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Fra Diavolo (opera) 

Fra Diavolo (Fra Diavolo ou l'Hôtellerie de Terracine) è un'opéra-comique in tre atti, mu-
sicata da Daniel Auber su libretto in lingua francese di Eugène Scribe, rappresentata per la 
prima volta all'Opéra-Comique di Parigi, Salle Ventadour, nel 1830.  

Atto primo  

A Terracina, il giorno precedente la festività delle Palme per prolungarsi fino alla domenica 
stessa.  

Zerlina, figlia dell’oste del paese Matteo, è innamorata del brigadiere Lorenzo, ma il padre la 
vuole sposa del più ricco Francesco. Giungono al paese due viaggiatori inglesi, Lord 
Rocburg e Lady Pamela, che sono stati derubati dei loro diamanti dai banditi di Fra Diavolo. 
Mentre Lorenzo parte alla ricerca dei briganti, il Lord rimprovera alla moglie le attenzioni 
concesse al marchese di San Marco, conosciuto in viaggio. Il corteggiatore altri non è che 
Fra Diavolo travestito, che poco dopo giunge alla locanda con l’intento di derubare gli ingle-
si di quel che resta delle loro ricchezze (“Quell’uom dal fiero aspetto”). Lorenzo riesce a re-
cuperare i gioielli e Pamela, riconoscente, offre come ricompensa 10.000 scudi per la dote di 
Zerlina: i due giovani credono di poter finalmente coronare il loro sogno d’amore, senza so-
spettare che i briganti hanno deciso di attendere la notte per rubare sia la dote di Zerlina che 
il denaro dei Rocburg. 

Atto secondo 

Fra Diavolo si nasconde, con i suoi compagni Beppe e Giacomo, nella stanza dell’ignara 
Zerlina, che aspetta cantando l’indomani per celebrare le nozze (“Or son sola, alfin respiro”). 
Quando la ragazza si addormenta i tre si apprestano a colpirla ma sono interrotti dal soprag-
giungere delle guardie guidate da Lorenzo, che sospetta la presenza del brigante nella locan-
da. Fra Diavolo, sempre travestito da marchese, non solo evita di essere riconosciuto, ma rie-
sce a farsi passare per l’amante di Zerlina e di Pamela: le due donne, sopraggiunte, non san-
no spiegarsi i rimproveri e la freddezza degli amanti, mentre Fra Diavolo e Lorenzo stabili-
scono di battersi a duello l’indomani. 

Atto terzo 
 
Mentre Fra Diavolo organizza una nuova rapina ai danni dei viaggiatori inglesi, Zerlina, di 
fronte al disprezzo dimostratole da Lorenzo, che si crede tradito, accetta di sposare France-
sco. Poco prima della celebrazione delle nozze, i complici di Fra Diavolo vengono sorpresi 
da Zerlina mentre, ubriachi, cantano la canzone d’amore sentita mentre si nascondevano nel-
la stanza della ragazza: insospettito, Lorenzo li arresta, e nella perquisizione trova un bigliet-
to di Fra Diavolo che chiarisce tutti i misteri. I due briganti ormai scoperti confessano e ac-
cettano di tendere un trabocchetto a Fra Diavolo che viene così catturato. Lorenzo può final-
mente sposare Zerlina. 

Fra Diavolo 
Opéra comique in tre atti 
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Commento 
 

Fra Diavolo nacque come opéra-comique, ossia come un genere teatrale, molto popolare 
in Francia nel XIX secolo, nel quale episodi cantati si alternano a brani recitati. Sebbene il 
titolo richiami il nomignolo di un brigante e capo militare itrano realmente esistito (Michele 
Pezza che si batté contro i Francesi e fu impiccato a Napoli nel 1806) le vicende narrate nel 
libretto di Scribe sono ispirate a quelle dell'opera "La Caverne ou le Repentir", tratta dal-
la Storia di Gil Blas di Santillana, musicata nel 1793 da Jean-François Lesueur su libretto 
di Paul Dercy]. 

L'opera di Daniel Auber, consistente inizialmente in diciotto brani musicali intervallati da 
dialoghi in prosa, venne rappresentata con successo all'Opéra-Comique di Parigi il 28 gen-
naio 1830, avendo come interpreti principali Jean-Baptiste Chollet nel ruolo di Fra Diavolo, 
Geneviève-Aimée-Zoë Prévost nel ruolo di Zerlina, e Marie-Julienne Boulanger in quello di 
Lady Pamela. Fra Diavolo rimase in repertorio all'Opéra-Comique, con 909 rappresentazioni 
complessive fino al 1907, e riprese in quasi tutte le stagioni. Secondo le regole dell'opéra-
comique, l'azione procede nelle scene recitate mentre la musica interviene nei momenti stati-
ci. Circa la qualità della partitura, si riporta il giudizio di René Leibowitz: 

 

Come accaduto nel caso di altre opéra-comique nel corso XIX e della prima metà del XX se-
colo in paesi di lingua non francese, anche Fra Diavolo fu rappresentata nella versione in lin-
gua italiana, in questo caso nella versione di Manfredo Maggioni, con le parti recitate 
dell'opéra-comique sostituite dal recitativo accompagnato. 

Nel Regno Unito la première è stata il 1º febbraio 1831 nel Theatre Royal Drury Lane di 
Londra. 

In Australia va in scena nel Theatre Royal di Hobart il 3 ottobre 1842. 

La prima rappresentazione di Fra Diavolo in Italia, ovviamente nella versione in lingua ita-
liana di Manfredo Maggioni, risale al 29 dicembre 1866, al Teatro della Pergola di Firenze. 
Ma la versione in lingua italiana era stata utilizzata già in Germania nel 1848  e 
in Inghilterra nel 1857; lo stesso Auber curò diverse edizioni in lingua italiana dell'opera allo 
scopo di favorire la circolazione del proprio lavoro. 

Al Theatre Royal di Dundee va in scena il 29 marzo 1870 nella traduzione di Michael Rophi-
no Lacy per la Grand English Opera Company. Al Prince of Wales Theatre di Glasgow va in 
scena nel 1874 per la Carl Rosa Opera Company. Al Queen's Theatre di Edimburgo va in sce-
na nel 1875 per l'Italian Opera Company. Al Her Majesty's Theatre di Aberdeen va in scena 
nel 1887 per la J W Turner's English Opera Company. 

Per il Metropolitan Opera di New York la première è stata nel 1902 al Freundschaft Club 
di Manhattan. 

