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Don Pasquale
di Gaetano Donizetti (1797-1848)

Prima rappresentazione: 
Parigi, Salle Ventadour del Théâtre-Italien, 3 gennaio 1843 

LA TRAMA

Atto primo. Scena prima. Don Pasquale è un anziano e ricco possidente il cui erede, a 
patto che sposi una donna scelta dallo zio, sarebbe Ernesto. Il ragazzo però ama Norina, 
giovane vedova molto graziosa e affatto ricca, e si rifiuta di obbedire allo zio, che lo disereda 
e decide di prendere moglie egli stesso. Il dottor Malatesta, amico di Don Pasquale, ma 
ancor più di Ernesto e di Norina, ordisce un piano per aiutare i due giovani. Propone quindi in 
moglie a Don Pasquale la propria sorella Sofronia: il vecchio acconsente con gioia e scaccia 
di casa Ernesto. 
Scena seconda. Malatesta istruisce Norina che dovrà impersonare Sofronia: una volta 
sposato Don Pasquale con una finta cerimonia, la fanciulla lo condurrà alla disperazione.
Atto secondo. Ernesto, ignaro del piano di Malatesta, è disperato e deciso a cercare rifugio 
in terre lontane. Giungono Malatesta e Sofronia/Norina, di cui Don Pasquale s’invaghisce 
al primo istante. Dopo aver firmato un contratto di nozze stipulato da un falso notaio, Don 
Pasquale dona alla giovane metà dei propri averi. A questo punto Sofronia, fino ad allora 
timidissima e docile, muta completamente atteggiamento, diventando arrogante, civetta e 
spendacciona e terrorizzando il povero Don Pasquale.
Atto terzo. Scena prima. Sofronia accentua sempre di più le proprie bizze: arriva persino 
a schiaffeggiare Don Pasquale e a fargli credere d’avere un amante. Esasperato, Don 
Pasquale chiede soccorso a Malatesta, il quale nel frattempo svela ad Ernesto il suo piano. 
Scena seconda. Ernesto finge di essere l’amante di Sofronia e, durante la notte, in un 
boschetto nei pressi della villa di Don Pasquale, intona una serenata per Sofronia, che 
ricambia con frasi d’amore. Don Pasquale, al culmine dell’esasperazione, scaccia la finta 
moglie e si dichiara disponibile a far sposare il nipote con Norina. A questo punto viene 
svelato il complotto ordito ai suoi danni e Don Pasquale, felice di apprendere di non essere 
in alcun modo legato alla diabolica Sofronia, perdona tutti e acconsente alle nozze tra i due 
giovani.



«En vieux Lion moderne»

