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Rigoletto è il titolo di una delle opere più note e belle del compositore italia-
no Giuseppe Verdi. Il libretto è di Francesco Maria Piave: la vicenda è tratta dal 
dramma di Victor Hugo Le Roi s’amuse (“Il re si diverte”). La prima rappresenta-
zione del Rigoletto verdiano, una tragedia divisa in tre atti, andò in scena presso 
il Teatro La Fenice di Venezia il giorno 11 marzo 1851. 
Giuseppe Verdi, era impegnato a Trieste per la partitura di Stifellio, commissio-
natogli dal Teatro Grande. Era il 1850, ed altre partiture in quel straordinario an-
no di produttività, attendevano di essere terminate dal Maestro, aveva dei do-
veri contrattuali con la Fenice di Venezia. 

Francesco Maria Piave, ricevette una lettera dal Maestro che era sua intenzione 
musicare un soggetto particolare, con personaggi che avevano già destato scal-
pore se non propriamente scandalo nella Parigi del 1832: “Le Roi S’Amuse”, di 
Victor Hugo. Nonostante le insistenze di F. M. Piave presso il direttore della Fe-
nice, Carlo Marzari nulla potè contro la Censura, che vietava a Venezia di rap-
presentare un Re come un libertino cinico: il librettista ed il compositore ac-
cettarono di apporre alcuni cambiamenti all’originale romanzo francese. Il Pro-
tagonista, Francesco I, divenne il duca di Mantova Vincenzo Gonzaga, e furono 
cambiati numerosi altri nomi dei personaggi. Verdi però non volle il Re come 
protagonista della sua opera bensì il Gobbo, ossia Rigoletto buffone di corte. Da 
qui la scelta definitiva del titolo Rigoletto – dal francese: “Tribolet”, cambiato, 
sempre a causa della censura, in “La maledizione”. 
La sera dell’11 marzo 1851, avvenne la prima al Teatro La Fenice di Venezia, im-
menso fu il successo di pubblico e di stampa, con la Brambilla in – Gilda – sopra-
no, Felice Varesi Rigoletto-baritono, e Raffaele Mirate nel ruolo del Duca di 
Mantova. 

Rigoletto è in ordine cronologico la prima opera che venne definita come 
“Trilogia Popolare “, di Peppino Verdi – Traviata – Rigoletto – Trovatore. 

Rigoletto 
Di Giuseppe Verdi 
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LA TRAMA 
 
Primo atto 
 
La scena si svolge all’interno del Palazzo Ducale di Mantova, il Duca parlando con il corti-
giano Borsa, le confida il suo particolare interessamento per una fanciulla incontrata in 
chiesa, mentre nel contempo corteggia la contessa di Ceprano, esprimendo dei giudizi ar-
diti e libertini. Il Duca dice tutto ciò cantando una ballata, e, mentre canta, il buffone di 
corte Rigoletto si beffa del di lei marito. Presente alla scena c’è il Cavalier Marullo, ospite 
alla festa di Palazzo Ducale, egli rivela ad altri cortigiani che Rigoletto tutte le notti si reca 
a casa di una presunta amante. Questa notizia innesca nei partecipanti la voglia di scherni-
re e deridere il buffone rapendogli la figlia la stessa sera. Il Conte di Morone arriva alla fe-
sta accusando il Duca di aver corteggiato la figlia ed oltraggiato il suo onore. Il Conte lan-
cia quindi al Duca ed al buffone una terribile “Maledizione”; immediatamente il Conte vie-
ne circondato ed imprigionato dagli armigeri. 

Seguendo la successiva scena, ci spostiamo in un vicolo dove c’è la casa di Rigoletto ed il 
palazzo di Ceprano; è notte: vediamo arrivare a casa Rigoletto seguito da Sparafucile che si 
presenta come un sicario di cui potersi fidare; Rigoletto sente le esternazioni del sicario e 
lo allontana prendendo il suo nome. In casa la figlia Gilda attende il padre che l’abbraccia 
teneramente. Giovanna, la governante di Gilda, fa furtivamente entrare il Duca. Rigoletto 
ritorna al Palazzo Ducale mentre il giovane Duca si presenta a Gilda come un povero stu-
dente di nome Gualtiero Malde’: “il giovane che l’ha vista ed incontrata in chiesa”. 
Tra i due giovani intercorrono momenti di gioia e frasi d’amore appassionato. Un rumore… 
un rumore molto forte proviene dall’esterno… il Duca scappa! … Chi sono? …Ma sono i 
cortigiani venuti a rapire la “presunta amante”, di Rigoletto, ovvero sua figlia. Questi di ri-
torno alla propria dimora si imbatte in codesti sgherri che gli propongono di collaborare in 
quell’impresa, facendogli credere, “dopo averlo bendato”, che si tratti del rapimento della 
Contessa di Ceprano. Solo dopo aver tolta la benda si accorge dell’inganno, cioè del rapi-
mento di Gilda. Qui intona “Ah, la maledizione”. 

 

Secondo atto 
 
Il Duca, nel suo castello, lamenta la scomparsa della fanciulla e, quando i cortigiani metto-
no al corrente Sua Grazia che Gilda e stata rapita e condotta da loro nei suoi appartamen-
ti, si precipita a farle visita. Arriva Rigoletto che, disperato, cerca la figlia e viene sbeffeg-
giato dai cortigiani. Saputo che Gilda è appartata con il Duca, li supplica di aiutarlo a ridar-
gli la figlia, essa però giunge e le confessa dell’onor perduto. Rigoletto giura vendetta 
“tremenda vendetta”, mentre Monterone vien portato al patibolo. 

https://cultura.biografieonline.it/killer-sicario-differenze/


Terzo atto 
 
La scena si sposta sulla sponda del Mincio, Rigoletto ha condotto Gilda nei pressi dell’osteria 
di Sparafucile, dove il Duca con un ennesimo travestimento è intento a corteggiare la sorella 
di Sparafucile. La nuova canzone del Duca fa capire quanto bassa sia la sua considerazione 
per le donne. Anche Gilda lo ode – nascosta tra il fogliame ed il muro, segue la scena da uno 
spiraglio – benché si renda conto della disonestà dell’amato, ne rimane innamorata. Le ma-
nifestazioni del Duca verso la leggera Maddalena, causa la costernazione di Gilda, e la pa-
terna rabbia di Rigoletto fà sì, che quest’ultimo incarichi proprio Sparafucile a compiere la 
vendetta in suo nome. 
In breve il piano è questo: Rigoletto mandata la figlia a Verona, avverte Sparafucile che a 
mezzanotte passerà a ritirare il corpo del Duca messo nel sacco per poi gettarlo nel fiume. 
Gilda purtroppo ritornando sente il dialogo tra Maddalena e Sparafucile, con cui la sorella 
convince Sparafucile ad uccidere al posto del Duca la prima persona che giungerà nella lo-
canda. Gilda in un atto di estremo amore, mentre fuori infuria la tempesta, entra nella ta-
verna non riconosciuta a causa dell’oscurità si fa ammazzare da Sparafucile… sublimazione 
dell’amore romantico!. 
E’ mezzanotte: Rigoletto esultando passa alla taverna e ritira il sacco, e mentre si appresta a 
gettarlo nel fiume sente riecheggiare la canzone del Duca. Non credendo alle proprie orec-
chie, taglia il sacco e trova morente sua figlia Gilda. Sì, proprio sua figlia Gilda. Straziante se-
quenza finale: Gilda spiega al padre i motivi che l’hanno spinta a salvare il Duca, e, spiran-
do, chiede scusa al padre del suo gesto. Al povero Rigoletto non resta che urlare: “Ah, la 
Maledizione“. 
 