L'opera ebbe nuova popolarità negli anni trenta grazie all'omonimo film comico con Stanlio e 
Ollio del 1933. I due comici svolgono il ruolo di Giacomo e Beppo nell'opera di Auber, ma 
non cantano. Tre arie di Auber sono invece cantate da Dennis King, interprete di Fra Diavolo, 
e ugualmente immodificati sono i cori. 

« È una partitura non priva di pregi: vi si nota una disinvolta eleganza, una naturalezza di di-
scorso che lasciano talvolta intravedere accenti rossiniani, ma che nell'insieme presentano 
una autentica originalità. La scrittura vocale, che assai raramente fa un cauto uso del bel 
canto, è forse l'elemento più personale di questa breve ma suggestiva composizione. » 
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Eugène Scribe 

Augustin Eugène Scribe (Parigi, 24 dicembre 1791 – Parigi, 20 febbraio 1861) è sta-
to uno scrittore, drammaturgo e librettista francese. 
 
Figlio di un mercante di seterie, Eugène Scribe compì i suoi studi presso il collegio di 
Santa Barbara in Parigi. Appassionato di teatro, a diciotto anni scrisse con i suoi ami-
ci Casimir Delavigne, Henri Dupin, Charles-Gaspard Delestre-
Poirson alcune pièces teatrali che passarono tuttavia inosservate: I dervi-
sci (1811), L'Albergo, ovvero Briganti senza saperlo (1812), Thibault, conte di Cham-
pagne (1813), Il Baccelliere di Salamanca, La Pompa funebre (1815). Finalmente, 
nel 1815, la commedia Una notte della guardia nazionale, scritta in collaborazione 
con l'amico Delestre-Poirson ebbe successo e diede inizio alla sua carriera di dramma-
turgo. Da allora per Scribe ci fu una lunga serie di successi. 
Grazie anche ai numerosi collaboratori, Scribe fu uno dei più prolifici scrittori francesi 
ed uno dei librettisti d'opera più fecondi. Le sue pièces teatrali, in gran par-
te vaudevilles erano il frutto di una ripartizione quasi industriale del lavoro. Scribe 
forniva le idee e distribuiva una indicazione generale dei contenuti ai suoi numerosi 
collaboratori, ciascuno dei quali doveva scrivere un tipo di scena specificamente asse-
gnatagli: dialoghi, strofe, facezie, etc. 
Compose circa cinquecento lavori: commedie, vaudevilles, drammi, libretti d'opera. 
Scrisse anche alcuni romanzi, i quali tuttavia non ebbero il successo delle sue opere 
drammatiche. Scribe ha ideato un tipo di pièce teatrale che conquistò il pubblico con il 
suo impianto drammatico perfetto. Nelle sue commedie e vaudevilles, egli inizia gene-
ralmente con un incidente al momento apparentemente di poco conto che tuttavia pro-
duce conseguenze importanti attraverso una catena logica di eventi, priva di smaglia-
ture. 
I suoi vaudevilles costituirono la colonna portante del Théâtre du Gymnase-
Dramatique del quale, nel 1820 Scribe fu cofondatore. Egli fino all'incirca 
al 1830 visse quasi regolarmente di trionfi. Durante il suo periodo d'oro offriva quasi 
regolarmente al suo affezionato pubblico una prima teatrale e la maggior parte delle 
sue commedie furono rappresentate in Parigi per la prima volta dalla Comédie Fra-
nçaise. Scribe raggiunse la fama internazionale come librettista di numerosi e famosi 
compositori d'opera, primo fra tutti Giacomo Meyerbeer (da Gli Ugonotti, fino 
a L'Africana), ma tra gli altri anche Adolphe Adam, Daniel Auber, François-Adrien 
Boieldieu, Gaetano Donizetti, Jacques Fromental Halévy, Gioachino Rossi-
ni e Giuseppe Verdi. 
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Tuttavia anche i libretti provenivano dai suoi collaboratori che sulle sue indicazioni 
mettevano insieme un testo completo. Un esempio famoso fu il successo verdiano  
del 1855 I vespri siciliani, il cui libretto fu scritto principalmente da Charles Duvey-
rier nonostante che nel cartellone il nome di Eugène Scribe figurasse al primo posto. 
Anche il grande musicista tedesco Richard Wagner volle fare la sua conoscenza e 
cercò di entrare in contatto con lui tramite il cognato che nel 1837 era diventato di-
rettore della filiale di Parigi della casa editrice tedesca Brockhaus, ma Scribe non era 
interessato a lavorare per Wagner e si negò. 
Miglior successo non ebbe l'anno successivo l'interessamento del direttore 
dell'Opéra di Parigi, Edouard Monnaie, per far incontrare i due artisti. Scribe fu elet-
to membro dell'Académie française il 27 novembre 1834. In totale le opere di Scribe 
superano il numero di 400 titoli, che però, dopo il lungo periodo di successi, passaro-
no rapidamente di moda. Dopo la morte la sua salma fu tumulata al cimitero Père La-
chaise di Parigi. 
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In pochi anni, Jonathan Stockhammer si è fatto un nome nel mondo dell'opera, del repertorio 

sinfonico e della musica contemporanea. Ha studiato prima cinese e scienze politiche prima 

di passare agli studi di composizione e direzione nella sua città natale di Los Angeles. Duran-

te i suoi studi, ha fatto una serie di concerti con la Filarmonica di Los Angeles, dopo di che 

gli è stato chiesto di diventare assistente del capo direttore Esa-Pekka Salonen. Dopo aver 

completato gli studi, Jonathan Stockhammer si è trasferito in Germania dove ha stretto stretti 

rapporti con noti gruppi europei come Ensemble Modern, Collegium Novum Zürich e En-

semble Resonanz. Come superbo comunicatore, ha un grande talento non solo per la presen-

tazione di concerti, ma anche per lavorare su un piano di parità con una varietà di artisti - sia 

che siano giovani musicisti e rapper o star come Imogen Heap o Pet Shop Boys. 

