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Il soggetto

Atto primo

Foyer della Comédie-Française.
Parigi, 1730. Nel backstage della Comédie-Française, il direttore di sce-
na Michonnet e la compagnia si preparano alla rappresentazione in 
cui si esibiranno sia Adriana Lecouvreur che la sua rivale, Mademoi-
selle Duclos, protetta dal Principe di Bouillon. Il nobile protettore e 
l'abate de Chazeuil entrano cercando Duclos, e Michonnet gli riferisce 
che si trova nel suo camerino intenta a scrivere un biglietto. Il Principe 
incarica l'abate di intercettare la missiva. 
Rimasto solo con Adriana, Michonnet decide di dichiararsi alla giova-
ne. Adriana però, non immaginando nulla, gli confida di essere inna-
morata di Maurizio. Michonnet esce mortificato ed entra Maurizio, in 
realtà il conte di Sassonia (non un semplice alfiere come l'attrice aveva 
inteso: egli, per motivi politici, vuole tenere celata la sua identità). I 
due si danno appuntamento al termine dello spettacolo e Adriana gli 
regala un mazzo di violette come pegno del suo amore. L'abate riesce 
a intercettare la lettera della Duclos, in cui chiede un incontro con 
Maurizio per un "affare d'alta politica" la sera stessa, nella villa che il 
principe le ha regalato. Deciso a smascherare gli amanti, il Principe 
fa recapitare comunque il biglietto e organizza una festa alla villa per 
quella sera. In realtà la Duclos ha solo fatto da tramite per l'amica, la 
moglie del protettore: è infatti la Principessa di Bouillon ad aspettare 
il conte al villino. Maurizio, ricevendo la lettera, decide di incontrare 
la Principessa che lo ha aiutato a perseguire le sue ambizioni politiche 
e manda un biglietto ad Adriana per annullare il loro appuntamento. 
Quest'ultima è sconvolta, ma quando il Principe invita tutta la compa-
gnia degli attori al villino della Duclos lei accetta. 

Atto secondo

Una villetta della Duclos. 
La Principessa attende con ansia Maurizio alla villa. Al suo arrivo, le 
violette che il conte porta al petto la fanno ingelosire: per non uscire 
dalle grazie della sua protettrice Maurizio finge siano un regalo per lei. 
La Principessa teme una rivale in amore e cerca di strappare a Mauri-
zio il nome della nuova amante, ma l'arrivo improvviso del Principe, 
dell'abate e degli attori interrompe la discussione: la donna, temendo 



l'ira del marito, si nasconde in uno stanzino. Maurizio teme che il Prin-
cipe abbia intuito l'identità della dama nascosta e si prepara a un duel-
lo, ma il nobile, convinto della presenza della Duclos, si congratula con 
lui per la sua ultima conquista. 
Adriana appare. È stupita di apprendere che il conte di Sassonia è 
Maurizio stesso, ma perdona il suo inganno. Quando Michonnet entra 
in cerca di Duclos, Adriana suppone che Maurizio sia venuto alla villa 
per un incontro segreto con lei, ma lui le assicura che la donna che si 
nasconde nella porta accanto non è la Duclos. Il suo incontro con lei, 
dice, era puramente politico e devono organizzare la sua fuga. Fidan-
dosi di lui, Adriana accetta di aiutarlo. Nella confusione che segue, né 
Adriana né la Principessa si riconoscono, ma dalle poche parole che 
vengono pronunciate ciascuna donna capisce che l'altra è innamorata 
di Maurizio. L'improvviso arrivare di qualcuno fa partire la Principessa 
che fuggendo perde un braccialetto che viene raccolto e consegnato 
ad Adriana.