 



 
ANALISI MUSICALE 
 
“Pari siamo!… io la lingua, egli ha il pugnale” 
 
Quindi “La Maledizione” di Monterone – dicotomia di Rigoletto – tutto il soggetto è in quel-
la “Maledizione”, che diventa anche morale. Un’infelice padre che piange l’onore tolto a sua 
figlia, e che vien deriso anche dal buffone di corte, ma il Conte Monterone, l’infelice padre 
“Maledice”, e questa sua maledizione il “Gobbo” la trasforma in paura, diventando il suo 
psicodramma, egli collega i fatti della sua tragica storia con questa “Maledizione”. 
Grazie al reticolo musicale creato dal motto della “maledizione”, nelle sue implicazioni me-
triche ed armoniche, Verdi, scavalcando ogni censura veneta, pone enfaticamente il con-
cetto che è alla base del suo dramma, ed ho la presunzione di capire che forse la censura ve-
neta, lo stimola ancor di più dando fiato al suo sentire. Nasce quindi una delle sue più gran-
di tragedie, che ci porta coerentemente verso la catastrofe, intrisa di un esasperato rigore 
morale. Abbiamo già visto in Luisa Miller, nel romanticissimo contesto tra destino ed amore, 
quale effetto ebbe il tema del potere: opprimere le giuste aspettative dei due amanti. 
Verdi con il suo Rigoletto si espone molto di più, scopre una classe dominante amorale, fatta 
da cortigiani amorali e perfidi, perditempo e uomini lascivi e prevaricatori, creatori solo di 
crudeli giochi di basso profilo. Tra di loro Verdi fa emergere il personaggio del Duca, tutto 
negativo, direi unico tenore verdiano, frivolo, egoista, egli è preda di tutte le passioni più 
effimere, che è pronto a soddisfare con prontezza, usando il suo potere in maniera dispoti-
ca. Verdi gli regala delle meravigliose melodie liriche soprattutto per connotare la sua fatui-
tà e fargli esprimere a scopi ingannevoli quel sentimento che in realtà egli non prova mai 
per nessuna della sue conquiste, anche se con Gilda sembra andar molto vicino alla passio-
ne, come nella scena ed aria del secondo atto, dove si strugge per il rapimento di Gilda: 
“Colei si pura, al cui modesto sguardo / quasi spinto a virtù talor mi credo”, questo egli de-
clama con abbandono e sofferenza, “Quasi”, … infatti non appena apprende che la ragazza è 
stata nascosta dai cortigiani nei suoi appartamenti, si riprende dal suo dolor ed intona la ca-
baletta, inno al più bruciante dei desideri che immediatamente corre a placare, con tutte 
sue conseguenze. 
Nel successivo duetto con Gilda i versi stravolgono l’immagine del giovane povero ed inna-
morato, portando l’esaltazione dell’amore fine a se stesso, e così sentiremo parole celestiali 
uscire dalle sue labbra come: “Adunque amiamoci, – donna celeste, d’invidia agli uomini – 
sarò per te”. 
La figura di Rigoletto è posta, sin dall’inizio dell’opera, in una posizione di antipatia che fa 
tutto il possibile per renderlo indigesto e quindi guadagnare l’odio dei suoi “amici”, ma a 
differenza dei suoi amici/nemici, molto superficiali e leccapiedi, egli invece ci fa capire con 
le sue paure e con le sue confessioni, l’abisso della propria anima, ed il suo interiore tor-
mento.  
 
 



La paternità, sentimento umano protettivo, lo riscatta solo parzialmente ai nostri occhi e 
non riesce nemmeno a farci dimenticare la cattiveria con cui ha schernito Ceprano e Monte-
rone. Non è dissimile la sua condizione da quella di Sparafucile, il sicario che nell’indimenti-
cabile seconda scena del primo atto, viene a offrirgli i suoi servigi in un buio vicolo di Man-
tova, ed egli ne è consapevole quando intona il monologo: ”Pari siamo!…io ho la lingua, egli 
ha il pugnale”. Perfette parole sceniche, che scolpiscono la situazione in una fulminea sinte-
si. 
Rigoletto passa dal sospetto – la lamentosa cantilena iniziale – all’ira: “Cortigiani, vil razza 
dannata” … alla commozione: “Ebben io piango” … sino ad umiliarsi di fronte a tutta la Cor-
te: “Miei signori, perdono, pietate“. E’ questa concentrazione di atteggiamenti, che vanno 
dal più agitato ed imperioso, all’implorazione, sino a lirismo, un po’ sentito un po’ di faccia-
ta, comunque musicalmente autentico, che ingigantiscono l’impeto del Buffone che nel fina-
le del secondo atto quando decide di vendicarsi intonando: “Si… vendetta, tremenda ven-
detta”. 
Rigoletto però non ha tenuto nel dovuto conto la diversità dell’animo femminile, e l’amore 
altruistico di cui una donna è capace, anche se indossa i panni coloriti della prostituta Mad-
dalena – e – dunque il Duca si salva grazie alla passione che ha acceso nel cuore della sorella 
di Sparafucile – ed in quello che ha già infiammato: l’innocente cuore di Gilda. 

Giuseppe Verdi ha pennellato Gilda con tratti di enfatica ingenuità nel “Caro nome”, aria ce-
sellata come un merletto, ma di assoluta drammaticità. Quella bella bimba ingenua sino al 
limite del credibile, dopo aver conosciuto l’amore in modo diverso da come l’immaginava, 
conscia di essere stata rapita e di essere diventata “donna” nell’incontro col Duca nella sua 
stanza da letto, dopo la confessione dell’oltraggio subito e traumatizzata da tutto questo in-
tona: “Tutte le sere al tempio”, lo ritroviamo poi, nel quartetto ed infine nella scena del ter-
zetto e della tempesta. Una donna matura e consapevole appare, assoluta dominatrice della 
scena, una metamorfosi, un cambiamento che mette il Duca da lei amato, in una luce da ra-
gazzo sempre uguale, uno smanioso e solo capace di affermare, come nella ballata iniziale, 
che: “Questa o quella per me pari sono”, e ribadirlo fino alla fine il suo credo libertino can-
tando la celebre romanza: “La donna è mobile“. 

Pensate che, il Maestro Verdi vietò al tenore Mirate l’esecuzione della romanza fino al de-
butto. Egli aveva progettato un “coupe de tèatre” sino nei minimi termini. Ritornando al fi-
nale dell’opera troviamo Rigoletto passare alla locanda di Sparafucile per ritirare il cadavere 
e si accinge a gettarlo nel fiume, quando dal fondo della scena gli giunge la voce del Duca, 
che canta lo stesso motivo di prima – ora s’accorge del tremento errore, ed aprendo il sacco 
trova Gilda moribonda che intona: “V’ho ingannata, colpevole… fui“, una delle frasi verdia-
ne più disperate, toccando a tutti il cuore per quella sublimazione d’amore, accompagnata 
dagli arpeggi del flauto; la povera Gilda offre al padre l’unica consolazione per i poveri 
reietti cantando, “Lassù in cielo vicino alla madre”. Quel cielo di delizie incorporee non può 
esistere per il povero Gobbo che, impotente, è messo di fronte al suo totale fallimento. La 
“Maledizione” aveva così, drammaticamente, terminato il suo cammino. 