[…] Il Théâtre-Italien di Parigi era, negli anni Trenta-Quaranta dell’Ottocento, un luogo in 
cui s’incrociavano tendenze estetiche diverse. L’aristocrazia alla moda che lo frequentava 
aveva gusti piuttosto conservatori, che privilegiavano il repertorio classico del bel canto 
italiano, intonato dalle migliori voci dell’epoca. Tuttavia, in quanto sala prestigiosa inserita 
nel cuore pulsante del mondo culturale parigino – punto di raccolta di critici, intellettuali e 
uomini di teatro fra i più lucidi di quella capitale intellettuale del XIX secolo – stimolava i 
compositori italiani, fuggiti dal clima soffocante del provincialismo e delle censure di quaggiù, 
a ‘modernizzarsi’, a trasformare la propria venerabile tradizione mettendola in contatto con 
le correnti più aggiornate della letteratura e del teatro moderni.
Don Pasquale, composto nell’autunno 1842 e presentato al pubblico a inizio gennaio 1843, 
vive proprio di una simile duplicità. La partitura è concepita per quattro cantanti stellari: il 
basso Lablache nei panni del protagonista, il baritono Tamburini come Malatesta, Giulia Grisi 
e Mario Tamburini nei ruoli dei due giovani innamorati. (…) Nel chiedere al librettista Giovanni 
Ruffini, esule politico approdato in quel di Parigi, il remake di un vecchio e glorioso libretto, 
il Ser Marcantonio di Anelli – ridotto all’osso, sfrondato di personaggi e azioni collaterali – 
Donizetti sembra offrire al pubblico romantico parigino una sorta di ‘resurrezione’ dell’antica 
opera buffa italiana. Di quel modello d’opera buffa che si basa sul dispositivo archetipico del 
plot comico: due giovani si amano, un vecchio ridicolo – ma detentore di una posizione di 
potere – si mette di traverso, un collaboratore dei due giovani architetta uno stratagemma 
per gabbare il vecchio e giungere al fine desiderato. Comprese talune inverosimiglianze 
abituali nei codici di quel genere: travestimenti, credulità, brusco dietrofront finale con 
scambio di contratti nuziali. Con un tantino di cinismo, Donizetti diede persino alla serenata 
d’Ernesto al terz’atto un evidente «colore locale» romano, suscitando la delizia di un pubblico 
e di una critica appassionatamente adepti di questa categoria estetica. Nel riconoscere 
uno stereotipo culturale «tipicamente italiano», insomma, i bravi parigini si credevano 
confermati nella loro convinzione di assistere ad un prodotto nazionale standardizzato.
Uno sguardo alle reazioni della numerosa stampa parigina (…) ci illumina sui modi e i 
significati dell’operazione. Nella prospettiva di critica e pubblico, l’opera buffa era considerata 
come un genere morto e sepolto, di cui restavano solo le testimonianze del passato: 
Mozart, Cimarosa, Rossini. Arrivando a teatro dopo un’attenta lettura del libretto (quanti 
critici fanno lo stesso oggi?), i giornalisti notavano dunque che «Don Pasquale rientra nel 
vecchio genere caricato [...] una buffoneria franca e senza pretese» («Le charivari»); furono 
in molti a sottolineare che sotto i nomi e le apparenze moderne dei personaggi si celavano le 
funzioni drammatiche e i modi d’interazione delle maschere dell’antica commedia dell’arte, 
peraltro molto ben nota in terra di Francia. Come scrisse un critico, «il soggetto rientra assai 
più nelle convenienze dell’arlecchinata italiana che nelle verosimiglianze della vita reale».
Qui però, cominciavano i problemi. Non che l’opera non abbia ottenuto un franco successo 
e un’approvazione critica convinta, al contrario; eppure qualcosa non quadrava. Benché lo 
scenografo Domenico Ferri avesse creato un décor di tipo settecentesco, abituale per l’opera 
buffa, i personaggi passeggiavano in scena in abiti moderni, anzi: desunti direttamente dalla 
moda parigina del momento. […] La critica, anche la più favorevole nei confronti dell’opera, 
ne pare disturbata: molti trovano che l’ambientazione attualizzante e ‘realistica’ faccia a 
pugni con l’impianto arcaico di vecchia commedia dell’arte, retta da codici naïfs, artificiali e 