Atto terzo

Il palazzo Bouillon.
Mentre sono in corso i preparativi per una festa nel suo palazzo, la 
principessa si chiede chi potrebbe essere la sua rivale. Arrivano degli 
ospiti, tra cui Adriana. La Principessa riconosce nella voce della gio-
vane quella della donna che l'ha aiutata a fuggire. I suoi sospetti sono 
confermati quando fingendo che Maurizio sia stato ferito in un duello, 
vede Adriana trasalire; si riprende rapidamente, però, quando Mau-
rizio entra in sala illeso e intrattiene gli ospiti con i racconti delle sue 
imprese militari. Durante la rappresentazione di un balletto la prin-
cipessa e Adriana si riconoscono come le due rivali. Quando Adriana 
mostra il braccialetto il Principe riconosce essere quello di sua moglie. 
Per distrarre l'attenzione, la Principessa suggerisce ad Adriana di reci-
tare un monologo: la giovane sceglie un passo della Phèdre di Racine, 
in cui l'eroina denuncia i peccatori e le donne adultere, e indirizza la 
performance sulla Principessa. Quest'ultima giura vendetta.

Atto quarto

La casa di Adriana. 
Adriana si è ritirata dalle scene delusa dall'amore, consolata dal solo 
Michonnet. I colleghi della Comédie le fanno visita e cercano di con-
vincerla a tornare in scena. Le viene consegnata anche una scatola 
apparentemente inviata da Maurizio: quando Adriana la apre trova il 
mazzo di violette e interpreta il gesto come un segno che il loro amore 



è finito. Bacia e annusa i fiori, poi li getta nel fuoco. Qualche istante 
dopo arriva Maurizio. Adriana, ancora offesa ma lieta di rivedere l'a-
mato, riceve da lui una proposta di matrimonio. Accetta con gioia ma 
improvvisamente impallidisce e inizia a delirare. Michonnet e Mau-
rizio capiscono che le violette avvelenate erano state mandate dalla 
Principessa di Bouillon e assistono impotenti alla morte di Adriana.





Note al programma
di Alberto Mattioli 

Francesco Cilea da Palmi, in Calabria (1866-1950), avventura “verista”? 
Per nulla. A cominciare dalla sua personalità umbratile e discreta, agli 
antipodi di quelle pittoresche e polemiche, poniamo, di Mascagni o 
di Leoncavallo, per citare gli autori del dittico “verista” (mai concepi-
to come tale, però) per antonomasia, le “opere da coltello” Cavalleria 
rusticana e Pagliacci, Cav & Pag per gli amici americani che vanno tut-
tora pazzi per questo Meridione così compattamente tipico. Cilea era 
invece un personaggio riservato e un operista poco prolifico. Cinque 
titoli in tutto: Gina, presentato come saggio di fine studi al Conserva-
torio di San Pietro a Majella a Napoli nel 1889, Tilda (1892) questo sì 
davvero “verista”, poi uno più noto, Arlesiana (1897) e il capolavoro 
riconosciuto, Adriana Lecouvreur (1902). Seguì nel 1907 una Gloria che 
non ebbe il successo sperato. Deluso, Cilea si dedicò completamente 
all’insegnamento e poi si ritirò nella sua villa di Varazze, cercando con 
successo di farsi dimenticare.  
Adriana deriva da una pièce in cinque atti di Eugène Scribe e di uno dei 
suoi “negri”, Ernest-Wilfried Legouvé, scritta nel 1849 per la Comédie-
française a uso della grande Rachel e poi rimasta a lungo nel repertorio 
di dive della prosa come Sarah Bernhardt, Eleonora Duse o la modene-
sissima Virginia Reiter. Soggetto metateatrale che mette in scena un’at-
trice “vera”, Adrienne Lecouvreur o, più propriamente, Le Couvreur 
(1692-1730), stella della Comédie con all’attivo 1.184 serate nella vene-
randa istituzione, adorata dagli illuministi per il suo modo innovativo 
e autentico di recitare: “une déclamation simple, noble et naturelle”, 
secondo il Mercure de France, che si contrapponeva alla tradizionale 
cantilena della sua rivale Duclos. Voltaire, che la adorava anche per ra-
gioni non strettamente artistiche, le dedicò una Épitre à Mlle Lecouvreur 
dove cantava “l’heureux talent dont vous charmez la France” per poi 
scagliarsi, dopo la sua morte, contro i preti che le avevano negato la 
sepoltura in terra consacrata. Anche Maurizio di Sassonia è un perso-
naggio storico, e che personaggio: maresciallo di Francia, vincitore a 
Fontenoy (con tanto di opéra-ballet celebrativo di Rameau su libretto 
appunto di Voltaire, Le temple de la Gloire), univa, sempre secondo Vol-
taire, “la vigueur d’Hercule à la beauté d’Apollon”: requisiti piuttosto 
difficili da riunire nei tenori che lo interpretano.
Il soggetto era perfetto per un’opera lirica e infatti prima di quella di 
Cilea ne aveva ispirate almeno tre. Cilea ne fu entusiasta: “La varietà 