Stefano Ranzani, riconosciuto come uno dei conduttori più avvincenti della sua generazione è ospite 
fisso di importanti istituzioni musicali tra cui il Teatro alla Scala di Milano, Wiener Staatsoper, Washing-
ton Opera, Liceu a Barcellona, Teatro Real di Madrid, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Co-
lón a Buenos Aires, Glyndebourne Festival, Opéra Comique a Parigi, Deutsche Oper a Berlino, Opern-
haus a Zurigo, Bayerische Staatsoper, Teatro Municipal a Santiago del Cile, Dallas Opera e Hamburgi-
sche Staatsoper. Nel frattempo si dedica al repertorio sinfonico e nel 1987 debutta con successo con 
l'Orchestra del Teatro alla Scala. Da allora è stato regolarmente invitato per le stagioni successive. È 
spesso conduttore ospite di alcune tra le grandi compagnie orchestrali del mondo, come l'Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino, i "Pomeriggi Musicali" di Milano, l'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, 
l'Orchestra del Teatro Regio e l'Orchestra Rai di Torino, l'Inglese del Nord Filarmonica, Orchestra Regio-
nale della Toscana, Orchestra Haydn di Bolzano, Bayerische Rundfunk, Berliner Philharmoniker, Ham-
burgis Symphoniker, Tokyo Philharmonic Orchestra e Stradivari Orchestra. Dal 2007 al 2008 è stato di-
rettore musicale del Teatro Massimo "V. Bellini "di Catania dove ha diretto vari concerti sinfonici e pro-
duzioni operistiche. Sul campo sinfonico, per la celebrazione del 150 ° Anniversario dell'Unità d'Italia, è 
stato ascoltato sul podio dell'Orchestra Sinfonica del Teatro alla Scala di Varsavia, dell'Orchestra del 
Teatro Carlo Felice di Genova e dell'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste. A settembre ha inaugurato la 
stagione sinfonica 2011/12 del Teatro San Carlo di Napoli dirigendo un concerto sinfonico. Recente-
mente ha anche tenuto concerti sinfonici con l'Orchestra Haydn di Bolzano e l'Orquesta Filarmonica di 
Gran Canaria a Las Palmas. Ha aperto la stagione 2015/16 dirigendo La Cenerentola all'Opéra de Lau-
sanne, seguito da Simon Boccanegra al Teatro Carlo Felice di Genova, Tosca alla Deutsche Oper di Berli-
no e L'elisir d'amore al Teatro Comunale di Bologna, Cavalleria Rusticana e I Pagliacci a Dresda Sempe-
roper, Lucia di Lammermoor a Reggio Emilia e Modena. Tra i suoi progetti futuri ci sono Lucia di Lam-
mermoor al Teatro Regio di Parma, Evgenij Onegin alla Staatsoper di Amburgo, Madama Butterfly alla 
Staatsoper di Berlino, La bohème alla Bayerische Staatsoper di Monaco, La traviata all'Opera di Seattle 
e Andrea Chénier all'Opera di Bilbao. Durante la stagione 2014/15 ha diretto produzioni di Simon Boc-
canegra e Lucia di Lammermoor al Teatro alla Scala, Tosca al Teatro Carlo Felice di Genova, Madama 
Butterfly alla Bayerische Staatsoper di Monaco, L'elisir d'amore al Teatro Alighieri di Ravenna, Cavalle-
ria Rusticana e Le Toreador al Teatro Massimo di Palermo, La bohème al Teatro San Carlo di Napoli, così 
come un concerto sinfonico sul podio dell'Orchestra Haydn di Bolzano. Durante le passate stagioni ha 
diretto diverse produzioni importanti tra cui Il trittico e La bohème al MET di New York, La bohème 
all'Opéra National de Paris, Tosca allo Staatsoper di Berlino, Rigoletto allo Staatsoper di Monaco, Lucia 
di Lammermoor al Maggio Musicale Fiorentino, al Teatro Regio di Parma e alla Deutsche Oper di Berli-
no, I due Foscari e Adriana Lecouvreur al Teatro alla Scala, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Un ballo in 
maschera, Simon Boccanegra e Stiffelio all'Opernhaus di Zurigo e Orleanskaya Deva al l'Opera di Wa-
shington. Nato a Milano, dove ha iniziato i suoi studi musicali, Stefano Ranzani si è diplomato in violino 
nel 1979 e dopo aver continuato a studiare pianoforte, composizione e composizione d'orchestra con 
Leonard Bernstein. Nel 1980 è diventato uno dei principali violinisti dell'Orchestra del Teatro alla Scala 
e della Filarmonica della Scala. Nel 1983 ha iniziato la sua carriera come direttore d'orchestra, come as-
sistente di Gianandrea Gavazzeni. 

Direttore D’Orchestra 
Stefano Ranzani 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

John Michael Turturro nasce a Brooklyn il 28 febbraio 1957, figlio di Nicola Turturro, 
carpentiere pugliese, e di Catherine, cantante jazz di origini siciliane.   Dopo avere stu-
diato per diventare attore presso la Fine Arts Yale School of Drama partecipa come 
comparsa in "Toro scatenato" (1980), film di Martin Scorsese, con Robert De Niro che 
racconta la vicenda del pugile Jake La Motta. Torna a lavorare per Martin Scorsese nel 
1986 - questa volta nelle vesti di attore - nella pellicola "Il colore dei soldi" (con Tom 
Cruise e Paul Newman). Tra gli estimatori raccolti grazie alla sua pregevole prova, c'è il 
regista Spike Lee, il quale dopo il film "Dentro la grande mela" (1987) lo chiama per il 
suo "Fa' la cosa giusta": sarà la prima di una lunga serie di partecipazioni dell'attore ai 
film di Spike Lee. John Turturro in carriera recita in oltre 60 film, sia come caratterista 
che come protagonista, lavorando con tanti registi importanti come Joel ed Ethan 
Coen, Woody Allen, Francesco Rosi e Michael Cimino. Anche altri suoi parenti hanno in-
trapreso la carriera di attore: John Turturro è infatti fratello dell'attore Nicholas Turtur-
ro e cugino dell'attrice Aida Turturro (celebre per avere interpretato Janice Soprano, so-
rella di Tony Soprano nel cult televisivo "I Soprano"). Sposato con l'attrice Katherine 
Borowitz, hanno due figli maschi. Nel 2006 John Turturro si dedica al teatro italiano in-
terpretando e dirigendo al Teatro Mercadante di Napoli, "Questi fantasmi" di Eduardo 
De Filippo. Si cimenta nuovamente nel 2009 con "Fiabe Italiane", liberamente ispirato 
all'omonimo testo di Italo Calvino. Nel 2011 ottiene la cittadinanza italiana ed il doppio 
passaporto. John Turturro parla l'italiano, anche se non perfettamente.  Due anni più 
tardi torna alla regia con il film "Gigolò per caso" (con Woody Allen, Sharon Stone, Va-
nessa Paradis e Liev Schreiber). Nel 2018 si dedica alla regia del Rigoletto di Verdi con 
nuovo allestimento del Teatro Massimo d Palermo in coproduzione con il Teatro Regio 
di Torino e l’Opéra de Wallonie Liége. 