L'opera è centrale nel lavoro di Jonathan Stockhammer. Le opere che ha diretto, tra cui Die 

Dreigroschenoper, Eine florentinische Tragödie di Zemlinsky, Luci mie traditrici di Sciarrino 

e Monkey: Journey to the West di Damon Albarn, lo identificano come un direttore d'orche-

stra che accoglie e padroneggia le difficoltà presentate da partiture complesse e produzioni 

speciali e interdisciplinari. È stato ospite fisso dell'Opéra de Lyon fin da quando è apparso nel 

1998, dove ha diretto la fortunata prima francese del Faust di Dusapin, l'ultima notte. Nel 

2009, ha diretto la Proserpina di Wolfgang Rihm con la Stuttgart Radio Symphony Orchestra 

e ha diretto l'orchestra in Deus Passus di Rihm. Nel 2010 ha diretto l'Orchestre Philharmoni-

que de Radio France in una produzione di A Little Night Music di Sondheim al Théâtre du 

Châtelet di Parigi. Nel febbraio 2013, ha debuttato alla New York City Opera nel Powder Her 

Face di Thomas Adès. Nella primavera del 2016, ha debuttato alla Staatsoper di Vienna con 

una nuova produzione di Tri Sestri di Peter Eötvös (Three Sisters) e ha presentato in antepri-

ma la nuova opera KOMA di Georg Friedrich Haas al Festival di Schwetzingen. Più recente-

mente, ha debuttato al Theater Basel con il Satyagraha di Philip Glass in una produzione di 

Sidi Larbi Cherkaoui e al Wiener Festwochen. 

Jonathan Stockhammer ha lavorato con numerose orchestre rinomate come la Oslo Philhar-

monic, la NDR Symphony Orchestra di Amburgo, la Czech Philharmonic Orchestra, la Phi-

lharmonia Orchestra e la Sydney Symphony Orchestra, ed è apparso al Festival di Salisburgo, 

al Festival di Lucerna, al Festival di Donaueschingen, alla Biennale di Venezia e al Wien Mo-

dern . 

Oltre a dirigere capolavori classici e romantici e opere classiche contemporanee, Jonathan 

Stockhammer ama approfondire la musica che offusca i confini tra musica classica, rock, pop 

Direttore D’Orchestra 
Jonathan Stockhammer 



e hip-hop. Il suo CD Greggery Peccary & Other Persuasions con Ensemble Modern (RCA, 
2003), con opere di Frank Zappa, ha vinto un Echo Klassik Award. Ha anche registrato una 
nuova colonna sonora per il film di Sergei Eisensteins del 1925 The Battleship Potemkin, 
composto ed eseguito dai Pet Shop Boys. La sua registrazione dal vivo di The New Crystal Si-
lence con Chick Corea, Gary Burton e la Sydney Symphony Orchestra ha vinto un Grammy 
nel 2009. La sua collaborazione con Saul the Shotgun to the Head con Saul the Shotgun, con 
musica composta da Thomas Kessler, ha anche stato particolarmente fortunato. Fino ad oggi, 
ha diretto il lavoro con la WDR Symphony Orchestra, la Stuttgart Radio Symphony Orchestra 
e la Oslo Philharmonic. 
 
Momenti salienti della sua stagione 2017/18 sono il debutto alla Komische Oper di Berlino 
con Satyagraha di Philip Glass, produzioni teatrali musicali al Teatro Berna e al Teatro Massi-
mo Palermo, il suo primo concerto con la Mahler Chamber Orchestra e i re-inviti all'Orchestra 
Philharmonique de Radio Francia e Ensemble Modern tra gli altri. 
 

 
 



 
Giulio Giuseppe Pelligra, tenore, nato a Catania il 9 giugno del 1986.  

Comincia i suoi studi musicali come pianista, attualmente studia canto con il M° Antonina 
Alessi, presso il Conservatorio "V.Bellini " di Palermo e frequenta il corso di laurea di primo 
livello , e si perfeziona con il soprano Elizabeth Lombardini Smith.Ha frequentato dei master 
di stile e tecnica vocale con il Dott. Romolo Guglielmo Gazzani, con il baritono Renato Bru-
son e con il tenore Ernesto Palacio. 

Studia repertorio con il M° Danilo Lombardini e con il tenore Vittorio Terranova a Milano. 
Numerosi sono i concerti come solista tenuti per enti pubblici siciliani eseguiti nei più presti-
giosi luoghi. Ha debuttato il ruolo di Almaviva nel "Barbiere di Siviglia" di G. Rossini per il 
B.O.V. Opera Festival Malta nel 2006 poi in Italia al Teatro Pacini di Pescia e presso il Teatro 
Civico di La Spezia. 

Ha debuttato il ruolo di Paolino nel "Matrimonio Segreto" di Cimarosa presso il Teatro Comu-
nale di Sambuco di Sicilia ed in seguito a Ficarazzi. Recentemente ha debuttato il ruolo di 
"Nemorino" in Elisir d'Amore presso il Teatro Antico di Taormina per il Taoarte Festival 2007. 

Sempre nel 2007, ha vinto una menzione d'onore al Concorso Internazionale per Cantanti Liri-
ci a Pescara, il I° Concorso "Salvatore Cicero" della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 
e ha vinto il 3° premio nel Concorso Internazionale Voci del Mediterraneo - Premio Archime-
de a Siracusa in dicembre. Inoltre ha eseguito la Petite messe di G. Rossini presso la cattedrale 
di Caltanisetta. I suoi prossimi impegni includono il suo debutto con l'Orchestra Sinfonica Si-
ciliana in marzo nello Stabat Mater di Luigi Boccherini diretto da Manlio Benzi. 

 

Giulio Pelligra 
Tenore 

Fra Diavolo 



Marco Filippo Romano 
Baritono 

Lord Cockburn 

Giovane baritono siciliano nato a Caltanissetta.  

Dopo aver conseguito la maturità classica si trasferisce a Palermo, dove si diploma in corno 
presso il Conservatorio Vincenzo Bellini sotto la guida del Maestro Tommaso Santangelo. Suc-
cessivamente intraprende lo studio del canto con il soprano Elisabeth Lombardini Smith. 

Partecipa e vince numerosi concorsi lirici. Si aggiudica il premio speciale «Giovane cantante si-
ciliano» al concorso Internazionale «Palermo capitale della musica» e la borsa di studio al con-
corso Internazionale «Franco Alfano» organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di San-
remo. 

Ha recentemente riscosso un lusinghiero successo debuttando nel ruolo di Don Geronio nel Tur-
co in Italia al Teatro Regio di Torino e nel title role in Don Pasquale allo Staatstheater am Gärt-
nerplatz di Monaco e a Heilbronn. Felice debutto anche come Belcore ne L’Elisir d’amore, 
Schaunard ne La Bohème e Slook ne La Cambiale di Matrimonio per il Teatro La Fenice di Ve-
nezia. Per il Festival Rossini in Wildbad interpreta il ruolo di Max ne Le Chalet di A.Adam e e 
Leuthold in Guillaume Tell, ruolo che interpreta anche al Teatro Comunale di Bologna. 
Cecil nella Maria Stuarda alla Stadthalle Ternitz (Austria). 