dell’azione che potevano offrirmi situazioni nuove ed eleganti, la fu-
sione della commedia e del dramma nella cornice dell’ambiente sette-
centesco (che conoscevo bene), il passionale amore della protagonista 
toccarono il mio cuore e accesero la mia fantasia”. La gestazione dell’o-
pera fu però tormentata, sia per i ritardi del librettista, il giornalista 
dalmata Arturo Colautti, sia per una malattia di Cilea. Il quarto atto fu 
strumentato in fretta e furia in una stanza d’albergo a Milano. Si doveva 
rispettare la data fissata per la prima dall’editore Edoardo Sonzogno, 
il 6 novembre 1902 al Lirico. E fu subito trionfo, anche grazie a una 
compagnia eccezionale che schierava nelle parti principali Angelica 
Pandolfini (Adriana), Edvige Ghibaudo (la Principessa), Enrico Caru-
so (Maurizio) e Giuseppe De Luca (Michonnet), diretti da Cleofonte 
Campanini. L’opera fece rapidamente il giro del mondo: Lisbona, Bar-
cellona, Città del Messico, Buenos Aires, Amburgo, Varsavia, Ginevra 
entro la fine del 1903. Nel 1904 arrivò a Londra, l’anno seguente a 
Parigi, nel 1907 al Metropolitan di New York. Stranamente, però, dopo 
gli anni Dieci Adriana Lecouvreur sparì o quasi dai cartelloni.  Ma Piero 
Ostali senior, succeduto a Sonzogno al timone della casa editrice, ci 
credeva. Cilea ritoccò e snellì la partitura, tagliando in particolare la 
scena inziale del terzo atto dove il basso, il Principe di Bouillon, si di-
letta di chimica nel suo laboratorio (ecco dove sua moglie trova di che 
avvelenare le violette fatali): nel 1930 l’opera era di nuovo al San Carlo 
e nel ’32 alla Scala con la Cobelli, la Pederzini e Pertile. Da allora non 
è più uscita dal repertorio, grazie anche alla predilezione che le hanno 
sempre dimostrato primedonne pure diversissime per gusto, sensibili-
tà e tecnica, da Maria Caniglia a Mafalda Favero, da Magda Olivero a 
Renata Tebaldi, da Leyla Gencer a Montserrat Caballé, da Renata Scot-
to a dame Joan Sutherland, e naturalmente, anzi direi in prima fila, le 
nostre Mirella Freni e Raina Kabaivanska.
Verista, allora, Cilea? No. O almeno non tanto da finire nella lista nera 
dei “nemici della musica”, come li chiamava con vana ironia Gianan-
drea Gavazzeni. E sicuramente nel suo rifiuto del grido e dell’enfasi 
declamatoria, a favore di una cantabilità classica, fatta di frasi regolari, 
quasi da scuola napoletana del Settecento, di belle e non sovrabbon-
danti melodie, di una strumentazione asciutta ma raffinata, e perfino 
di eleganti pastiche dix-huitième come nella coeva o quasi Dama di picche 
di Tchaikovsky, per esempio nelle deliziose scene di commedia del pri-
mo atto o nell’elaborato balletto del terzo, Il giudizio di Paride. E una 
sensibilità davvero fin-de-siècle, fra l’estenuato e l’appassionato, declina-
ta molto al femminile, il cui vero modello è l’opéra-lyrique francese 
del secondo Ottocento, Gounod e soprattutto Massenet, fino al delirio 
estetizzante di Adriana che muore come un’Isotta da boudoir: “Ecco 
la Luce / Che mi seduce / Che mi sublima / Ultima e prima / Luce 
d’amor…”. Buone cose, ma non di pessimo gusto.