inverosimili. Si deplora che «l’azione abbia luogo ai nostri giorni; giacché è ben convenuto 
che le pièces di questo tipo non hanno epoca e si svolgono in un mondo impossibile». 
Secondo Délécluze, influente critico del «Journal des débats» (…), «questi abiti avvertono 
lo spettatore che lo si mette in presenza della vita reale e attuale; dunque diventa difficile 
credere al complotto di un medico, un nipote ed una giovane vedova, disposti a far subire 
delle umiliazioni di ogni tipo a un vecchio matto, brav’uomo peraltro, che ha il capriccio di 
sposarsi [...]». Lo stesso critico si lancia poi in una teoria del comico che richiama le analisi 
sulla necessità di allontanare, ‘derealizzare’ l’evento rappresentato, affinché si formi in noi 
una sorta di ‘anestesia del cuore’ (Schiller parlava di «sospensione del sentimento morale») 
che ci permette di ridere delle disgrazie di qualcuno che altrimenti ci parrebbe piuttosto 
degno di compassione […].
Un risultato collaterale di questa riattualizzazione, in effetti, era proprio quello di obbligare 
lo spettatore a un grado maggiore di identificazione emotiva; in mancanza di quello 
spaesamento (di quella «sospensione del sentimento morale») che ci permette di ridere 
delle disgrazie altrui, il fallimento delle aspirazioni soggettive viene vissuto in termini di vera 
sofferenza. E in effetti, alcuni critici furono disturbati dal fatto che il «colore drammatico» 
dell’opera fosse quello di una «buffoneria assai triste», che lo stile fosse «un po’ troppo grave 
per un’opera buffa».
La scelta di usare costumi contemporanei, tuttavia, non era stata casuale né arbitraria: al 
contrario, va vista come un aspetto ben calcolato, essenziale ad una strategia complessiva 
che Donizetti perseguì con grande lucidità (e coraggio). Secondo la testimonianza di Ruffini, fu 
il compositore a pretendere che i costumi fossero «alla borghese moderna» – contro il parere 
di molti cantanti e dello stesso librettista (che ovviamente, da bravo letterato, ragionava in 
termini di stretta verisimiglianza e avrebbe preferito i «parrucconi»). La circostanza è provata 
da un documento molto interessante conservato al Museo Donizettiano di Bergamo: si tratta 
di una nota manoscritta del compositore elencante i costumi necessari per i personaggi di 
Maria di Rohan in occasione della prima viennese della primavera 1843 (…). Una porzione 
dello stesso foglio fu invece usata per alcune annotazioni relative a Don Pasquale:

Quasi tutti i cori in livrea – il maggiordomo in nero, vice-maggiordomo,
lacché, chasseurs [domestici in livrea] – Parrucchiere, modiste.
Don Pasquale – primo atto. Veste da camera redingote piqué bianco.
Pantaloni [illeggibile] bianchi – Pantofole. –
2° atto – come un vecchio Lion moderno.

È dunque chiaro che Donizetti tiene molto al suo Pasquale «en vieux Lion moderne», e che 
mai e poi mai avrebbe accettato i costumi della vecchia opera buffa. Il perché, a quanto pare, 
lo spiegò lui stesso a Ruffini: era la musica a non ammettere quello stile visivo invecchiato. 
In effetti, i costumi non rappresentano se non l’aspetto esteriore del programma estetico di Don 
Pasquale, un programma che prima di tutto s’invera nella sua drammaturgia musicale […]. 
Donizetti, lucido come sempre, aveva perfettamente ragione: la musica di Don Pasquale 
risponde ad un’estetica della contemporaneità che non ammette parrucconi e crinoline. Vi 
sono diversi parametri che non lasciano dubbi in proposito: il carattere estremamente sciolto 



e flessibile del «tono di conversazione» che permea molte parti dialogiche dell’opera; la 
naturalezza dovuta alla dissoluzione delle forme, che tendono a separarsi in brevi ‘momenti’ 
autonomi; i passi malinconico-patetici; il ruolo preponderante che le moderne danze da 
salotto hanno nel modellare i motivi di molti ‘numeri’ dell’opera. […]
Don Pasquale, dunque, attinge a piene mani al mondo della musica da salotto parigina 
degli anni Quaranta, ragione sufficiente per pretendere che lo stile di presentazione visiva 
sia altrettanto moderno: interessante parallelismo con quanto accadrà, dieci anni dopo, per 
Traviata, opera che pure attinge all’universo mondano del valzer parigino, e per la quale 
Verdi chiederà un’ambientazione contemporanea. 
A molti, l’abbiam visto, la convivenza delle due anime dell’opera sembrava problematica: 
l’impianto da «arlecchinata» rediviva e la naturalezza di un trattamento attualizzante 
parevano incompatibili. Faticarono a rendersi conto che Don Pasquale incarnava con 
estrema finezza un paradosso tipico dell’estetica romantica: quello per cui alcune opere 
d’arte alludono, è vero, ad un modello del passato, ad un ‘buon vecchio tempo antico’ in cui 
tutto era più semplice e naïf; ma al tempo stesso lo trattano con una sensibilità moderna e 
riflessiva, che prende le distanze dal modello nell’istante stesso in cui gli rende omaggio (…).
[…] Il povero Pasquale, pretendente da commedia agghindato «en vieux Lion moderne», ci 
illumina sul fatto che i meccanismi primari dei vecchi tipi drammatici si ritrovano, sotto forma 
simbolica più che realistica, nella complessità delle società reali: l’opera d’arte gioca sulla 
distanza che separa realtà e finzione, facendo però capire che la finzione può parlare della 
realtà, e che uno schiaffo vero può alludere a molti immateriali – ma non meno brucianti.