Regia 
John Michael Turturro 
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Sin dall'infanzia presenta una forte inclinazione artistica, in particolar modo per ciò che riguarda la 
pittura e l'arte della rappresentazione.  Frequenta l'indirizzo di decorazione e arredamento, finito l'I-
stituto d'Arte si iscrive al D.A.M.S. di Bologna. Qui frequenta il corso di Cinema e Spettacolo dove ha 
modo di seguire i corsi tenuti da importanti critici e addetti al settore come: Umberto Eco, Polidori, 
Barilli, Giuliani e Marotti. Nelle scelte dei corsi facoltativi predilige quelli a carattere cinematografico e 
in particolare di scenografia. Frequenta il corso di scenografia di Gianni Polidori, dove la iscrizione de-
gli studenti era data da un'iniziale selezione tramite un esame basato su un'ex tempore e un disegno 
tecnico di pianta, sezione e prospetto. 
I quattro anni di D.A.M.S. gli conferiscono così cognizioni di cinema e teatro; frequenta corsi di sceno-
grafia, storia dell'arte, storia del teatro e regia. La competenza e la serietà dei docenti porta Frigeri a 
confrontarsi con le avanguardie del tempo senza tralasciare il senso del dovere e responsabilità tra-
smessagli dall'obbligo di frequenza dei corsi e dai rigidi metri di valutazione. Il rapporto instauratosi 
con Polidori, e le conversazioni che avrà con lui lo porteranno ad un accentuato interesse per la sceno-
grafia, teatrale e cinematografica. Solo in un secondo momento, dopo l'incontro con Nanni Loy, pro-
fessore presso il D.A.M.S. per il corso d Storia del Cinema, capisce che la sua strada è la scenografia ci-
nematografica. Si trasferisce a Roma e nel 1985 lavora come art director nel colossal italospagnolo Cri-
stoforo Colombo di Alberto Lattuada. 
    Successivamente ottiene un colloquio come scenografo presso Massimo Troisi e Roberto Beni-
gni per il film Non ci resta che piangere. Questo film rappresenta per Frigeri il passaggio alla maturità 
professionale e  si afferma come scenografo, rendendo la ricostruzione per Non ci resta che piange-
re non solo coerente al periodo storico ma, operazione ben più difficile, fedele al carattere del film. 
Negli anni successivi gli vengono affidate le scenografie di molti film dalle caratteristiche più svariate 
dalla commedia di Troisi Pensavo fosse amore invece era un calesse del 1991, la ricostruzione storica 
di Casa Ricordi di Mauro Bolognini (1993) al contemporaneo Un eroe borghese di Michele Placido di 
denuncia politico sociale (1994). È da ricordare la lunga e proficua collaborazione con il regista ed 
attore Leonardo Pieraccioni, con cui ha lavorato sin dal suo primo film I laureati del 1995 al suo ulti-
mo Io e Marilyn, e che lo ha portato a girare l'Italia dal Veneto alla Sicilia per le location delle varie 
pellicole La sua carriera è stata costellata di premi e nomination: iniziando dalla nomination agli Em-
my Award per la scenografia per il colossal Cristoforo Colombo nel 1985, o il pluripremiato (Ciak d'O-
ro, il David di Donatello e il Nastro d'Argento) La leggenda del pianista sull'oceano del 1998. Gli è sta-
to conferito il Ciack D'Oro per ben tre film Non ti muovere (2004), Mio fratello è figlio unico e N (Io e 
Napoleone) (entrambi nel 2007). Mentre nel solo 2005 ha vinto ben due Nastri D'Argento per La pas-
sione di Cristo di Mel Gibson e Non ti muovere di Sergio Castellitto.  Dal 2012 è docente del corso di 
scenografia del Centro sperimentale di cinematografia. 

 

Scene 
Francesco Frigeri 
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(Nessuna foto e nessuna biografia è stata reperita sul web ) 



Ivan Ayon Rivas è nato il 17 febbraio 1993 (23 anni) a Piura, Perù. Ha studiato sotto la guida 
di Maria Eloisa Aguirre presso il Conservatorio Nazionale di Musica del Perù. Ha migliorato 
con Juan Diego Florez, Ernesto Palacio, Vincenzo Scalera, Maurizio Colaccichi e Luigi Alva. 
Attualmente sta studiando in Italia con il baritono Roberto Servile. Nel 2013 ha vinto il se-
condo premio del concorso nazionale peruviano per Cantante d'Opera / Canto Lirico. Du-
rante i suoi studi si è esibito in un recital al Club Tacna Auditorium. Grazie alla sua esibizio-
ne come solista con il Perù National Conservatory Simphony Orchestra, è stato selezionato 
per un recital al Congresso Nazionale della Repubblica del Perù. Nel 2014 ha anche cantato 
in concerti al Colegio de Santa Ursula di Lima, a Viña del Mar (Cile), all'Ambasciata d'Austria 
a Lima, in un concerto in omaggio a Giuseppe Verdi al Teatro Municipal di Lima, sotto la di-
rezione del Maestro Matteo Pagliari, così come in un concerto in omaggio a Manuel de Falla 
nel Gran Teatro Nazionale del Perù. Tra i finalisti del Concorso internazionale per cantanti li-
rici Spiros Argiris a Sarzana (La Spezia), ha ottenuto il quarto posto. In quell'occasione ha 
cantato nel concerto dei vincitori sotto la direzione di Matteo Beltrami. Debutta nell'opera 
nell'ottobre dello stesso anno, al Gran Teatro Nazionale del Perù, a Lima, dove interpreta 
Goro in Madama Butterfly diretto da Lorenzo Tazzieri. Ha anche cantato nel Coro di Roméo 
et Juliette, con Juan Diego Florez. Nel novembre 2014 debutta anche al BASF di Ludwigsha-
fen (Germania), con l'Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, nel concerto di 
beneficenza di Juan Diego Florez, sotto la direzione di Fabio Luisi. Nell'agosto del 2015 ha 
cantato in un recital per il Festival dell'Emilia Romagna a Tredozio. A novembre ha vinto la 
terza edizione del Concorso Internazionale di Canto "Premio Etta Limiti". Ha cantato il ruolo 
di Gaspar in La Favorite al Teatro La Fenice di Venezia e nella Francesca Rimini di Mercadan-
te al Festival della Valle d'Itria di Martina Franca. Tra i suoi recenti impegni La Bohème al 
Teatro Regio di Torino, La Traviata a Reggio Emilia, Modena, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, 
La Bohème a Venezia; tra impegni futuri, Un giorno di regno a Martina Franca, Falstaff e I 
Lombardi alla prima crociata a Torino, La Traviata e La Bohème a Venezia, Rigoletto a Firen-
ze, La Bohème a Roma e Palermo. 

