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La scala di seta
di Gioachino Rossini (1792-1868)

Prima rappresentazione: 
Venezia, Teatro San Moisè, 9 maggio 1812 

LA TRAMA
All’interno dell’appartamento di Giulia, pupilla del vecchio Dormont, la ragazza aspetta di 
liberarsi dello sciocco servitore Germano per far uscire dalla sua stanza Dorvil, giovane 
che ha sposato in segreto e a cui dà accesso alla propria camera tramite una scala di 
seta che getta dalla finestra. Giunge anche Lucilla, cugina di Giulia, venuta a sollecitare la 
fanciulla, attesa dal tutore che le vuole presentare Blansac, destinatole in sposo. Rimasto 
finalmente solo con l’amata, prima di congedarsi, Dorvil manifesta la sua preoccupazione 
per l’imminente arrivo di Blansac, ma la ragazza ha un piano segreto: far sì che quest’ultimo 
corteggi Lucilla, attratta dal pretendente. A tale scopo Giulia chiede aiuto a Germano, il quale 
niente negherebbe alla sua padroncina. Egli deve spiare Blansac e scoprire se per caso 
fa il galante con la cugina. Nel frattempo arriva proprio Blansac, accompagnato da Dorvil, 
chiamato come testimone delle imminenti nozze. Dorvil cerca di dissuadere Blansac dal 
maritarsi, specialmente con Giulia che lo sposerebbe solo per volere del suo tutore. Blansac 
accetta la sfida e dice a Dorvil di osservare, non visto, quanto possano essere efficaci le sue 
doti seduttive. Dorvil, un po’ inquieto, accetta, mentre anche Germano assiste di nascosto 
alle mosse di Blansac. Giulia, dal canto suo, vuole essere certa che sia un buon marito per 
sua cugina ed asseconda il corteggiamento, senza sapere però che Dorvil sta ascoltando 
tutto. Germano, accortosi che anche Dorvil spia i due promessi sposi, li avvisa: ne segue una 
situazione di grande confusione in cui tutti se la prendono con l’indiscrezione di Germano. 
Rimasto solo, Blansac incontra Lucilla, alla quale fa subito la corte, e la ragazza ne rimane 
assai compiaciuta. Intanto Germano sente per caso i lamenti di Giulia, delusa dalla reazione 
di Dorvil che l’ha creduta infedele: il servitore scopre così che, col favore delle tenebre, 
la ragazza attende un uomo, che farà salire tramite una scala di seta nella sua stanza. 
Germano equivoca una volta di più e si convince che l’ospite di Giulia sia Blansac. Subito 
informa Blansac, assai lusingato, mentre Lucilla, che viene a conoscenza dell’appuntamento 
notturno, ne rimane indispettita e decide di spiare l’incontro, assieme al curioso Germano. 
Giunge mezzanotte e Giulia appresta la scala dalla quale Dorvil sale nella sua camera. La 
ragazza non fa in tempo a rassicurarlo della propria fedeltà che dalla scala giunge anche 
Blansac. Dorvil si nasconde immediatamente; stessa sorte spetta a Blansac perché il tutore, 
accortosi della scala penzolante dal balcone, è su tutte le furie. Dormont scopre a uno ad 
uno tutti i convenuti nei rispettivi nascondigli. A Dorvil e Giulia non resta che confessare il 
loro matrimonio, avvenuto con il consenso della zia; Dormont benedice i due giovani, mentre 
Blansac si dichiara disposto a sposare Lucilla nella soddisfazione generale.

La presente edizione viene eseguita con l’intervallo.
All’inizio della seconda parte è stata aggiunta la cavatina di Buralicchio

“Occhietti miei vezzosi” da L’equivoco stravagante, dramma giocoso in due atti di 
Gioachino Rossini, qui affidata a Blansac.