Nella scorsa stagione ha interpretato inoltre Taddeo ne L’Italiana in Algeri al Teatro Regio di To-
rino e al Comunale di Bologna, Raimondo Lopez in Matilde di Shabran al Rossini Opera Festi-
val di Pesaro e Ormondo ne L’inganno felice al Teatro Malibran di Venezia. 

E’ Don Bartolo ne Il Barbiere di Siviglia, suo cavallo di battaglia, all’Opera di Oslo, al Teatro 
CCP di Manila (Filippine), al Daegu Opera House (Corea del Sud), al Teatro Nazionale di Malta, 
e in Italia al Comunale di Firenze, Chiabrera di Savona, Goldoni di Lucca, Sociale di Rovigo, 
Donizetti di Bergamo e al Teatro Regio di Torino. 

Allo Bayerische Staatsoper di Monaco debutta con successo nel ruolo di Don Alfonso in Così 
Fan Tutte; sostiene il ruolo del protagonista in Ser Marcantonio di Pavese e Omar nel Siège de 
Corinthe al Festival Rossiniano di Bad Wildbad (Germania). 

Al Festival di Wexford (Irlanda) è Bruschino Padre ne Il Signor Bruschino e Don Gregorio in 
Tutti in Maschera, ruolo interpretato anche al Teatro Sociale di Rovigo, produzione dell’Opera 
Giocosa di Savona. 

E’ Taddeo ne L’Italiana in Algeri al Teatro Comunale di Firenze, al Teatro Municipale di Piacen-
za, al Comunale di Asti e al Teatro Campoamor di Oviedo (Spagna); Don Magnifico ne La Ce-
nerentola nei Teatri del Circuito Lirico Lombardo e al Teatro Comunale di Bologna; Barone di 
Trombonok ne Il Viaggio a Reims al Teatro Real di Madrid. 

Applaudito il suo debutto nel ruolo di Mamma Agata ne Le Convenienze e Inconvenienze teatra-
li al Teatro Verdi di Pisa, Teatro del Giglio di Lucca e Teatro Goldoni di Livorno. 

Interpreta La Generala ne Il Mondo alla Rovescia di Salieri al Teatro Filarmonico di Verona; 
Dancairo in Carmen al Teatro Coccia di Novara, al Teatro Sociale di Mantova, al Festival di 
Massa Marittima e al Festival di S. Gimignano; Presto ne Les Mamelles di Tiresias al Teatro 
Verdi di Sassari, Don Basilio ne Il Barbiere di Siviglia di Paisiello al Teatro Chiabrera di Savo-
na; Leporello in Don Giovanni al Teatro Comunale di Vicenza.  

E’ Don Profondo ne Il Viaggio a Reims al Rossini Opera Festival di Pesaro, ruolo che sostiene 
anche al Teatro dell’Aquila di Jesi e al Teatro Comunale di Piacenza. 



 

 

La sua carriera ha inizio nel 2005 con Robinson ne Il Matrimonio Segreto di D. Cimarosa all’O-
pera Festival La Valletta (Malta) e Bellamà in Caccia al Lupo del M° Thomas L. Toscano, ese-
guita in prima mondiale a Vizzini (CT). Seguono Dulcamara ne L’Elisir d’Amore presso il Tea-
tro Manoel La Valletta, al Festival di Taormina, al Teatro Politeama di Palermo, al Luglio Musi-
cale Trapanese e al Festival di San Gimignano; Uberto ne La Serva Padrona in forma di concer-
to e Il Maestro ne Il Maestro di Cappella a Enna; Vertigo in Pepito di J. Offenbach al Conserva-
torio di Novara. 

In concerto canta i Lieder biblici di A. Dvorak nell’ambito della 48° settimana internazionale di 
musica sacra di Monreale, lo Stabat Mater di A. P. Leonardi eseguito nella cattedrale nissena, i 
Carmina Burana di C. Orff presso il Conservatorio di Torino. Il Maestro di Cappella di 
D.Cimarosa e Il Maestro di musica di Telemann presso la Sala Pollini di Padova accompagnato 
dall’Orchestra di Padova e del Veneto (OPV). 

Marco Filippo Romano ha collaborato con i Direttori quali: Michele Mariotti, Daniele Rustioni, 
Enrique Mazzola, Andrea Battistoni, Antonino Fogliani, Stefano Montanari, e Registi quali Ma-
rio Martone, Emilio Sagi, Daniele Abbado, Joan Font, Francesco Micheli, Marco Gandini, Save-
rio Marconi e Rosetta Cucchi. 



 

Nata nel 1984 a Palermo, dove inizia gli studi musicali sotto la guida dei propri genitori, fa 
parte del coro di voci bianche del Teatro Massimo (1991-2001) e consegue il diploma di can-
to lirico con il massimo dei voti al Conservatorio V. Bellini (2007). 

Segue svariati corsi di perfezionamento e tecnica vocale, di gestualità musicale e un work-
shop sul teatro Mozartiano. Vincitrice di numerose borse di studio tra cui “migliore giovane” 
al 13° Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuseppe Di Stefano, inizia un’intensa carrie-
ra. 

Dal 2009 al 2011 frequenta la Scuola dell’Opera Italiana a Bologna continuando una fitta at-
tività concertistica e operistica. Nel 2010 debutta nel ruolo di Idamante nell’Idomeneo al Co-
munale di Bologna, canta a Torino con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, 
è Assunta nella Napoli milionaria  al Festival della Valle D’Itria, Madame Balan-
dard nell’operetta Monsieur Choufleuri a Bologna e si esibisce in concerto con Andrea Bo-
celli in occasione del premio Pavarotti d’oro 2010. 

E’ stata poi Angelina ne La cenerentola nei Teatri del Cicuito Lombardo e a Bolo-
gna, Amenofi nel Mosè in Egitto al ROF di Pesaro, si esibisce per il Festival MI.TO., è solista 
nella Missa in C minor K 427 di Mozart al Teatro Lirico di Cagliari e nello Stabat Mater di 
G. B. Pergolesi all’interno del balletto “Trittico contemporaneo” sempre presso il Comunale 
di Bologna. Ha cantato Isabella ne’ L’Italiana in Algeri al Comunale di Bologna e al Petruz-
zelli di Bari, Marianna nel Signor Bruschino e Isaura nel Tancredi per il ROF, Fidalma ne Il 
matrimonio segreto al Teatro Regio di Torino, Malcom ne La donna del lago al 
ROF, Rosina ne Il Barbiere di Siviglia a Palermo e Torino. Nel 2013 è stata premiata con 
l’Oscar della lirica 2013 come miglior mezzosoprano. 