Il Duca di Mantova 
Ivan Ayon Rivas 

Tenore 



Rigoletto 
Amartuvshin Enkhbat  

Baritono 

 

Il Baritono Amartuvshin Enkhbat è nato il 23 marzo 1986 a Sukhbaatar, in Mongolia. Si 
è laureato alla State University of Arts and Culture di Ulaanbaatar, in Mongolia (classe 
della professoressa Tserenpil Eruu). Dal 2008 è solista principale del Teatro Statale Acca-
demico dell'Opera e del Balletto della Mongolia. Amartuvshin è un artista onorato della 
Mongolia. Amartuvshin è stato vincitore di numerosi concorsi di opera mongoli e inter-
nazionali, tra cui il Concorso Nazionale Mongolo per giovani cantanti lirici (2009, 2° pre-
mio), Concorso internazionale di opera «Baikal» a Ulan-Ude, Russia (2010, 1° premio). 
Nel 2011 Amartuvshin ha vinto il 2° premio e il premio pubblico come miglior cantante 
maschile al XIV Concorso Ciajkovskij di San Pietroburgo, in Russia. Nel 2012 ha ottenu-
to il 1° premio al Concorso OPERALIA di Placido Domingo a Pechino, in Cina. Nel 2013 
Amartuvshin ha vinto il 2° premio e 2 premi speciali al 50° Concorso Francisco Vinas di 
Barcellona. Ha partecipato a concerti d'opera in Romania (2008), Cina (2008), Italia 
(2010), Corea del Sud (2011), Ucraina (2011). Nel 2011 ha preso parte alle rappresentazio-
ni dell'UNESCO a Parigi (Francia) ea New York (USA). Nel 2012 Amartuvshin è stato in-
vitato ad esibirsi in Rigoletto in Ulan-Ude Opera (Russia), nel 2012 ha anche cantato 5 
rappresentazioni come Conte Monterone e ha ricoperto Rigoletto nel Palau de les Arts 
Reina Sofia di Valencia. Nel dicembre 2013 Amartuvshin avrà un tour di concerti nelle 
città russe tra cui San Pietroburgo, Mosca e Kazan. 
 
 



Gilda 
Ruth Iniesta 

Soprano 

 
Ruth Iniesta è nata a Saragozza, si è diplomata in danza, pianoforte e lingua musicale a Madrid. 
Ha conseguito la laurea ad honorem in tutti i corsi al Conservatorio Arturo Soria e ha combinato 
i suoi studi con la sua carriera nel teatro musicale, partecipando con ruoli di primo piano in im-
portanti produzioni spagnole. Ha terminato i suoi studi di teatro lirico alla Escuela Superior de 
Canto di Madrid sotto la guida dell'insegnante Virginia Prieto. Al momento continua a formarsi 
con l'insegnante Juan Lomba. Nel 2011 ha vinto il premio "miglior esecutore di musica spagno-
la" al XIII Concorso Internazionale di canto di Jacinto Guerrero. Nel 2012 ha vinto il premio spe-
ciale al Concorso Internazionale di Canto di Bilbao e grazie a questo premio, il canto studiato e 
repertorio vocale a Vienna e Salisburgo nel 2013 con l'insegnante Helen Donath e accompagna-
tore Istvan Cserjan. Tra le sue eccezionali esibizioni ricordiamo la sua partecipazione all'ospite 
del Sevillian all'Auditorium Nazionale e al Festival delle Nove Porte di Praga (Constancica); un 
recital solistico al Jovellanos Theatre di Gijón con il pianista Jorge Robaina; Doña Francisquita 
(ruolo principale) nel festival Clásicos ad Alcalá sotto la direzione di Juan Polanco e César Belda; 
il suo debutto al Teatro de la Zarzuela a La vida breve (Carmela) nella produzione Ay, amor! 
(2012) sotto la direzione di Juanjo Mena e Guillermo-García Calvo; Aida (Sacerdotessa) in ver-
sione concertistica nell'auditorium nazionale sotto la direzione di Cristóbal Soler; un recital in 
Italia (Saronno) di opera e zarzuela, accompagnato dal pianista Giulio Zappa; la sua collabora-
zione nella presentazione al concerto dell'Orchestra dell'Università Complutense di Madrid, do-
ve interpreta l'Exsultate Jubilate di Mozart; Visite guidate (La Niña) al Teatro de la Zarzuela, 
sotto la direzione di Enrique Viana; Il suo debutto nel mazzo di rose (Clarita) regia di Emilio Sagi 
e insegnante Gómez Martínez al Teatro de la Zarzuela e il Teatro de la Maestranza; L'elisir d'a-
more (Giannetta) nel Kursaal di San Sebastián e il Teatro principale di Saragozza; Il diavolo al po-
tere (Elisa) al Teatro de la Zarzuela; Dal Martín all'Apolo, il sugo di Aniceta e il terribile Perez 
nell'Auditorium di Cuenca; un recital al Teatro Principal di Saragozza; Morte a Venezia al Teatro 
Real e luna di miele al Cairo al Teatro de la Zarzuela. Le sue prestazioni recenti e prossimi impe-
gni includono L'elisir d'amore (Adina) a Valdepeñas, Toledo e Pamplona, opera quattro note al 
Teatro Grande, Zarzuela Comique nella Fondazione Juan March, concerto zarzuela con l'Orche-
stra Verum a El Escorial, Carmina Burana con ORCAM presso il Monastero di El Escorial, il mazzo 
di rose in Sindaco Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogota, Don Pasquale al Gayarre, Suor 
Angelica Teatro al Teatro dell'Opera di la Coruña, l'elisir d'amore al Teatro Buero Vallejo di Gua-
dalajara, una serata di gala presso il National Auditorium Zarzuela, Tonadillas Trilogy Blas de La-
serna alla Fondazione Juan March Carmina Burana presso l'Auditorium nazionale e il Messia 
nella cattedrale la Laguna e nell'Auditorium di Tenerife. 



 
Luca Tittoto - Nato ad Asolo, ha vinto nel 2006 il Concorso Lirico “Giuseppe Di Stefano” di 

Trapani per il ruolo di Don Alfonso in Così fan tutte di Mozart. Attualmente studia con il te-

nore Beniamino Prior. Debutta nel 2005 come Basilio in Il Barbiere di Siviglia di Rossini con 

l’Orchestra della Società Filarmonica di Udine, e, successivamente, al Teatro Ponchielli di 

Cremona interpreta Mercurio e Littore in L’incoronazione di Poppea di Monteverdi, direttore 

Ottavio Dantone. Ha anche cantato Uberto in La serva padrona di Pergolesi, Don Annibale in 

Il campanello dello speziale di Donizetti, Filiberto in Il signor Bruschino di Rossini, Bacocco in 

Il giocatore di Cherubini. Nel 2006 canta in Madama Butterfly (zio Bonzo) al Carlo Felice di 

Genova, regia di Renata Scotto, ed al Teatro degli Arcimboldi di Milano in Il Barbiere di Sivi-

glia (Don Basilio) di Paisiello diretto da Antonello Manacorda; segue la Glaßmusik KV 42 di 

Mozart con l’Accademia Bizantina e Ottavio Dantone, al Festival Pergolesi di Jesi; a Genova 

ha cantato in Die Zauberflöte diretto da Riccardo Frizza e in Requiem für Mignon di Robert 