“Il momento è già vicino, e la sala vo’ calar”*

Se chiedeste ad una milanese e violoncellista amatoriale, quale la sottoscritta, il primo 
pensiero suscitato dal termine “scala”, la risposta sarebbe certamente duplice: il teatro 
d’opera italiano per antonomasia (non me ne vogliano gli altri) e gli estenuanti esercizi di 
preparazione alle lezioni in conservatorio. 
In realtà, di scale nel teatro musicale ve ne sono parecchie e non necessariamente solo nella 
loro forma di successione ordinata di suoni: nelle opere liriche una scala è spesso presente 
anche nella sua veste di struttura architettonica o di elemento scenico, fondamentale allo 
svolgimento della trama. In particolare, la sua funzione di collegamento verticale risulta 
essere di drammaturgica importanza in molti libretti, oltre che evocativa di una salita/discesa 
in senso maggiormente figurato. Così, la presenza o meno di una scala determina assai 
di sovente la consequenzialità degli avvenimenti, divenendo “personaggio” essa stessa 
e/o conducendo gli altri protagonisti della vicenda verso un’ascesa o una discesa anche in 
senso simbolico.

La scala di seta di Gioachino Rossini è un esempio pressoché tautologico dell’importante 
ruolo assegnato a questo semplice oggetto, che qui consente a Dorvil di raggiungere ogni 
sera l’amata Giulia e di fuggire, non visto, ai primi bagliori dell’alba. Tuttavia, punto cardine 
per lo svolgimento della vicenda risulta essere la disattenzione di Giulia che scorda di togliere 
la scala dopo l’ultimo ingresso del “caro oggetto” dalla finestra:  per il tramite della stessa, 
infatti, raggiungono l’appartamento della fanciulla prima Blansac, convinto che il setoso 
sistema di risalita sia destinato a lui, ed infine Dormont, tutore della ragazza, che scopre così 
lo stratagemma mediante il quale la fanciulla gli ha fino ad ora tenute nascoste le sue nozze 
con Dorvil. La scala di seta di Giulia non è quindi solo un oggetto fisico dall’utilità pratica, 
ma anche un rimando allusivo all’amore dei due giovani: in una situazione alla Sliding doors 
(per usare un riferimento cinematografico abbastanza noto) la scala dimenticata (o meno) 
diventa decisiva per lo svelamento della trama e, in questo caso, per il lieto fine.

Altro esempio in cui la rimozione o meno di una scala diventa essenziale allo svolgimento 
della trama si trova ne Il barbiere di Siviglia, sia nella versione composta da Giovanni 
Paisiello (1792) sia in quella di Rossini (1816), basate entrambe sull’omonima commedia 
di Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. Pur con sedici anni di distanza l’uno dall’altro 
e attraverso stili musicali assai differenti, i due compositori pongono in evidenza l’ “inutil 
precauzione” a cui si affida Bartolo, che, rimuovendo la scala dal balcone, crede di impedire 
le nozze tra Rosina e il Conte Almaviva: il matrimonio viene, al contrario, agevolato proprio 
dalla mancanza della prevista via di fuga (e, per dovere di cronaca, anche dalla vulcanica 
mente di Figaro). Tra l’altro, il topos dell’ “inutil precauzione” viene ampiamente richiamato 
in entrambi i libretti sotto forma di arietta studiata e cantata da Rosina: una sorta di segnale 
d’allerta o di “messaggio subliminale” che chiaramente Bartolo non coglie, lamentandosi 
viceversa perché si tratta di un’aria “assai noiosa”.
La scala rimossa diviene, anche in questo caso, evocativa di un’ascesa in senso figurato, 
quella dell’amore tra Rosina e il Conte Almaviva e, di contro, di una rapida “caduta” di Bartolo, 
“freddo ed immobile come una statua” per il disappunto e lo stupore.



Abbandonando il teatro brillante, in ambito drammatico c’è una scala in particolare a cui 
si vorrebbe fare riferimento per la sua portata simbolica oltre che di concreto oggetto di 
nefandezza: quella che Rigoletto è costretto a reggere, sul finire del primo atto dell’opera 
omonima, e che consente ai “cortigiani vil razza dannata” di rapire Gilda quale perfido 
scherzo contro il buffone. Ci troviamo in presenza di un momento drammaturgicamente 
assai crudele nei confronti del gobbo: egli stesso partecipa, suo malgrado, in maniera 
attiva al ratto dell’amata figlia, che tanto ha cercato di proteggere fino a quel momento.
Ma la maledizione di Monterone pare non dargli scampo: qualunque azione venga 
compiuta da Rigoletto per prevenire il peggio sembra ritorcersi contro di lui, come ad 
esempio lo stesso assoldamento di Sparafucile che alla fine ucciderà proprio Gilda, invece 
dell’odiato Duca di Mantova.
La scala, in questo caso, oltre ad essere un oggetto fisicamente presente in scena ed 
utilizzato nella sua specifica funzione di risalita e discesa, diviene anche il mezzo 
attraverso cui Rigoletto perde la figlia, attuando involontariamente lui stesso la prima fase 
dell’inarrestabile maledizione.