 (da Luca Zoppelli, En vieux Lion moderne – 
 per gentile concessione della Fondazione Donizetti di Bergamo)



Note di regia 
di Andrea Cigni 

Il progetto di Don Pasquale nasce dalla prioritaria volontà di restituire il carattere teatrale 
dell’opera del compositore bergamasco. Don Pasquale è sicuramente l’opera buffa 
più riuscita di Donizetti e questa fortuna è dovuta anche alla grande caratterizzazione 
dei personaggi che agiscono nel corso della vicenda, ciascuno con un proprio modo di 
essere, con un proprio ‘scopo’, con peculiarità fisiche e caratteriali specifiche e personali.
Il primo lavoro che abbiamo fatto è quello di restituire questo senso drammaturgico che 
l’opera richiede desiderando rendere unico e ben riconoscibile nella recitazione e nella sua 
rappresentazione ciascun interprete. 
L’epoca durante la quale abbiamo collocato la vicenda è la metà del Novecento. Vuoi perché 
le linee dei costumi dell’epoca ben si prestano a rendere la nostra idea, vuoi perché alcune 
‘soluzioni visive’ trovano giustificazione e pertinenza in una collocazione ‘moderna’ e non 
storicizzata. Infine abbiamo ritenuto importante l’esigenza di avvicinare i personaggi e la 
vicenda al pubblico, utilizzando riferimenti temporali, visivi, culturali, più vicini ai nostri giorni.
La fonte primaria di ispirazione è stato proprio il carattere di Don Pasquale, il suo essere 
‘taccagno’. Una sorta di vecchio ‘avaro’ cui interessa fondamentalmente proteggere il proprio 
patrimonio e per far ciò utilizza ogni mezzo, anche il matrimonio combinato (seppur con una 
giovane ed avvenente ragazza).
L’oggetto più evidente che ci è balzato subito alla mente, riconducendolo ad una sorta di 
‘Paperon de’ Paperoni’ umano o un Mr. Scrooge del romanzo di Dickens, è la cassaforte: 
l’elemento che chiude e protegge il suo ‘tesoro’, la sua ricchezza materiale, ma che avrà poi 
il compito di racchiudere il vero tesoro dell’opera nel finale.
La casa di Don Pasquale è dunque un’enorme ed inespugnabile cassaforte, dentro alla 
quale è difficile entrare, che racchiude a sua volta una seconda ed altrettanto inespugnabile 
cassaforte/forziere che contiene tutti gli ‘averi’ di Don Pasquale. Coloro che hanno a che 
fare con il protagonista (Norina, Malatesta, Ernesto…) devono necessariamente riuscire ad 
essere accettati nel suo mondo e pian piano ‘espropriare’ il vecchio tirchio di tutto ciò che 
ha, per far vincere l’amore dei due giovani. Opposto al mondo di Don Pasquale è il mondo 
fiorito, lieto, gaio, di Norina. Un mondo fresco, amoroso, felice che fa davvero da contraltare 
alla cupezza del vecchio e che pian piano lei saprà far prevalere, rompendo la tristezza del 
caveau. Fanno da cornice tutti i protagonisti della vicenda e il coro, ciascuno con una propria 
specifica caratterizzazione. L’elemento comico è quello che, oltre all’evidente e necessario 
argomento amoroso, guiderà il lavoro relativo alla messinscena, con l’uso sorprendente 
della macchineria e l’accuratezza della recitazione. Il colore, la luce, il contrasto tra gli 
ambienti legati ai vari personaggi, saranno la chiave di lettura visiva del nostro lavoro.
Riassumendo: epoca metà del Novecento (anni Cinquanta), Don Pasquale un vecchio ricco 
tirchio che cerca di proteggere il suo tesoro, Norina una bella e giovane ragazza legata ad 
un mondo di colore e di gaiezza con Malatesta (un esuberante e stravagante personaggio), 
Ernesto l’innamorato gentile che tutte le ‘Norine’ del mondo vorrebbero avere. In un vortice 
di comicità e di sentimentalismo si incroceranno tutti questi mondi, annullando il mondo 
della cassaforte di Don Pasquale. Alla fine della nostra storia resta il vero e unico tesoro, 
l’amore dei due giovani, incorniciato in una romantica cartolina dal titolo: “Roma, Ti amo!”.