Chiara Amarù 
Mezzosoprano 
Lady Pamela 



Giorgio Misseri 
Tenore 
Lorenzo 

Inizia gli studi musicali di canto presso il Conservatorio Vincenzo Bellini nella sua città natale 
di Palermo, dove si diploma col massimo dei voti. Nel 2004 vince la borsa di studio dedicata al 
M° Napoleone Annovazzi, come migliore interprete del repertorio Rossiniano. 

Nel 2005 frequenta la master class del M° Raul Gimenez a Wildbad (Germania), esibendosi poi 
all’interno della manifestazione Festival Rossiniano di Wildbad. 

Nel 2006 vince la borsa di studio Alfredo Kraus indetta dall’Accademia degli Artisti di Palazzo 
Barberini in Roma. 

Nel 2006, in qualità di Ambasciatore del bel canto Italiano, si esibisce nei prestigiosi teatri giap-
ponesi Lucy Hall nella prefettura di Shiga e Biwako Hall di Otsu-shi. Nel 2007 esegue da solista 
la Petite Messe Solennelle di Rossini per la rassegna Grande Musica in Chiesa nella basilica di 
Santa Maria degli Angeli a Roma. 

Nello stesso anno è finalista al concorso Franco Alfano - Sanremo per l’opera Don Pasquale. 

Nel maggio del 2010 vince il primo premio assoluto al Concorso Internazionale “Giacomo Puc-
cini” di Lucca e nel giugno dello stesso anno vince il secondo premio al “Concorso Internazio-
nale Simone Alaimo” in Sicilia. 

Nel 2011 ha debuttato quindi al Teatro Comunale di Ferrara nella prima assoluta dell’opera con-
temporanea Torquato Tasso nel ruolo principale di Torquato Tasso. 

Ha vinto numerosi concorsi tra cui: il 3° Premio della Giuria del Concorso Internazionale Città 
di Bologna, il Premio come “Miglior Voce Barocca”, il Premio-Borsa di Studio offerto 
dall’“Associazione Farinelli” di Bologna, il 1° Premio Ex aequo del VI Concorso Internazionale 
di Canto “Martini” di Mantova. 

Ha frequentato l’Accademia Rossiniana di Pesaro diretta dal M° Alberto Zedda, e ha debuttato 
ne Il Viaggio a Reims nel ruolo di Cavalier Belfiore all’interno del Rossini Opera Festival di Pe-
saro – Festival Giovani. 

Ha cantato: il 4° giudeo Salome presso il Teatro di Bolzano con repliche nei teatri di Piacenza e 

Modena, ha debuttato nel ruolo di Nemorino ne L’elisir d’amore al Teatro Greco Politeama di 

Lecce e Giannetto nell’opera La Gazza Ladra alla Fondazione Arena di Verona, Egoldo nella 

Matilde di Shabran, Conte Alberto ne L’occasione fa il ladro e La Cambiale di matrimonio al 

Teatro Malibran di Venezia, Malcolm nel Macbeth al Teatro Filarmonico di Verona, Don Euse-

bio ne L’occasione fa il ladro al Festival di Pesaro e Nemorino ne L’Elisir d’amore al Teatro 

Donizetti di Bergamo, il Conte d’Almaviva ne Il Barbiere di Siviglia in Russia con l’Accademia 

della Scala, poi a Venezia e Firenze, La Scala di Seta presso Teatro Malibran, L’inganno felice 

alla Fenice di Venezia, Roudi nel Guillaume Tell a Bologna. 

Tra gli impegni recenti e futuri: L’elisir d’amore, Alceste e La scala di seta alla Fenice, Don Pa-

squale a Trieste, Il Turco in Italia a Catania; Don Pasquale al Teatro Fraschini di Pavia, Cene-

rentola a Roma, Torino e Palermo, L’Elisir d’Amore a Venezia e la Petite Messe Solemnelle a 

Palermo. 



 

Nato a Erice (TP) nel 1982, studia canto sotto la guida di Vittoria Mazzoni e si è 
perfezionato con il M° Simone Alaimo. Baritono di notevoli capacità , svolge inten-
sa attività artistica affermandosi in numerosi concorsi: aprile 2004, terzo classifica-
to  Selezione Internazionale per Cantanti Lirici “Mario del Monaco” di Marsala; 
maggio 2005, vincitore di ruolo alla 12° edizione del Concorso internazionale Giu-
seppe Di Stefano di Trapani; ottobre 2005, vincitore del 2° premio del 1° Concorso 
internazionale “Giuseppe Taddei”; maggio 2009: vincitore del 15° Concorso Inter-
nazionale Giuseppe Di Stefano di Trapani; settembre 2009, vincitore del 2°
Concorso Internazionale di Canto Salvatore Cicero di Palermo per il ruolo di Figaro 
da Le Nozze di Figaro; luglio 2010, vincitore del 1° premio e del ruolo di Malatesta 
(Don Pasquale), 1° Concorso Internazionale Simone Alaimo e le sue Opere; marzo 
2010, selezionato da Alberto Zedda per far parte, come allievo effettivo, dell’Acca-
demia Rossiniana; novembre 2010, vincitore del 2° premio alla V edizione del Con-
corso Voci del Mediterraneo di Siracusa; Gennaio 2011, gli viene assegnata la Targa 
di Merito PIGNA D’ARGENTO come giovane emergente nel campo della lirica; 
giugno 2012, vincitore del ruolo di Figaro (Barbiere di Siviglia) al 3° concorso Si-
mone Alaimo; settembre 2012 vincitore del 2° premio al concorso premio Santa 
Chiara 3ᴬ edizione di Napoli; gennaio 2013, vincitore della 64° edizione del Con-
corso AS.LI.CO. 