Ascesa e discesa, dunque, dove i due termini possono essere (e forse dovrebbero essere) 
presi sia in senso letterale che figurato. Nel caso di Rigoletto una salita (alle stanze di 
Gilda) che comporta uno sprofondamento esistenziale del protagonista. Tuttavia, possono 
esservi anche casi in cui una discesa verso quello che appare un luogo di non ritorno può 
trasformarsi in un vera e propria restituzione alla vita. è il caso della lunga e buia scalinata che 
conduce all’oscuro carcere sotterraneo (come indicato nella didascalia) in cui è segregato 
Florestan nel secondo atto di Fidelio di Ludwig van Beethoven: percorrendo verso il basso 
quella stessa scala, la cui tetraggine è evocata esemplarmente dal compositore, Leonore/
Fidelio ritroverà l’amato sposo in una delle scene di agnizione più commoventi e toccanti 
della storia dell’opera. La musica stessa del duetto tra Florestan e Leonore è carica di 
speranza e calore, in netto contrasto con la desolazione e la glacialità del luogo che di lì a 
poco potranno abbandonare definitivamente: risalendo a ritroso lungo la medesima scala 
che sembrava averli condotti all’anticamera degli inferi, i due sposi riemergeranno assieme 
dal baratro in una “gioia indicibile”. La tetra scala, prima simbolo della disperazione più 
profonda, diviene poi evocazione di una ascesa esistenziale e il mezzo fattivo di un ritorno 
alla luce, alla vita e all’amore. 

( testo a cura di  Vittoria Fontana)