Note di regia
di Italo Nunziata
      

I drammi hanno un inizio, uno sviluppo e una fine… 
Le nostre vite, al contrario, 

si svolgono continuamente all’interno 
di una fitta nebbia di assoluta incertezza.

Tatsuhiko Takimoto

Mi piace il teatro, bella copia della vita.
Franca Valeri

Il progetto registico
Del rapporto tra vita e teatro si è scritto e discusso da sempre. Il paral-
lelo tra vita reale vissuta e vita artistica ricreata sulla scena, quasi come 
specchio di rimando della vita reale, ha da sempre affascinato l’uomo 
e lo ha portato ad indagare sui confini tra queste due realtà. Seneca af-
fermava che "la vita è una commedia e non importa quanto è lunga ma 
come è recitata", Shakespeare che "tutto il mondo è teatro e che tutti 
gli uomini e le donne non sono che attori", De Filippo che "solo nel 
teatro si vive sul serio quello che gli uomini recitano male nella vita". 
Se la vita reale è una sorta di dramma dove gli uomini stessi sono attori 
che ne scrivono la sceneggiatura la cui fine è soggetta però a varianti 
imponderabili, la vita artistica del teatro è un mezzo per “giocare” alla 
vita, diventarne il regista e conoscerne con certezza la fine. Adriana 
vive nel mondo del teatro, ne è la regina incontrastata, la diva ammira-
ta e idolatrata dal pubblico, dalla società teatrale e dalla società civile. 
Come tutti gli attori, o buona parte di loro, vive solo per quelle poche 
ore in scena, passa la maggior parte della sua vita tra le quattro mura 
di un teatro, in un microcosmo sociale di cui conosce perfettamente 
le regole di comportamento e di gioco. Un luogo che la protegge dal 
mondo esterno e dove soprattutto ha la certezza di quale sarà il diveni-
re della vita del suo personaggio sul palcoscenico. Nessuna variazione 
o cambiamento di copione è ammessa o prevista. Nell’abbandonarsi a 
quel nuovo sentimento d’amore con Maurizio che arriva dal mondo 
esterno pensa di poterlo gestire e seguire come una trama di teatro, 
ma la scena del mondo reale è ben diversa. 
Abbandonato il grembo protettivo del tetro del primo atto per un luo-
go della vita reale nel secondo atto, Adriana si ritrova in un mondo 
in cui le scene non seguono la sceneggiatura prevista e su quel pal-





coscenico della vita ci sono attori molto più bravi e preparati di lei 
a saper “giocare” i propri ruoli (Maurizio, la Principessa, il Principe, 
l’abatino).Troppi cambiamenti imprevisti di copione; ed è proprio in 
questo momento che inizia per Adriana una sorta di “straniamento” 
dell’attrice dalla donna. Uno straniamento sempre più psicologica-
mente distruttivo che aumenterà nella festa del terzo atto a casa del 
principe, dove oltre agli “attori principali” del mondo reale del secon-
do atto, troverà una folla di attori secondari e di figuranti che seguono 
un copione a lei sconosciuto. L’unico mezzo di sopravvivenza è quello 
di esaudire il desiderio del pubblico della festa di ascoltarla in un suo 
brano di teatro. Nel recitare Adriana ritrova la sua forza e nella scelta 
del monologo di Fedra la possibilità di svelare, attraverso parole teatra-
li, il sordido legame che esiste tra la Principessa e Maurizio. 
Seguendo questo tormentato percorso psicologico di Adriana, ho im-
maginato che la nostra protagonista, abbandonata la festa, cercasse ri-
fugio nell’unico spazio sicuro della sua esistenza: il suo teatro. Nell’An-
dante triste che preludia l’ultimo atto, Adriana si ritroverà sola in teatro 
a fare i conti con se stessa, cadendo nel baratro di quello sfasamento 
psichico a cui solo uno stanco sonno permette l’oblio. Se per un mo-
mento l’affetto di Michonnet e degli altri compagni di vita che festeg-
giano il suo compleanno sembrano ridestarla dal suo torpore, l’arrivo 
delle violette, pegno d’amore di Adriana a Maurizio nel primo atto ed 
ora inviatele dalla Principessa, sembrano inoculare in lei il veleno del 
ricordo, del dubbio e dei suoi tormenti, facendola precipitare in una 
sorta di follia straniante, che la condurrà alla morte. A niente varrà 
l’arrivo di un pavido Maurizio, che non sa e non può aiutarla e che 
fuggirà alla vista del suo tormentato stato d’animo. Adriana morirà 
sulle tavole del suo palcoscenico, circondata da suoi compagni di vita 
e di teatro. 