Francesco Vultaggio 
Baritono 
Mathèo 



 

Si diploma in canto con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore al Conservatorio di musi-
ca" E. R Duni" di Matera. 
Si perfeziona in seguito presso la Scuola dell'Opera Italiana di Bologna, con Renata Scotto e 
Anna Vandi presso l'Accademia di Santa Cecilia (Roma) e l'Accademia Rossiniana a Pesaro sot-
to la guida del M° Alberto Zedda. 
E' vincitrice del concorso internazionale “Franco Alfano” (Sanremo) del concorso “Fedora Bar-
bieri” (Viterbo) e dell'International singing competition for Baroque Opera “Pietro Antonio Ce-
sti” (Innsbruck) ed è finalista nel concorso “Maria Caniglia” di Sulmona. 
Ha seguito master di perfezionamento con Mariella Devia, Claudio Desderi, Raul Gimenez, 
Bruno Bartoletti, Francisco Araiza. E' stata membro dello Jugens Ensemble del Theater an der 
Wien (Vienna) per la stagione 2012/ 2013 dove ha cantato Fanny ne La Cambiale di Matrimo-
nio, Cerere ne Le Nozze di Teti e Peleo di Gioachino Rossini, Musetta ne La Bohème di Giaco-
mo Puccini, Dorinda nell'Orlando di G.F. Handel ed è stata soprano solista nella Messa in si 
min di Bach. Ha interpretato Berenice ne L'occasione fa il Ladro di Rossini al Teatro dell'Opera 
Giocosa di Savona e al Teatro Sao Carlos di Lisbona. Presso il teatro Comunale di Bologna è 
Elvira ne L'Italiana in Algeri, solista nello Stabat Mater e nel Salve Regina di Giovan Battista 
Pergolesi e nella Matthäus Passion di J.S. Bach; soprano nell'Elias di Felix Mendelssohn presso 
il Teatro Filarmonico di Verona; Elena e Anaide ne Il Cappello di paglia di Firenze presso i tea-
tri del Circuito Lirico Lombardo (As.Li.Co), il Teatro Sociale di Rovigo,il Teatro dell'Opera 
Giocosa di Savona e il Maggio Musicale Fiorentino; Drusilla ne L'incoronazione di Pop-
pea nell'ambito dell'Innsbrucker festwochen der alten Musik ad Innsbruck; Giulia ne La Scala 
di seta di Rossini al Festival di Aix- en- Provence. È Margret nel Feuersnot di Richard Strauss 
presso il teatro Massimo di Palermo dove è successivamente tornata per interpretare Zerlina 
nel Don Giovanni. 
Anna Maria Sarra ha collaborato con direttori quali: Stefano Ranzani, Claudio Scimone, Miche-
le Mariotti, Gabriele Ferro, Jean-Christophe Spinosi, Jonathan Webb e registi come Filippo Cri-
velli, Moshe Leiser, Patrice Caurier,  Damiano Michieletto, Henning Brockhaus ed Emma Dan-
te. 
Ha inaugurato la stagione 2014/ 2015 interpretando il ruolo di Adina nel L'elisir d'amore di 
Gaetano Donizetti al Teatro Carlo Felice di Genova. Debutta al Teatro La Fenice cantando Les 
quatre chansons Francaises di Benjamin Britten, e successivamente Pamina nel Die Zauberflö-
te di W.A. Mozart. Torna al Teatro Massimo di Palermo cantando Coraline ne Le Toreador di 
Adolphe Adam e Oscar in Un ballo in Maschera. E' Musetta ne La Bohème al Teatro San Carlo 
di Napoli e al Teatro Municipal de Sao Paulo e Valencienne ne La Vedova Allegra. Debutta a 
Toulon ne L'opera da tre soldi di Kurt Weill e in Carmen al Teatro Regio di Torino, sono quindi 
seguiti A midsummer night's dreamdi Britten nei teatri di Cremona, Como, Pavia, Brescia, Reg-
gio Emilia; Oscar in Un ballo in maschera all'Opera di Toulon; Musica/ Euridice ne L’Orfeo di 
Monteverdi a Cremona sotto la direzione di Ottavio Dantone; L'Elisir d'amore (Adina) a Firen-
ze; Frà Diavolo di Auber al Teatro dell'Opera di Roma. 
 I prossimi impegni prevedono Guillaume Tell e Fra Diavolo al Teatro Massimo di Palermo; Il 
Cappello di Paglia di Firenze al San Carlo di Napoli; Rinaldo (Armida) a Cremona e in tour in 
Italia; Requiem di Mozart a Tolone. 

 

Anna Maria Sarra 
Mezzosoprano 

Zerline 



 

Baritono, nato a Roma, compie gli studi musicali presso il conservatorio "L. D'An-
nunzio" di Pescara, diplomandosi con il massimo dei voti. 
Debutta nel 1986, nel ruolo di Malatesta nel Don Pasquale e prosegue la carriera 
cantando in tutti i più prestigiosi enti teatrali italiani, teatri di tradizione e sedi di fe-
stivals internazionali; dal Regio di Torino allo Sferisterio di Macerata, dalla Scala di 
Milano al Massimo di Palermo, dal San Carlo di Napoli all'Arena di Verona. E poi i 
Comunali di Bologna e Firenze, La Fenice di Venezia, L'Opera di Roma, il C. Felice 
di Genova, il Bellini di Catania, i teatri di Cagliari, Bari e Messina, il Ravenna Fe-
stival ed altri ancora. 
E' stato Belcore nell' Elisir d'amore, Don Alfonso nel Così fan tut-
te e Leporello nel Don Giovanni, Sharpless in Madama Butterfly, Don Carissi-
mo nella Dirindina,Beaupertuis ed Emilio nel Cappello di paglia di Firenze. 
Apprezzatissimo caratterista, è abituale interprete di ruoli come Il Sagresta-
no in Tosca, Mathieu nell' Andrea Chenier, Dancairo nella Carmen, Silvano in Un 
Ballo in Maschera, Hortensius nella Figlia del Reggimen-
to, Schaunard nella Bohème, ruolo cantato, inoltre, alla Fenice di Venezia ed alla 
Scala di Milano sotto la direzione di G. Gavazzeni nell'allestimento di F.Zeffirelli. 
M.Arena, G.Masini, R.Abbado, L.Maazel, D.Renzetti, C.Rizzi, M.Viotti, 
C.Thielemann, G.Gavazzeni, G.Gelmetti, B.Campanella, D.Gatti, N.Santi sono solo 
alcuni dei direttori d'orchestra con cui ha avuto il piacere di lavorare, unitamente a 
registi come F.Crivelli, A.Fassini, P.L.Pizzi, F.Zeffirelli, M.Bolognini, J.Miller, 
J.Svoboda, G.Proietti, H.De Ana, J.C.Plaza, B.Montresor, G.Cobelli, P.Faggioni, 
I.Nunziata, D.Abbado, Z.Yimou, E.Sagi. 
All'estero è stato, fra l'altro, Malatesta nel Don Pasquale e Don Barto-
lo nel Barbiere di Siviglia diretti da Roberto Abbado per la Bayerischer 
Rundfunkorchester ed ospite della tournèe a Tokyo del Teatro La Fenice nel 2001 
con La Traviata e, nel 2006, delle tournèe del Teatro Comunale di Bologna, con La 
Figlia del Reggimento, ancora a Tokyo ed al Festival di Savonlinna. 
Parallelamente a quella operistica, ha svolto e svolge un'intensa attività concertistica 
in Italia e all'estero. 
Ha inciso l'Aureliano in Palmira di Rossini e Le Convenienze Teatrali di Donizetti 
per la Bongiovanni, Il Cordovano di G.Petrassi per RAI-Ricordi, Les Pelerin De La 
Meque per la Orfeo, Cantate Sacre di A.Stradella ed Inediti Sacri di G.Rossini per le 
Ed.SPA -Edizioni Paoline, La Traviata Ed. Warner Video con E.Gruberova, 
N.Schicoff, G.Zancanaro, diretta da Carlo Rizzi. 
2007:  I Vespri Siciliani (Roberto) a Genova,  Orfeo all’Infer-
no (Marte) a Cagliari. 