* La scala di seta, Scena XVI



Note musicali
di Francesco Ommassini

Lungi dall’essere semplicemente una situazione che scade nel ridicolo, accezione questa 
maggiormente legata alla contemporaneità, la farsa comica è una ben definita forma del 
teatro musicale, un genere assai diffuso fra l’ultimo decennio del ‘700 e i primi due dell’800 
e a cui anche La scala di seta di Gioachino Rossini appartiene. Caratteristiche precipue del 
genere sono la brevità, la presenza di pochi e specifici personaggi, l’assenza del coro, ed 
un argomento comico o semiserio, pur con brevi inserzioni di tono sentimentale. Inoltre, ai 
tempi di Rossini, la forma della farsa comica (o giocosa) era talmente diffusa e peculiare 
che ad esempio a Venezia aveva un teatro ad essa dedicato: il Teatro San Moisè, la cui 
programmazione era maggiormente rivolta ad un pubblico popolare e per il quale lo stesso 
Rossini compose ben cinque farse, che furono per l’allora giovane compositore pesarese 
propedeutiche per lo sviluppo del suo stile più maturo. Le farse rossiniane, infatti, possono 
essere tutte ricondotte ad una sorta di schema, che le fa somigliare ad un’opera in miniatura: 
attraverso questi cinque atti unici Rossini iniziò a codificare una forma specifica, quella 
dell’opera buffa, che si sedimenterà  e sarà di riferimento anche per i compositori a lui 
successivi. Analizzandole nel dettaglio, le farse giocose composte da Rossini tra il 1810 e 
il 1813 contengono quindi in nuce la forma dell’opera buffa, con la vicenda suddivisa in due 
grandi “arcate” drammaturgiche, al cui centro si inserisce una sorta di proto “finale primo”, 
un brano d’assieme (quartetto o quintetto) che conclude la prima parte della narrazione, 
durante la quale il complesso nodo di avvenimenti si è sempre più avviluppato per essere 
poi progressivamente sciolto nella seconda sezione che si conclude con il lieto fine. In 
tal senso, la scelta registica del presente allestimento di inserire l’intervallo in quello che 
sarebbe un atto unico diviene assai ragionevole e giustificata dallo stesso andamento della 
vicenda, per l’appunto suddivisa in due macro momenti drammaturgici. Come accennato 
sopra, altro elemento caratteristico delle farse comiche rossiniane è la presenza, accanto al 
lato semiserio e giocoso, anche di una sfumatura maggiormente sentimentale, solitamente 
impersonata dalla coppia dei due innamorati (tradizionalmente soprano e tenore). 
La scala di seta non fa eccezione: Dorvil e Giulia introducono, attraverso le loro arie solistiche, 
momenti di slancio amoroso e anche di profonda malinconia. L’aria di Giulia, in particolare, 
introdotta da un languido assolo del corno inglese, rappresenta forse il frammento più intimo 
e raccolto dell’opera. Altri due topoi assai ricorrenti in questo genere di composizioni, e che 
permarranno anche in compositori successivi a Rossini, sono quello dell’agnizione (presente 
in tutte le farse rossiniane, che si concludono con il riconoscersi e/o il ritrovarsi di due o più 
personaggi) e soprattutto l’elemento notturno, solitamente introdotto musicalmente da una 
serenata e da un’atmosfere sonora soffusa.
In conclusione, una breve considerazione sugli aspetti esecutivi implicati dall’interpretazione 
in epoca moderna di un’opera quale Scala di seta. La difficoltà maggiore per un interprete 
dei giorni nostri è certamente quella di riuscire a creare un equilibrato bilanciamento tra le 
voci dei cantanti e le sonorità orchestrali: l’utilizzo di strumenti moderni e il posizionamento 
dell’orchestra in buca (che ai tempi di Rossini non esisteva) possono essere d’ostacolo al 
balance timbrico ricercato. In tal senso, compito del direttore d’orchestra è di prestare la 
massima attenzione e la massima cura anche a questi dettagli, così da aggirare i possibili 
inconvenienti sonori e creare le migliori condizioni esecutive, valorizzando la scrittura 
orchestrale e sostenendo al tempo stesso la linea del canto.



Una scala a vista
(Intervista a Damiano Michieletto)

Parliamo di questo particolare impianto scenografico, con gli oggetti in scena e, separati, gli 
spazi architettonici “in pianta”, come fossero i due disegni sovrapposti di un appartamento: 
uno arredato, visto di fronte, e l’altro coi muri, visto dall’alto.
La prima volta che ho letto il libretto della Scala di seta, ho osservato che si tratta di una 
commedia giocata negli ambienti interni di una casa, di un appartamento. Il libretto parla di 
varie stanze, ma prevede un unico luogo, una camera, in cui tutti i personaggi convergono. 
Io ho invece previsto anche questi altri luoghi citati, e ho trasformato lo spazio visibile in un 
miniappartamento contemporaneo, in cui vive Giulia, la protagonista. Ho fatto questa lieve 
trasformazione per poter meglio ricreare il gioco teatrale del libretto. Volevo divenisse il più 
possibile divertente, restando al servizio della storia. Il mio intento era riuscire a raccontare 
l’intreccio in maniera allegra e giocosa. Avevo bisogno di uno spazio che permettesse di 
recitare con brio e senso del comico. Le varie stanze di questo appartamento, in realtà, 
sono un grande spazio aperto, perché ho tolto tutti i muri, anche se in alto sono indicati 
come nel disegno di una piantina. Però i personaggi che calcano la scena recitano come se 
i muri ci fossero veramente. Per rendere leggibile questo gioco scenico, lo spettatore vede 
la rappresentazione riflessa in uno specchio in alto, dove i muri sono tracciati. È come la 
piantina di un miniappartamento che si anima: un doppio spettacolo, uno di fronte e l’altro 
dall’alto, come dicevi.