Schumann. A Venezia per il Teatro La Fenice ha cantato nella prima moderna dei Vespri di 

Natale di Galuppi nella Basilica di San Marco diretto da Filippo Maria Bressan; ha poi inter-

pretato Manfred di Robert Schumann nei teatri di Udine e di Trieste. Nel 2007 è tornato alla 

Fenice di Venezia per Vedova scaltra di Wolf Ferrari, poi al Festival Monteverdi di Cremona, 

come Plutone in Orfeo di Monteverdi diretto da Andrea Marcon; ruolo interpretato anche al 

Festival di Aix en Provence con Renè Jacobs sul podio. Al Teatro Sociale di Rovigo ha inter-

pretato Roucher in Andrea Chènier ed al Teatro Lirico di Cagliari la parte di Giove in Orfeo 

all’inferno di Offenbach. Nella stagione 2008 ha cantato all’ABAO Opera di Bilbao nel ruolo 

di Don Alfonso in Così fan tutte; in Lucia di Lammermoor (Raimondo) al Teatro Comunale di 

Bologna ed è stato Alidoro in La Cenerentola al Teatro Rendano di Cosenza e Quince in A 

Midsummer night’s Dream di Britten all’Opéra de Nice. Sono seguiti poi Figaro in Le nozze di 

Figaro al Teatro Olimpico di Vicenza, la Messa in si minore di Bach a Santiago de Compostela 

con Les Musiciens du Louvre, incisi per Naive Classics ed è ritornato al Teatro Ponchielli di 

Cremona (Simone in Gianni Schicchi di Puccini).  

Sparafucile 
Luca Tittoto 

Tenore 



 
In novembre ha cantato la Voce di Nettuno in Idomeneo di Mozart a Bruxelles, Parigi, Lon-
dra e Colonia diretto da Renè Jacobs (inciso in cd per “Harmonia Mundi”). Nella stagione 
2009 ha tenuto concerti con Les Musiciens du Louvre a Parigi, Bruxelles e Londra, diretti da 
Marc Minkowski dedicati a Santa Cecilia (musiche di Purcell e Haydn) un programma poi in-
ciso per Naive Classics. Sono seguiti il ritorno al Comunale di Bologna come Gottardo in La 
gazza ladra di Rossini, sul podio Michele Mariotti, ripresa anche a Reggio Emilia, ed il Mes-
siah di Haendel, con Andrea Marcon. Luca Tittoto è poi tornato al Festival di Aix en Proven-
ce con Idomeneo di Mozart, ripreso poi a Santiago de Compostela e, recentemente, a Sali-
sburgo, con la regia di Olivier Py. Ha debuttato, nella stagione 2009-2010, al Festival di Sali-
sburgo con Les Musiciens du Louvre e Marc Minkowski (La Creazione di Haydn ed un con-
certo su musiche di Haydn e Purcell), mentre al Festival di Brema ha ripreso Idomeneo 
(Nettuno).  
Negli stessi anni ha cantato al Festival di Bucarest ancora in La Creazione di Haydn ed al Tea-
tro Verdi di Pisa come Oroveso (Norma), ripreso poi nei teatri di Pavia, Cremona, Como, 
Brescia e Trento, mentre ritorna a Salisburgo, con la Messa in do minore di Mozart, il de-
butto come Leporello (Don Giovanni) alla Palm Beach Opera e con Giove in La Calisto di Ca-
valli a Basilea. A Barga ha cantato Don Gregorio in L’ajo nell’imbarazzo e a Cremona, sempre 
nel 2010, ha cantato in Medea di Cherubini, nella parte di Creonte. Ha poi interpretato Alci-
na a Parigi (Théâtre de Champs-Élysées) e a Londra (Barbican Theatre), con la direzione di 
Marc Minkowski. Nel 2011 ha debuttato al Concergebouw di Amsterdam in La Senna festeg-
giante di Vivaldi, con l’Orchestra Barocca di Venezia e la direzione di Andrea Marcon. Al Tea-
tro Comunale di Bologna ha cantato Leporello in Don Giovanni (direzione Tamás Pál, regia 
Pier Luigi Pizzi) e Alidoro in La Cenerentola di Rossini (direzione Michele Mariotti, regia Da-
niele Abbado). A Mosca ha interpretato il Re in Ariodante di Haendel, nella prima esecuzio-
ne in Russia, che ripresenterà ad Aix en Provence nel 2014. Nel luglio 2011 ha cantato al Fe-
stival della Valle d’Itria di Martina Franca, interpretando Oreste nel Novello Giasone di Ca-
valli/Stradella e Aureliano in Palmira di Rossini, oltre alla Petite Messe solennelle di Rossini. 
Al Festival di Cracovia ha cantato Alcina di Haendel, a Cremona I Puritani e, lo scorso dicem-
bre, La Calisto a Francoforte. Gli impegni di quest’anno prevedono Ariodante a Basilea, La 
scala di seta ad Amsterdam, Don Alfonso in Così fan tutte alla Fenice di Venezia, mentre tor-
nerà, in concerto, alle Settimane Mozartiane di Salisburgo con Les Musiciens du Louvre e 
Marc Minkowski. Di recente sono usciti due cd “Naive Classic”, la Messa in si minore di Bach 
e un cd tutto dedicato a Santa Cecilia, con musiche di Purcell e Haydn. In uscita il cd di La 
Senna festeggiante registrato ad Amsterdam. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

La mezzosoprano italiana Martina Belli ha debuttato alla Royal Opera nel 2015 con Lola 
(Cavalleria rusticana). E’ cresciuta a Reggio Emilia, ha studiato all'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia a Roma e ha fatto il suo debutto operistico come Alisa (Lucia di Lammer-
moor) nel 2003. I suoi impegni d'opera hanno incluso Second Maid (Elektra) per l'Opera 
di Roma, la Terza Signora (Die Zauberflöte) a Viterbo, L'Humana fragilità e Melanto (Il ri-
torno d'Ulisse in patria) in un tour che comprende esibizioni al Cîté de la musique di Pari-
gi e al Concertgebouw di Amsterdam, Maddalena (Rigoletto) al Concertgebouw, Smeton 
(Anna Bolena ) con Fabio Biondi e Europa Galante per il Reate Festival, Anassandro 
(Oracolo in Messenia) a Londra e Giappone con Fabio Biondi, Federica (Luisa Miller) per il 
Teatro San Carlo, Napoli, Lola, Enrichetta (I puritani) e Linetta ( The Love for Three Oran-
ges) per il Teatro Comunale di Firenze.  La Belli canta regolarmente con gli ensemble La 
Venexiana ed Europa Galante, ed è apparsa come solista in prestigiosi festival musicali 
barocchi tra cui Tage Alter Musik, Regensburg e Stuttgart Barock, e al Festival di Bologna 
e MITO SettembreMusica, Milano. È apparsa in concerto a Bolzano, Trento e New York, e 
ha registrato l'oratorio di Caldara Morte e sepoltura di Cristo per Glossa. 