Dopo aver iniziato la sua carriera in Italia, Christopher Franklin ha diretto nei principali Teatri 
Lirici e Festival italiani fra cui il Teatro Regio di Torino, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro 
Comunale di Bologna, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro 
dell’Opera di Roma, Teatro Massimo di Palermo, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Comunale 
di Treviso, Teatro Verdi di Salerno, Teatro Pergolesi di Jesi, al Rossini Opera Festival, 
Spontini Festival di Jesi.
Ugualmente attivo anche in ambito sinfonico, ha diretto la Royal Philharmonic Orchestra 
di Londra, la Sydney Symphony Orchestra, West Australian Symphony Orchestra, la 
National Philharmonic of Russia, ha diretto una tournée in Germania con i Münchner 
Symphoniker nonché la SWR Orchester (Germania), l’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, l’Orchestre de La Monnaie a Bruxelles, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, 
l’Orquestra de la Navarra, la Sinfonieorchester St. Gallen, l’Orchestra Verdi di Milano, 
l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra Filarmonica dell’Arena di Verona, l’Orchestra ‘900 
del Teatro Regio di Torino, la Filarmonica Toscanini di Parma, l’Orchestra da Camera di 
Padova, la Sinfonica Siciliana di Palermo, I Pomeriggi Musicali di Milano ed ha collaborato 
con solisti di fama internazionale quali, tra gli altri, Salvatore Accardo, Boris Belkin, Misha 
Maisky, Natalia Gutman, Bruno Giuranna, Marco Rizzi, Pietro de Maria, Enrico Pace. 
La stagione 2013-14 l’ha visto impegnato in una nuova produzione di Sogno di notte di 
mezza estate al Festival di Macerata, Così fan tutte al Teatro Lirico di Cagliari, un tour di 
concerti con Juan Diego Florez al Festspielhaus di Baden Baden, Rigoletto al Boston Lyric 
Opera, concerti a Praga, Bratislava e Vienna con il soprano Pretty Yende, La Vedova Allegra 
al Teatro Municipale di Piacenza e Concerti Sinfonici con la Philharmonique de Monte Carlo. 
Insieme al tenore Juan Diego Florez, ha al suo attivo numerose tournée all’estero presso 
importanti istituzioni concertistiche: la Wiener Konzerthaus, la Herculessaal a Monaco di 
Baviera, la Alte Oper a Francoforte, la Philharmonie a Köln, il Théâtre des Champs Elysées 
a Parigi, la Musikhalle di Hamburg, la Festspielhaus di Baden Baden, la Konzerthaus di 
Dortmund, la Cadogan Hall di Londra, il Palau de les Arts di Valencia, il Carniaval Centre 
di Miami, l’International House of Music di Mosca, la Dvořák Hall di Praga ed ha in 
programma nuove tournée in Germania, Austria, Spagna, Francia, Stati Uniti e Sud America. 
Recenti produzioni liriche comprendono: Così fan tutte alla Minnesota Opera, Il Barbiere di 
Siviglia con Florez, Raimondi e Antoniozzi a Lima, L’elisir d’amore al Teatro Carlo Felice 