Un’intuizione “architettonica”, per così dire?
Lo spettacolo comincia già mentre si esegue l’ouverture. All’inizio la scena è vuota. Poi 
arriva un personaggio che ho inventato, una specie di architetto che sta arredando la casa.
Tutti i mobili vengono portati come in un trasloco. Con l’arredamento sono trasportati dentro 
lo spazio anche i personaggi della storia, su carrelli, come fossero delle suppellettili.
E poi lo spettacolo si anima e tutto parte. è un luogo fatto apposta per ricrearvi all’interno 
un grande e divertito dinamismo, individuando bene i diversi ruoli della storia. Tra l’altro 
questa doppia prospettiva visiva permette di vedere la famosa “scala di seta”, che in genere 
si immagina dietro la scena. Invece, in questo spettacolo, si vedono le persone che si 
arrampicano fino alla finestra. Ma non solo: si vede tutto il “fuori scena”, con l’innamorato che 
arriva, aspetta, guarda l’orologio. Penso di aver trovato un modo per potenziare la vicenda, 
e poterla raccontare tutta e meglio da un punto di vista visivo.

Hai avuto dei modelli per questa idea? Ricordo il film Dogville di Lars von Trier con spazi da 
immaginare. Vi è spesso il teatro in cui l’attore mima l’esistenza di spazi.
Il teatro si serve spesso di questo stratagemma scenografico. L’idea iniziale era quella di fare 
uno spettacolo con oggetti e puntare sulla recitazione e sulla mimica dei cantanti la di fare 
uno spettacolo con oggetti e puntare sulla recitazione e sulla mimica dei cantanti- attori. Loro 
devono sempre recitare con porte inesistenti che si aprono e si chiudono, con gente che 
batte pugni su un muro immaginario o che ci appoggia l’orecchio per spiare. è surreale,ma 
fa parte della vita del teatro, che è anche fatta di finzione.



La musica di Rossini invita al movimento e a un tipo di recitazione particolare o, da un punto 
di vista registico, lo vedi un autore come gli altri?
Rossini mi comunica un’emozione unica. Il suo brio, il ritmo scattante sono particolari. 
Nella Scala di seta, che è una farsa, un’operina in miniatura, si sente anche l’atmosfera 
del Carnevale veneziano, per il quale era nata: una matrice spettacolare che comunica 
immediatezza e azione. Gli attori devono essere vicini al pubblico. Non c’è il coro. Abbiamo 
un materiale drammaturgico agile: questa la sua caratteristica principale del genere buffo. 
Io amo molto l’agilità come qualità: nella storia, nelle situazioni e nella musica di Rossini. A 
me, anche nello sport, piacciono gli atleti agili: li preferisco a quelli potenti…e lo stesso nella 
musica.

Questa vostra scenografia, disegnata e geometrizzata, mi aveva fatto pensare al razionalismo 
un po’ freddo e antisentimentale che fa parte della comicità del Rossini buffo.
È giusto. Rossini ha un modo di scrivere musica che definirei “astratto”. Lui non vuole mai 
farti immergere in un sentimento. Se ne tiene al di fuori, al massimo ne fa cenno. Non cerca 
le tinte della passione. Il suo stesso schematismo ritmico, la regolarità, i giochi di botte 
e risposte spengono ogni volontà di coinvolgere la sfera emotiva dello spettatore. Questo 
non mi disturba per niente, anzi ne ho al contrario una spinta creativa. è una musica che ti 
permette di giocare con lei, grazie alla distanza che prende dal sentimentalismo commovente 
spesso tipico del canto d’opera. A me Rossini piace molto.

E questa piccola farsa ti fa gestire lo spettacolo in modo differente rispetto alla grande opera 
o al melodramma propriamente detto?
È un prodotto d’arte diverso dall’opera. Ha una sua specificità, con una matrice legata a 
una città e a un particolare periodo del calendario. Sono aspetti da potenziare, e abbiamo 
tentato di farlo.

Ho visto che hai fatto almeno una piccola citazione televisiva: il filippino colf con giacca a 
righe rosse e nere per il servo.
è un rimando popolaresco. L’unica strizzata d’occhio che mi sono concesso al mondo della 
comicità contemporanea, del cabaret di oggi presente in televisione.