Maddalena 
Martina Belli 

Mezzosoprano 



 

Carlotta Vichi è nata a Milano, si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio G. 
Verdi di Milano sotto la guida del M° Cristina Rubin. Nel 2014 è vincitrice del primo premio 
al Concorso Lirico Internazionale “Voci dal mediterraneo”, del primo premio “ASSAMI XVIII 
edizione”, “Menzione speciale” al Concorso Lirico Internazionale Rinaldo Pelizzoni, “Premio 
speciale della Giuria” al Concorso Principessa Cristina di Belgiojoso, del terzo premio Rota-
ry Novara e finalista al Concorso per cantanti lirici dell’Accademia Teatro alla Scala di Mila-
no. Nel 2015 è vincitrice del secondo premio e premio speciale al Concorso Lirico Interna-
zionale Maria Malibran e quarto premio al Concorso Voci Liriche OMEGA.  Dal 2012 il suo 
debutto in alcune opere : La Bella dormente nel bosco di O. Respighi presso il Teatro Gran-
de Rubinstein Rimsij-Korsakov di San Pietroburgo sotto la direzione del M° Marco Pace, l’ 
Elisir d’amore e Rigoletto sotto la preparazione musicale del M° Umberto Finazzi presso la 
Sala Verdi di Milano e il Teatro Politeama di Saluzzo e L’impresario in angustie presso il Cir-
colo Filologico di Milano. Collabora con le classi di direzione d’orchestra del Conservatorio 
Milanese per La Sonnambula, Così fan tutte, Le nozze di Figaro con l’orchestra “I pomeriggi 
musicali”, per La Traviata con l’orchestra “Filarmonica Italiana” e per Madama Butterfly e 
Gianni Schicchi con l’orchestra “La Verdi” di Milano. Tiene numerosi concerti, soprattutto in 
occasione del bicentenario verdiano, in prestigiose sedi quali l’Auditorium “La Verdi” di Mi-
lano, il Teatro Verdi di Milano, all’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta, la Sala Puc-
cini, la Casa Verdi, la Società Umanitaria e Museo del 900 a Milano. Collabora con 
“milano’808ENSAMBLE”, nel progetto “VerdiSuite” e partecipa al Festival Massimo Amfi-
teatrof 2013 a Levanto accompagnata al pianoforte da Orazio Sciortino. Tra il 2013 e il 2014 
nuovi debutti operisitici: Siberia di U. Giordano presso il Teatro Grande Rubinstein Rimsij-
Korsakov di San Pietroburgo e la Sala Verdi di Milano, La Traviata e Le nozze di Figaro pres-
so il Kurtheater di Bad Ems e Così fan tutte presso il Kurhaus di Bad Schwalbach in Germa-
nia con “Opera Classica Europa”. Partecipa a Gala Operistici con orchestra in Italia e Germa-
nia, debuttata nel Tramonto di O. Respighi presso Museo Bagatti Valsecchi e alla Sala Verdi 
di Milano. Nel 2015, mantiene l’attività concertistica e recentemente ha debuttato Cavalle-
ria rusticana presso il Teatro Filodrammatici di Milano. 

Giovanna 
Carlotta Vichi 

Mezzosoprano 



 

Sergio Bologna  è nato a Carrara, si diploma presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. 
Nel 1996 vince i concorsi “Battistini” ed “Iris Adami Corradetti”, debuttando Figaro ne Il Bar-
biere di Siviglia. Dopo il debutto rossiniano il repertorio diventerà belcantista con particola-
re predilezione dei ruoli donizettiani. Al Teatro Donizetti di Bergamo nel 1997 e nel 1998, in 
occasione del bicentenario donizettiano, partecipa a tutte le produzioni in cartellone con Lu-
cia di Lammermoor (Enrico), Don Pasquale (Malatesta), Adelia (Carlo), Il furioso all’Isola di 
Santo Domingo (Kaidamà), L’ira di Achille (Agamennone). Sempre nel 1997 debutta in en-
trambi i ruoli de L’elisir d’amore a Madrid. Successivamente affronta anche il teatro pucci-
niano con Madama Butterfly, La Bohéme (Marcello e Schaunnard) Turandot e Manon Le-
scaut a Tel Aviv. Nello stesso anno al Teatro Sociale di Como debutta il suo primo ruolo ver-
diano ne Il Trovatore a cui seguiranno Rigoletto, La Traviata, Luisa Miller, Otello, Nabucco, 
Un ballo in maschera, Alzira, Simon Boccanegra, Aida, Attila, La forza del destino. A fianco di 
questi ruoli compaiono poi titoli del verismo come Cavalleria rusticana, Andrea Chenier, 
Adriana Lecouvreur (produzione del centenario dell’opera) e Pagliacci in cui alterna Tonio e 
Silvio al Teatro dell’Opera di Tel Aviv con la regia di F. Zeffirelli. Nel gennaio 2005 ha parteci-
pato alla prima ripresa in epoca moderna dell’opera I Normanni a Salerno di T.Marzano al 
Teatro Verdi di Salerno. Nel suo repertorio non manca V.Bellini (I Puritani) ed il teatro con-
temporaneo con Il gatto con gli stivali di M. Tutino in una produzione del Teatro dell’Opera 
di Roma, ruolo ripreso a Trapani nell’aprile 2008. Nel gennaio 2008 Carmina Burana di C. 
Orff in una lunga tournèe in Francia e in ottobre Ezio in Attila. Nel 2009 è al Teatro Comuna-
le di Bologna con Madama Butterfly (Sharpless), teatro dove torna nel 2010 con La Traviata 
(Germont) diretto dal M° M. Mariotti. Nel gennaio 2010 è Rigoletto al Teatro Goldoni di Li-
vorno e nello stesso anno affronta a Vienna un altro ruolo donizettiano con Maria Padilla. 
Giugno 2011 è Amonasro nell’Aida-Kolossal allo stadio S.Siro di Milano, mentre al Festival 
Pucciniano di Torre del Lago veste i panni di Sharpless in Madama Butterfly per la regia di 
Takao Okamura. Prosegue con Rigoletto a Mantova nel Palazzo Ducale, Madama Butterfly 
all’E.A. di Cagliari diretto da Julian Kovatchev e Rigoletto al Teatro Verdi di Pisa. Nel 2012 
Torna al Comunale di Bologna nel ruolo di Germont, debutta al festival di Zvolen Slovacchia 
nell’opera Beatrice di tenda di Bellini in prima nazionale nel ruolo di Filippo, interpreta Rigo-
letto alla Soka Performing art Center di Los Angeles, nuovamente Filippo nella Beatrice di 
tenda al landestheater-niederbayern di Passau e i Carmina Burana al teatro Politeama di Pa-
lermo per la direzione di Martin Sieghart. 