 Christopher Franklin



di Genova, La Cenerentola alla Minnesota Opera, Death in Venice di Britten all’Opera de 
Belles Artes a Città del Messico, una nuova produzione di Attila a Lima con Adbrazakov e 
Theodossiu, Le Comte Ory alla National Greek Opera di Atene e al Rossini Opera Festival 
di Wildbad dove ha diretto anche le nuove produzioni di L’Amour coniugale di Johann Simon 
Mayr (pubblicata da Naxos), La Cambiale di Matrimonio e La Gazzetta (pubblicata da Naxos), 
Une Education Manquée di Chabrier e La Cambiale di Matrimonio al Wexford Festival, una 
nuova produzione di Sweeney Todd al Teatro Comunale di Bologna, La Vedova Allegra di 
Lehar al Teatro San Carlo di Napoli e al Carlo Felice di Genova, concerti sinfonici con la 
Filarmonica Toscanini di Parma e con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana a Lugano. 
Appassionato sostenitore della musica contemporanea, Christopher Franklin ha diretto 
opere di molti compositori viventi: in Italia il Dittico di Marco Tutino (La Lupa e Dylan Dog) e 
la Prima del suo concerto per Clarinetto, la Prima italiana di Jackie O’ di Michael Daugherty 
(pubblicata in DVD da Dynamic), in Australia ha diretto la Sinfonia n. 3 di Ross Edwards 
e Ngangkar di Georges Lentz. Ha inoltre aperto la stagione dell’Accademia Musicale 
Chigiana a Siena dirigendo l’Orchestra Toscana nell’ambito del Concorso Internazionale di 
Composizione “Alfredo Casella”. 
Vincitore del Concorso Internazionale Gino Marinuzzi, è stato assistente di Gianluigi Gelmetti 
al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro alla Scala, al Covent Garden, alla Fenice, con i 
Münchener Philharmoniker ed in altri teatri. Come vincitore del Concorso Internazionale 
per Direttori d’Orchestra Toti dal Monte “La Bottega” presso il Teatro Comunale di Treviso, 
è stato direttore residente, nonché assistente di Peter Maag. Ha inoltre vinto il prestigioso 
Premio “Franco Ferrara” presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. 
Christopher Franklin ha iniziato lo studio del violino all’età di 6 anni a Pittsburgh (USA), sua 
città natale. Dopo essersi diplomato in violino e Letteratura Tedesca al Macalester College 
di St.Paul (Minnesota), ha conseguito il Master of Music in Direzione d’Orchestra presso 
l’Università dell’Illinois e il dottorato con Frederik Prausnitz al Peabody Conservatory of Music 
di Baltimora. Ha ricevuto una borsa di studio al Tanglewood Music Center, dove ha avuto 
occasione di lavorare con Seiji Ozawa, Robert Spano e Gustav Meier, e successivamente 
una carica da parte di Fulbright per studiare alla Musikhochschule di Saarbrücken. Ha 
poi intrapreso studi di direzione con Charles Bruck presso la Pierre Monteux School for 
Conductors. Attualmente vive a Lucca.



