi, Giancarlo Galli

Cimbasso Antonio Belluco

Timpani Paolo Nocentini*

Percussioni Tommaso Sassatelli, Stefano Barbato

Arpa Davide Burani*

 
** Spalla * Prima parte



Produzione e organizzazione artistica
Assistente alla Direzione Artistica 

e Maestro Collaboratore
Francesca Pivetta

Segreteria di Direzione
Sara Ferrari

Organizzazione attività teatrali
Marco Galarini

Amministrazione
Responsabile Amministrativo 

contabilità e bilancio
Stefania Natali

Gestione personale artistico
Francesca Valli

Gestione personale tecnico 
e amministrativo

Claudia Bergonzini
Amministrazione e segreteria 

corsi Formazione 
Lucia Bonacorsi

Ufficio stampa
Francesca Fregni, Alessandro Roveri

Servizi di biglietteria
promozione e marketing

Addetto relazioni col pubblico 
Servizio gestione per la biglietteria 

e per l’attività di spettacolo
Giovanni Garbo

Promozione e formazione 
del pubblico - rapporti 

con sponsor e sostenitori
Fabio Ceppelli

     

Servizi tecnici
Responsabile della sicurezza
Giuseppe Iadarola
Responsabile servizi allestimenti 
e palcoscenico
Gianmaria Inzani
Responsabile servizi area 
tecnico-impiantistica e informatica
Gianfranco Giuliani
Tecnici macchinisti
Catia Barbaresi (coordinatore)
Jacopo Bassoli, Francisco Cuzzi 
Alessandro Gobbi, Antonio Maculan, 
Simone Messina, Paolo Felicetti, 
Filippo Parmeggiani (aiuto macchinista)
Tecnici elettricisti
Andrea Ricci (coordinatore)
Fabrizio Gargani, Andrea Generali, 
Daniele Giampieretti, Marcello Marchi, 
Mauro Permunian, Alessandro De Ciantis 
(aiuto elettricista)
Tecnico audio-video-fonico
Pierluigi Ugolotti
Servizio di attrezzeria
Lucia Vella (referente)

Servizio di sartoria
Alessandro Menichetti (referente)

Servizio di custodia
Uber Beccari, Agron Biduli

Direzione 
Direzione e Direttore Artistico

Aldo Sisillo

Servizi di biglietteria, sala e portineria Mediagroup98 Soc. Coop.
Servizio di pulizia uffici Aliante Cooperativa Sociale

Servizio di pulizia sale teatrali Antonella Bastoni, Suide Krasniqi, 
Samira Ourhanim, Raffaela Sorrentino

Servizi fotografici Rolando Paolo Guerzoni

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

e i nostri Sponsor

SI. RE. COM. s.r.l.

Coro Lirico di Modena
Soprani Elisa Bonora, Annalisa Ferrarini, Barbara Favali, 

Beatrice Ghezzi, Keiko Kawano, Maria Komarova, 
Patrizia Negrini, Silvia Tiraferri, Asako Uchimura

Mezzosoprani Barbara Chiriacò, Grazia Gira, Matilde Lazzaroni

Contralti Laura De Marchi, Sezen Gumustekin, Lucia Paffi

Tenori primi Carlo Bellingeri, Matteo Bortolotti, Matteo Monni, 

Luca Favaron, Marco Mignani, Manfredo Meneghetti, 

Michele Pinto, Andrea Corradini, Jacopo Dipasquale

Tenori secondi Giovanni Abbagnato, Franco Boer, Lorenzo Baldini, 

Andrea Parmeggiani, Lorenzo Carazzato, Nicola Enrico Zagni

Baritoni Riccardo Ambrosi, Marco Mingioni, Romano Franci, Diego Ghinati

Bassi Stefano Cescatti, Davide Ronzoni, Luca Marcheselli, Alessandro Zanilli

Ispettore PierAndrea Veneziani

Mimi
Saverio Bari, Tony Contartese, Marco Marzaioli, Giacomo Stallone



fondatori

Presidente
Gian Carlo Muzzarelli

Sindaco di Modena

Consiglio Direttivo
Tindara Addabbo

Renza Barani
Paolo Ballestrazzi

Donatella Pieri

Direttore
Aldo Sisillo

Collegio dei Revisori
Claudio Trenti

Presidente
Nicola Delpiano
Paola Faccioni
Sindaci effettivi

Fondatori

Si ringraziano

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

e i nostri Sponsor

SI. RE. COM. s.r.l.

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

e i nostri Sponsor

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

SI. RE. COM. s.r.l.

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

e i nostri Sponsor

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

SI. RE. COM. s.r.l.

Si ringraziano

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Amici dei Teatri Modenesi

e i nostri Sponsor

i nostri Soci, i nostri Sostenitori

SI. RE. COM. s.r.l.

I nostri sponsor

Angelo Amara

Rosalia Barbatelli

Simone Busoli

Maria Rosaria Cantoni

Maria Carafoli

Rossella Fogliani

Paola Maletti

Eva Raguzzoni

Sonia Serafini

Anna Teresa Tubini

Amici dei Teatri Modenesi

Presidente

Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco di Modena

Consiglio direttivo

Tindara Addabbo
Paolo Ballestrazzi

Renza Barani
Donatella Pieri

Direttore

Aldo Sisillo

Collegio dei revisori

Claudio Trenti
Presidente

Angelica Ferri Personali
Alessandro Levoni 

Sindaci effettivi

CMYK

SCALA
DI GRIGIO

BN



Via del Teatro,8 
41121 Modena
tel. 059 203 3020
segreteria@teatrocomunalemodena.it
www.teatrocomunalemodena.it