Paolo  Orecchia 
Baritono 
Giacomo 



Giorgio Trucco 
Tenore 
Beppo 

 
 

Nato a Voghera, compie i suoi studi musicali presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di 
Milano, specializzandosi con Franca Mattiucci e attualmente con Roberto Coviello. Par-
tecipa a vari concorsi nazionali ed internazionali classificandosi finalista al concorso 
"Caruso", e aggiudicandosi il 3° premio al Concorso Internazionale Mario Basiola. 
Nel 1999 debutta al Teatro alla Scala di Milano, nella nuova produzione di Nina, o la 
Pazza per amore sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti. Partecipa quindi alle pro-
duzioni di Don Giovanni, Elisir d’amore, Barbiere di Siviglia, Così fan tut-
te e Cenerentola. Nel 2000 è ospite del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dove can-
ta ne L’incoronazione di Poppea, mentre al Rossini Opera Festival di Pesaro interpreta Le 
siège de Corinthe e Cenerentola. 
Canta in una tournée in Spagna nelle opere Don Giovanni e Il barbiere di Siviglia, e de-
butta ne Il marito disperato al Teatro San Carlo di Napoli e ne Il trovatore per l’inaugura-
zione del Maggio Musicale fiorentino 2001. Torna quindi a Firenze per una nuova produ-
zione di Penthesilea, al Rossini Opera Festival ne “Il mondo delle farse” con due farse di 
Pacini e Pavesi, aggiunge quindi nuovi titoli al suo repertorio come Il matrimonio segre-
to che canta a Fermo, I vespri siciliani a Busseto, Turandot ad Atene, Don Pasquale a San 
Gallo, Semiramide a Pesaro e Il viaggio a Reims a Reggio Calabria. Ha cantato La vedova 
scaltra a Montpellier, con incisione discografica, Il barbiere di Siviglia, Ciro in Babilo-
nia, Mosè in Egitto, I due Figaro, Otello (Rossini) al festival rossiniano di Bad 
Wildbad, Il ricco d’un giorno a Verona, Tancredi, Manon Lescaut, Così fan tutte e Die 
Zauberflote a Toulon, Pagliacci a Piacenza, Macbeth e Attila al Concertgebouw di Am-
sterdam. Successivamente ha portato in scena Don Ottavio in Don Giovanni per il suo ri-
torno a Toulon e Monsieur Bleau ne La vedova scaltra a Nizza, Carmina Burana a Lec-
ce, Don Procopio a Bergamo, La forza del destino a Pisa, Aida a Firenze e a 
St.Margarethen. tra gli altri impegni recenti ricordiamo: Falstaff a Piacenza, Savona, 
Reggio Emilia e Ferrara;  Manon Lescaut e Maometto II al Teatro dell'Opera e Tosca al 
Teatro Nazionale a Roma; Falstaff a Ravenna e in tournée ad Ancona, Turandot (Pang) 
all’Arena di Verona. Impegni futuri prevedono: Turandot a Macau, La Bohéme a Piacen-
za e Lucca. 
E’ stato diretto da Gerd Albrecht, Ivor Bolton, Giuliano Carella, Alessandro De Marchi, 
Mark Elder, Marco Guidarini, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Roberto Rizzi Brignoli. 
 



 
 

GIORGIO BARBERIO CORSETTI 
Regista 

Nato a Roma nel 1951, è uno dei rappresentanti più significativi del teatro in Italia, nel-
le vesti di regista, autore e attore. La sua avventura professionale inizia nel 1976 con la 
fondazione, insieme ad Alessandra Vanzi e Marco Solari, della compagnia “La Gaia 
Scienza”, che prende il nome dal saggio di regia con cui egli, appena l’anno precedente, 
si era diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Il suc-
cesso e l’attenzione della critica, per un’intensa serie di spettacoli che va da La rivolta 
degli oggetti a Cuori strappati, portano Barberio Corsetti a sciogliere il gruppo nel 
1984, dopo l’esperienza solista di Animali sorpresi distratti, e a fondarne uno che porta 
il suo nome: sarà l’anno dell’affermazione definitiva alla Biennale di Venezia con Il la-
dro di anime. È in questo periodo, inoltre, che egli inizia a tentare la strada della speri-
mentazione del video in collaborazione con Studio Azzurro, realizzando tra gli altri Pro-
logo a Diario segreto contraffatto (1985), preambolo all’opera che l’anno successivo 
approda nuovamente alla Biennale, Correva come un lungo segno bianco (1986) e La 
camera astratta (1987), che gli fa conseguire un premio Ubu per il video-teatro. 
A partire dal 1988, Barberio Corsetti inizia una riflessione sull’opera di Kafka che lo 
conduce alla messinscena di una trilogia di racconti brevi che riecheggiano l’atmosfera 
claustrofobica e tendente all’astrazione dello scrittore: Descrizione di una battaglia 
(1988), Di notte (1988), Durante la costruzione della muraglia cinese (1989), lo confer-
mano uno dei maggiori talenti della scena italiana e l’interesse della critica gli procura 
un premio Idi per la regia del successivo Il legno dei violini, di cui è anche autore. Il 
percorso creativo intorno a Kafka, in ogni caso, non ha ancora esaurito la sua spinta e, 
terminata la trilogia (e prima della rappresentazione de Il processo, che debutterà a Pa-
lermo solo nel 1998), Barberio Corsetti porta sul palcoscenico l’incompiuto America, 
trasformandolo in uno spettacolo itinerante che coinvolge gli spettatori in un imprevisto 
percorso attraverso luoghi della città, al seguito del protagonista.  
Nel 1993 inizia un ampio lavoro di rilettura del Faust goethiano, il cui primo risultato è 
Mefistofele, studi, schizzi e disegni per un Faust privato (1995), ma che soprattutto si 
conclude con un Faust (1995) che segna la maturità del regista nell’utilizzo sperimenta-
le del video: anche interprete per l’occasione, Barberio Corsetti monta i monitor su al-
cuni carrelli che percorrono lo spazio scenico, rimandando l’immagine degli stessi pro-
tagonisti e chiamandoli a dialogare con essa. 
La struttura itinerante di America viene recuperata e ampliata l’anno successivo con La 
nascita di una tragedia-Un notturno, sorta di pellegrinaggio nei luoghi romani del tragi-
co, che vede Franco Citti interpretare il ruolo del padre cieco: è il primo esperimento le-
gato all’iniziativa “Progetto acquario teatro laboratorio”, affidata al regista dal Comune 
di Roma. Il carattere notturno e metropolitano dello spettacolo è rinvenibile anche nel 
successivo Notte (1998), che trae peraltro ispirazione anche dai Vega, i testi sapienziali 
indiani, mentre la passione per una drammaturgia itinerante culmina nell’invenzione di 
una macchina scenica per Peregrinacão, evento dell’Esposizione Universale di Lisbona 
dedicato al viaggio e alle peregrinazioni.  