Toscano, laureato al Dams di Bologna, formatosi grazie a numerose esperienze di 
recitazione, mimica, dizione, danza ed espressività corporea.
É stato attore e mimo prendendo parte a numerosi allestimenti e collaborando con registi 
quali Pier Luigi Pizzi, Giancarlo Cobelli, Yannis Kokkos, Alberto Fassini, Beni Montresor, 
Henning Brockhaus.
Dopo la regia di varie pièces teatrali: La Morsa di Pirandello, Poesie Recitardanzando 
di Giorgio Caproni, Rosa Pazza e disperata di Enzo Siciliano, Processo a Genet (tratto 
dal Journal du Voleur di Jean Genet), nel 2006 ha debuttato a Cremona con la mise en 
éspace di una performance di danza e musica dal titolo Buenos Aires Madrigals al Teatro 
Ponchielli, subito seguita dalla regia dell’opera Andromeda Liberata di Antonio Vivaldi in 
prima rappresentazione assoluta.
Nel maggio 2007 mette in scena L’Orfeo di Claudio Monteverdi diretto da A. Marcon, in 
occasione dei 400 anni dalla prima rappresentazione dell’opera: l’allestimento ha ottenuto 
la copertina del prestigioso mensile italiano L’Opera.
Nel 2008 ha curato la regia di Paride ed Elena di Gluck, per il Circuito Lirico Toscano (Teatro 
di Pisa, di Livorno e di Lucca) coprodotto dall’Opera Royal de Wallonie di Liegi; il prestigioso 
magazine inglese Opera Now ha decretato Cigni come uno dei migliori registi del 2008. 
Sempre nel 2008 ha realizzato, per l’inaugurazione della Stagione Lirica del Circuito Lirico 
Lombardo e il 150° anniversario dalla nascita di Giacomo Puccini, il dittico La Medium di 
Menotti e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini.
Nel 2009: Aida di Giuseppe Verdi al Giardino di Boboli a Firenze, con le scene di Igor 
Mitoraj e La Figlia del Reggimento di Gaetano Donizetti per il Circuito Lirico Lombardo, il 
Teatro Donizetti di Bergamo e il Teatro Alighieri di Ravenna.
Nel 2010 ha realizzato un nuovo ed importante allestimento de La Traviata di Giuseppe 
Verdi e Roméo et Juliette di Charles Gounod (regia e scene) per i Teatri di Pisa, 
Ravenna e Trento.
Per la stagione 2011: dopo Madama Butterfly e Tosca di Puccini per il Teatro Politeama di 
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Palermo, debutta con una fortunatissima produzione de Il Cappello di Paglia di Firenze di 
Nino Rota per il Maggio Musicale Fiorentino, ed un nuovo allestimento di Norma di Vincenzo 
Bellini per Il Teatro Verdi di Sassari.
Nel 2012 ha realizzato un felicissimo allestimento di Ernani di Giuseppe Verdi, la ripresa per 
il Teatro Verdi di Sassari di Roméo et Juliette di Gounod e per il Teatro Massimo di Palermo 
Madama Butterfly di Giacomo Puccini.
Nel 2013 per il Wexford Opera Festival ha firmato la regia de Il Cappello di Paglia di Firenze 
di Nino Rota, ripreso in dicembre al Teatro del Maggio Fiorentino.
Nel 2014 e 2015 un nuovo ed importante allestimento di Don Pasquale di Gaetano Donizetti 
in una coproduzione tra i Teatri francesi di Clermont-Ferrand, Reims, Vichy, Limoges, Saint 
Etienne, Rouen, Massy, Avignon e della Fondazione Pergolesi Spontini  di Jesi. Per il Teatro 
Regio di Parma La cambiale di matrimonio di Rossini, ripresa al Teatro Valli di Reggio Emilia.
A giugno 2014 è stato all’Abay Opera House di Almaty (Kazakistan) per un nuovo allestimento 
dell’opera Abay ed a Sassari, al Teatro Comunale, per Carmen di G. Bizet e per il Circuito 
Lirico Lombardo, ha presentato un nuovo allestimento di Nabucco di Giuseppe Verdi.
Ha vinto, come miglior regista del 2015, il primo social ‘oscar’ della lirica GbOscar per le 
eccellenze della lirica.
Nell’autunno 2015 per Opera Lombardia, il Teatro di Jesi – Fondazione Pergolesi Spontini, 
ha ripreso il Don Pasquale di Donizetti.
Tra i progetti del 2016, l’inaugurazione del Teatro Massimo Bellini di Catania con la Fedra 
di Paisiello, prima rappresentazione assoluta, per il Teatro Regio di Parma L’Occasione fa 
il Ladro di Rossini, Tosca di Puccini per Minnesota Opera House di Minneapolis, e per il 
Teatro dell’Opera di Firenze, Maggio Musicale Fiorentino, è previsto un nuovo allestimento 
de Le Convenienze ed inconvenienze teatrali di Gaetano Donizetti.
É direttore artistico di OrizzontiFestival – festival delle nuove creazioni nelle arti performative 
– di Chiusi (Siena). È anche direttore presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Cremona 
‘Claudio Monteverdi’.
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