Conte di Monterone 
Sergio Bologna 

Baritono 



  Nel 2013 è Jago nell’Otello di Verdi al teatro Verdi di Pisa per la regia di Enrico Stinchelli, 
Rigoletto al Teatro Carlo Felice di Genova per la regia di Rolando Panerai, Cavalleria Rustica-
na (Alfio) e Messa di Gloria di Mascagni al teatro Rendano di Cosenza, Otello al Teatro Carlo 
Felice di Genova nel ruolo di Jago per la direzione di Andrea Battistoni e regia di Davide Li-
vermore. Ne 2014 è Scharpless in Madama Butterfly al Carlo Felice di Genova per la regia di 
Daniela Dessì e direzione Valerio Galli, Carlo Gerard in Andrea Chenier al teatro Verdi di Pi-
sa, debutta come protagonista Gianni Schicchi e Tabarro al Slovene National Theatre di Ma-
ribon. Nell’estate 2014 debutta il ruolo di Giacomo in Giovanna D’Arco di G. Verdi presso il 
Festival Viva Verdi Opera On Air in Slovacchia. Nel 2015 è Nabucco al Teatro Verdi di Trieste 
per la direzione di Giampaolo Bisanti, De Siriex nell’opera Fedora di Umberto Giordano al 
Teatro Carlo Felice di Genova, Amonasro in Aida presso il Macedonia Opera Theatre di Sko-
pje, Gianni Schicchi in diretta nazionale dal Teatro di Lubiana con l’orchestra sinfonica RTV 
Slovenija. Nel 2016 interpreta Amonasro in Aida allestimento Zeffirelli per i teatri di Rovigo, 
Pisa e Livorno, torna al teatro Carlo Felice di Genova nel ruolo di Carlo Gerard in Andrea 
Chenier allestimento Pugelli, Amonasro in Aida al Festival di Spalato, Rigoletto al Teatro 
Verdi di Pisa, Gianni Schicchi presso il teatro il National Theatre di Kiew (Ucraina) e nello 
stesso ruolo al Teatro di Verdi di Pisa, conclude l’anno con Lucia di Lammermoor per il Lu-
glio Musicale trapanese. Nel 2017 è Sharpless in Madama Butterfly al Teatro Coccia di No-
vara e Lescaut nella Manon Lescaut di Puccini nei teatri di Pisa, Livorno e Rovigo. Il Conte di 
Luna ne Il Trovatore di Giuseppe Verdi nei teatri di Reggio Emilia, Modena e Pisa per la re-
gia di Stefano Vizioli e la direzione di Andrea Battistoni. 



Paolo Orecchia, nato a Roma, si è laureato in Vocal Arts presso "L. D'Annunzio "di Pescara e 
ha anche studiato con Ezio Di Cesare. La sua carriera inizia con il debutto del ruolo di Mala-
testa in Don Pasquale con William Matteuzzi e Sylvia Greenberg diretto da Roberto Abbado 
per la Bayerischer Rundfunk Orchester. Altri debutti: Belcore in Elisir d'amore, Don Alfonso 
in Così fan tutte, Don Carissimo in Dirindina, Schaunard ne La bohème alla Scala di Milano 
e alla Fenice di Venezia, ecc. Ha cantato nei più importanti teatri italiani come il Maggio 
Musicale Fiorentino a Firenze, l'Opera a Roma, San Carlo a Napoli, La Fenice a Venezia, La 
Scala di Milano, Comunale a Bologna, Regio a Torino, La Fenice a Venezia, ecc. Si è afferma-
to come attore di grande successo e acclamato dalla critica nei palcoscenici dell'italiano, 
ben noto per la sua imponente presenza sul palcoscenico, il senso di commedia e l'affidabi-
lità altamente sviluppati in un vasto repertorio. 2012: Butterfly - Torino; Barbiere di Siviglia 
- Tolone; Der Koenig Kandaules - Palermo; Tosca (Sagrestano) - Brescia, Como, Pavia, Cre-
mona e Milano; Carmen - Torino. 2013: La Traviata - Torino e Arena a Verona; Rigoletto - 
Palermo; Tosca (Sagrestano) - Terme di Caracalla, Opera di Roma; Così fan tutte (Don Alfon-
so) - Cagliari. 2014: Feuersnot (Kunz e Gilgenstock) e La fille du regiment (Hortensius) - Pa-
lermo; Die lustige Witwe (in italiano) - Torino; Guillaume Tell (Leutoldo) - Torino e in tour-
née con il Teatro Regio di Torino a Edimburgo, New York, Chicago, Toronto e Ann Arbor; To-
sca (Sagrestano) - Jesi. 2015: Ballo in maschera a Bologna; La traviata, Faust, La bohème a 
Torino; La bohème a Brescia, Cremona, Reggio Emilia, Como, Pavia; Tosca a Cosenza. 2016: 
La fille du régiment (Hortensius) al Teatro Massimo di Palermo e alla Royal Opera House di 
Muscat; Carmen al Teatro Regio di Torino. Ha eseguito vari concerti con la RAI e le Orche-
stre delle principali radio europee, cantando perfettamente in francese e tedesco.  

Marullo 
Paolo Orecchia 
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Massimiliano Chiarolla diplomato in canto presso l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Paisiel-
lo "di Taranto, debutta al Festival della Valle d'Itria di Martina Franca con Armida Immagi-
naria di Cimarosa (diretto da Eric Hull, diretto da Lorenzo Mariani), registrato dal vivo su cd 
per Dynamic. La sua carriera lo porta prima a cantare ruoli baritonici lirici come Figaro, 
Taddeo, Gaudenzio, Dandini, Belcore, Malatesta, ecc. In alcune delle più prestigiose case 
italiane (Teatro Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Filarmonico a Verona, 
Maggio Musicale Fiorentino, San Carlo a Napoli, La fenice a Venezia, ecc.) lavorando con 
direttori come Gianluigi Gelmetti, Alain Guingal, Marcello Viotti, Daniele Gatti, Giuliano 
Carella, Eric Hull e registi come Roberto De Simone , Lorenzo Mariani, Guido De Monticelli, 
Alberto Fassini, Massimo Gasparon, Daniele Abbado, Marco Gandini, Francesco Bellotto, 
solo per citarne alcuni. L'evoluzione della sua voce lo porta poi al repertorio di tenori, de-
buttando nella Cavalleria rusticana di Mascagni (Turiddu) al Teatro Marrucino di Chieti. È 
stato scelto dal M ° Lorin Maazel come copertura per Radames in Aida per un tour suda-
mericano. Per il 2009 del Festival di Bellini ha cantato Flavio in Norma a Catania al fianco 
di Anderson e Gregory Kunde, e nel gennaio 2010 è stato Ismaele in Nabucco al Teatro Po-
liteama Greco di Lecce. Ha cantato di recente: Pang in Turandot, Ismaele in Nabucco e Fla-
vio inNorma per Taormina Arte, Poliuto (Nearco) per il Donizetti Festival di Bergamo (con 
registrazione di dvd) e al Teatro Verdi di Sassari, Norma (Flavio) al Teatro Petruzzelli di Ba-
ri, I Masnadieri al Teatro San Carlo di Napoli diretto da Nicola Luisotti e diretto da Gabriele 
Lavia, Tosca (Spoletta) al Teatro alla Scala di Milano diretto da Luisotti e diretto da Luc Bon-
dy. Tra i suoi impegni futuri: Nabucco (Adballo) a Rovigo, Padova e Bassano del Grappa; 
Otello (Roderigo) e Falstaff (Bardolfo), regia di Luca Ronconi al Teatro Petruzzelli di Bari; 
Don Carlo (Araldo Reale) diretto da Zubin Mehta al Maggio Musicale Fiorentino; Macbeth 
(Malcolm) al Teatro San Carlo di Napoli. 

 
Matteo Borsa 

Massimiliano Chiarolla 
Tenore 
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Giuseppe Toia  

(Nessuna biografia è stata reperita sul web) 