.E proprio in Portogallo Barberio Corsetti firma la prima rappresentazione nazionale 
de I giganti della montagna di Pirandello, realizzata presso il Teatro Nacional di San 
João di Oporto.  
Nella continua ricerca attraverso le diverse manifestazioni artistiche, Corsetti ha inol-
tre sperimentato l’incontro con l’opera lirica che, avvenuto nel 1999 (Maria di Rohan 
di Gaetano Donizzetti) ha continuato a vivificare fino al più recente allestimento di 
Tosca per l’edizione 2005 del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le altre regie per il tea-
tro musicale si ricordano: La voce umana di Poulenc e Cocteau, Erwartung di Schön-
berg, Boheme di Giacomo Puccini, Julie e Milton di Gaspare Spontini, Il letto della 
storia di Fabio Vacchi. 
A coronamento di una carriera, gli viene assegnata la direzione della Sezione Teatro 
della Biennale di Venezia, compito che svolge dal 1999 al 2002 senza rinunciare a col-
laborazioni internazionali prestigiose e a dirigere progetti del calibro di Graal (2000), 
Woyzeck (2001), Le metamorfosi da Ovidio (2002/2003), Paradiso (2004), Argonauti 
(2005).  



 

Giuseppe Toia 
Baritono 

Un soldato 

 

Biografia non disponibile 
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Baritono 
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 DUE PAROLE SULL’ALLESTIMENTO DI FRA DIAVOLO  
 

Per il pubblico francese del 1830 Terracina doveva essere un luogo esotico e perfet-
tamente in linea con il gusto operistico del tempo.  
È in questa città del basso Lazio che il librettista Eugène Scribe ambienta la vicenda 
di Fra Diavolo. Oggi, il regista Giorgio Barberio Corsetti ambienta il suo Fra Diavolo 
negli anni 50, racconta una Terracina fittizia in cui si percepisce però il fenomeno rea-
le della malavita del basso Lazio.  
La vicenda, più comica che tragica, vede la bella locandiera Zerlina, promessa contro 
la sua volontà ad un riccone locale, coronare il suo sogno d’amore con il carabiniere 
Lorenzo. A complicare la vicenda è l’arrivo di due goffi turisti inglesi e del brigante fin-
to gentiluomo “Fra Diavolo” che innesca una serie di inganni, malintesi, furti e trave-
stimenti.  
Fra Diavolo è un’opera che nasce da un gioco di specchi tra Italia e Francia. L’intrec-
cio comico è tipicamente alla francese, la musica invece è molto italiana, quasi rossi-
niana.  
Il regista decide di evocare l’italianità gentile e nostalgica del gusto cinematografico 
anni cinquanta e sessanta che fa venire in mente Pane Amore e Fantasia.  
Paesaggi e colori da vecchia cartolina, carabinieri in divisa e una piazza piena di vo-
ciante umanità in abiti fiorati, zoccoletti e cappelli di paglia. I costumi di Francesco 
Esposito fanno pensare anch’essi ad una località italiana di mare degli anni Cinquan-
ta o Sessanta.  
Alla distorsione della realtà corrisponde quella della scenografia. Corsetti e Massimo 
Troncanetti realizzano infatti, con l’innovativa tecnica della stampante 3D, una palaz-
zina distorta sede dell’albergo di Matteo, padre di Zerlina. L’utilizzo di questa nuova 
tecnologia è solitamente limitato alla realizzazione dei bozzetti scenografici, mentre 
in questo allestimento se ne fa uso su larga scala per realizzare la scenografia vera e 
propria. Il materiale impiegato è completamente riciclabile, ricavato dal mais, e adatto 
a catturare la luce delle proiezioni. A completare il quadro visivo c’è infatti un vasto 
uso di proiezioni sulla scenografia, con molteplici funzioni drammaturgiche. I video 
proiettati sulle scene 3D hanno lo scopo di descrivere pensieri, sensazioni o a carica-
re comicamente alcune scene. Un esempio è il quadro con cui l’opera di apre, in 
questo caso i video hanno una funzione didascalica, raccontano il viaggio dei due tu-
risti inglesi per le campagne italiane a bordo di una decappottabile. D’altra parte Rory 
Macdonald, che ha diretto l’opera nella messa in scena dell’Opera di Roma lo scorso 
anno, ricorda in un’intervista come quella di Auber sia un’opera comique da interpre-
tare allo stesso tempo con leggerezza e leggiadria, viste le difficoltà che presentano 
alcuni passi della partitura che richiedono grande precisione anche dal punto di vista 
dell’esecuzione musicale. La musica è ricca di coloriture e molto orecchiabile.  
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<<Abbiamo ambientato Fra Diavolo alla fine degli anni sessanta in una Terracina 
totalmente inventata in cui, però, si percepisce il mare, c’è questa palazzina che po-
trebbe essere una delle tante del litorale con la presenza di questa malavita che co-
nosciamo molto bene. 
La scenografia è una palazzina deformata sulla quale si proiettano delle immagini 
che amplificano il mondo evocato dalle arie. 
Il Sovraintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Carlo Fuortes mi ha proposto di 
usare per le scenografie una stampante 3D che in genere si usa per fare i modellini 
che risultano perfetti e , allora, mi sono posto il problema di che utilizzo se ne po-
tesse fare sulla scena su grande scala; mi sono reso conto che si possono ottenere 
delle forme che un artigianato tradizionale non si possono ottenere e, da lì, abbiamo 
incominciato a pensare a questa deformazione della superficie di questa palazzina 
ed ora, che è tutto montato sul palco, mi rendo conto che l’effetto e abbastanza sin-
golare e interessante. >> 