Il teatro è una zona franca della vita, lì si è immortali
 Vittorio Gassman

Il progetto scenico
In accordo sul progetto registico con tutto lo staff dei creativi che col-
laborano alla messa in scena dello spettacolo, abbiamo immaginato 
uno spazio scenico d’azione che suggerisse, più che descrivesse, i luo-
ghi dell’azione scenica, proprio per evitare di sminuire l’opera a sola 
commedia di ambiente o a solo realismo psicologico. Abolita la classica 
“inquadratura a quinte”, l’azione trova vita in una sorta di stanza/pal-
coscenico, tagliata diagonalmente dall’immagine di un grande sipario 
strappato, come un diaframma lacerato che permette il passaggio dal 
palcoscenico del teatro al palcoscenico della vita senza soluzione di 
continuità. Abbiamo spostato l’azione temporale agli anni '50 del se-



colo scorso, anni in cui grandeur dei teatri, glamour di vita e galatei di 
comportamento sociale sembravano essere posti da baluardo estremo 
all’ondata rivoluzionaria degli anni’60, che cambierà modi di vita e re-
gole sociali. Glamour e vite “patinate” della gente del bel mondo e della 
gente di teatro, tutto in un bianco e nero lucido come le foto degli ap-
puntamenti sociali più importanti di questi due mondi che apparivano 
nelle riviste dell’epoca. Un mondo “vestito” in bianco e nero, tranne 
gli abiti della gente di teatro, che pur nella loro teatralità sembrano 
invece essere gli unici ad avere vita grazie al colore. Il pubblico del 
teatro è lo stesso pubblico delle feste del gran mondo, curioso e fame-
lico di vedere ed applaudire qualsiasi novità, come nella festa in casa 
del principe, che stupisce i suoi ospiti con una serie di performers che si 
esibiscono non su un palcoscenico, ma nella sala stessa della festa che 
diventa “palcoscenico” di un avvenimento imperdibile. Se Adriana con 
il suo moderno modo di recitare è la curiosità del momento, i danza-
tori stupiscono con le loro esibizioni di coreografi contemporanei in 
mezzo agli stessi invitati, rendendoli quasi parte attiva di questo cotillon 
teatrale. In tutto questo mondo scenico e della vita, bidimensionale e 
patinato bianco e nero, vi è un unico elemento di colore tridimensio-
nale e di una consistenza “reale”: un grande sipario rosso.



Progetto coreografico
di Danilo Rubeca
      

La musica, la coreografia, la scena, i costumi, la luce, 
formano la materia della carta sulla quale i danzatori 

scrivono dei segni così nobili come la scrittura cinese.
Jean Cocteau, “Ballet Panorama” 1953

Partendo dalla suggestione del progetto registico - che inquadra la vi-
cenda nel mondo glamour degli anni '50 del secolo scorso - ci siamo 
chiesti quale linguaggio coreografico sarebbe stato più adatto per i 
ballabili del terzo atto, tradizionalmente intesi per danzatori classici e 
musicalmente organizzati in una serie di numeri chiusi. Andando con 
la mente a quegli anni, non abbiamo potuto non pensare a quanti divi 
del mondo della danza – soprattutto contemporanea – diventarono 
sempre più protagonisti nel mondo patinato delle riviste di moda, di 
arte e di cultura in genere. Grandi fotografi resero iconiche molte per-
sonalità della danza, come Barbara Morgan che divenne giustamente 
famosa per aver immortalato in una serie di studi penetranti danzatori 
come Martha Graham, Merce Cunningham, José Limòn. Sono gli anni 
della rivista fotografica Ballet Panorama, ideata da Serge Lido, russo di 
nascita ma parigino d'adozione, che accoglieva ritratti intensi di molti 
grandissimi interpreti del suo tempo e ospitò prefazioni di intellettuali 
come Jean Cocteau. Ci piacerebbe che il pubblico in sala avesse la sen-
sazione di sfogliare idealmente una di queste riviste, emozionandosi 
attraverso gestualità, forme e movimenti coreografici ispirati alle ten-
denze più moderne e innovative di quel periodo, in un flusso di sug-
gestioni visive che – come nell'atto di sfogliare una rivista pagina dopo 
pagina – vadano oltre e rendano più fluida la struttura per numeri 
chiusi in cui è strutturata la musica di Cilea. 
Una danza per immagini, o immagini per una danza, dove saranno gli 
stessi artisti – dal coro ai solisti – a delineare sul palcoscenico i confini 
nei quali prenderà vita la performance dei danzatori, in un susseguirsi 
di effetti luce in continuo mutamento che saranno parte integrante 
della coreografia.



Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini
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Sara Screpis, Diego Spagnoli, Ilaria Negrotti

Violoncelli Vincenzo Fossanova*, Fabio Gaddoni, 

Filippo Zampa, Audrey Lafargue°

Contrabbassi Antonio Mercurio*, Claudio Saguatti, Antonio Bonatti

Flauti Alice Sabbadin*°, Giulia Carlutti°, Comaci Boschi°

Ottavino Comaci Boschi°

Oboi Andrea Centamore*°, Giulia Baruffaldi°

Corno inglese Massimo Parcianello

Clarinetti Daniele Titti*, Miriam Caldarini

Fagotti Davide Fumagalli*, Fabio Alasia

Corni Ettore Contavalli*, Davide Bettani, 

Fabrizio Villa, Federica Bazzini°

Trombe Roberto Rigo*°, Marco Catelli, Matteo Fagiani°

Tromboni Giorgio Bornacina*, Gianmauro Prina, Riccardo Ceretta°

Tuba Francesco Porta°

Timpani Gianni Giangrasso*

Percussioni Francesco Migliarini*, Tommaso Lattanzi°, Gianmarco Petrucci°

Arpa Agatha Bocedi*°

** Spalla * Prima parte °Professore aggiunto



Coro Lirico di Modena

Soprani Silvia Buson, Annalisa Ferrarini, Miriam Gorgoglione, 

Barbara Favali, Francesca Nascetti, Keiko Kawano, 

Maria Komarova, Patrizia Negrini, Silvia Tiraferri, Asako Uchimura

Mezzosoprani Barbara Chiriacò, Matilde Lazzaroni, 

Elisa Pellacani, Paola Leveroni

Contralti Donatella Vigato, Sezen Gumustekin, 

Elisa Gentili, Lucia Paffi

Tenori primi Carlo Bellingeri, Matteo Bortolotti, Roberto Carli, 

Luca Favaron, Manfredo Meneghetti, Fabio Tamagnini 

Tenori secondi Franco Boer, Lorenzo Carazzato, 

Matteo Monni, Nicola Enrico Zagni

Baritoni Riccardo Ambrosi, Paolo Floris, 

Romano Franci, Diego Ghinati 

Bassi Massimo Carrino, Luca Marcheselli, 

Paolo Marchini, Giovanni Bertoldi

Corpo di ballo 

Agnese Biavati, Marek Brafa, Filippo Cosso, 

Letizia Melchiorre, Lorenzo Molinaro, Rossana Samele

Mimi 

Ermelinda Pansini, Elena Rossetti, Gabriele Anzaldi





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
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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
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Consiglio direttivo
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Direttore
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Collegio dei revisori

Claudio Trenti
Presidente

Angelica Ferri Personali
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