La domanda che molti si fanno è: perché Rossini in abiti moderni?
Non vorrei ripetermi, perché ho sempre la stessa risposta. La mia fantasia lavora così. Letto 
un testo e ascoltata la musica, mi chiedo subito: ma chi sono questi personaggi, oggi?
Cosa mi raccontano? Io farei fatica ad andare a ricostruire gli ambienti del passato: non 
mi piace e non m’interessa. E poi, si tratta di una farsa: la storia di un amante-marito che 
arriva in casa, deve nascondersi perché se no lo zio lo scopre, e un altro amante si fa 
avanti, e arriva la cugina gelosa, e il servo sciocco, che ne combina di tutti colori…Tutti 
questi personaggi devono risultare comunicativi in scena. Se il pubblico ride, significa che 
sei arrivato a toccarele corde giuste. Questo è fare teatro, al di là dell’epoca e dei costumi. 
La comicità è sempre la stessa, comunque si sia vestiti. Solo che, se usi abiti moderni, riesci 
a riconoscerti meglio. Questa ragazza, un po’ frustrata per la situazione familiare, si va a fare 
una corsetta con l’iPod sulle orecchie, fa ginnastica, e alla fine andrà tutto a posto…

(a cura di Franco Pulcini)
Teatro alla  Scala. Per gentile concessione



Francesco Ommassini

Francesco Ommassini nel mese di maggio 2014 e’ stato nominato Direttore Musicale 
dell’Orchestra Regionale del Veneto Filarmonia Veneta. Nato a Venezia, ha compiuto gli 
studi musicali di violino e composizione nella sua città diplomandosi con il massimo dei voti 
e la lode. Dopo essersi perfezionato nelle maggiori accademie internazionali (Hochschule di 
Vienna, Accademia Chigiana di Siena, Scuola di Musica di Fiesole) ha presto intrapreso una 
brillante carriera concertistica che lo ha portato ad esibirsi con l’ensemble “I Solisti Veneti” nelle 
più prestigiose sale da concerto e per i maggiori festival internazionali (Musikverein di Vienna, 
Lincoln Center di New York, Sydney Opera House, Philarmonie Berlino, Festival di Salisburgo, 
Mostly Mozart). Dal 1996 ha ricoperto il ruolo di primo violino dei secondi presso l’Orchestra della 
Fondazione Arena di Verona. L’essere parte di uno dei più importanti teatri lirici al mondo e il 
contatto e la collaborazione con i maggiori direttori del nostro tempo hanno stimolato il desiderio 
di affrontare lo studio della direzione d’orchestra. Tra questi, in particolare, Donato Renzetti con 
il quale ha studiato diplomandosi presso l’Accademia Musicale Pescarese.
Ha inaugurato l’edizione 2011 del festival VeronaContemporanea dirigendo al Teatro Filarmonico 
di Verona l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona. Nel 2012, in occasione del suo debutto 
al Teatro Comunale di Ferrara, hanno scritto di lui “abbiamo riservato a Francesco Ommassini 
le ultime righe per dire che il principale artefice del successo è stato lui: ha diretto a memoria, 
bacchetta per dettare il tempo, mano sinistra mobile ed espressiva per modellare l’interpretazione 
e dare attacchi e sostegno ai cantanti: un trionfo il suo meritatissimo” (Athos Tromboni, La 
Nuova Ferrara). Bacchetta versatile sia nel repertorio operistico che nel sinfonico, Francesco 
Ommassini nel 2012 ha diretto l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna nella 
finale del Concorso Pianistico di San Marino, trasmessa in diretta su Rai RadioTre. L’esito felice 
di questa esperienza lo ha fatto invitare nuovamente come direttore del Concorso nel 2014. Ha 
diretto in più occasioni l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto (Festival Panorami Sonori). 
Nel 2013, anno verdiano, il direttore veneziano ha debuttato con Aida al Teatro Lirico di Craviova 
(Romania) e, in seguito al grande successo personale, nello stesso teatro ha diretto Ballo in 
Maschera e Otello nell’ambito del festival internazionale Elena Teodorini. Nello stesso anno ha 
diretto Rigoletto al Teatro Comunale di Treviso; da questo felice debutto trevigiano inizia una 
collaborazione proficua con il Teatro Mario Del Monaco che nel 2014 lo ha ritrovato sul podio per 
La Sonnambula con i vincitori del Concorso Toti Dal Monte. In questa occasione il critico Mario 
Messinis ha scritto: “il direttore veneziano sorprende per finezza intimistica e fluidità discorsiva: 
un nuovo interprete del melodramma romantico”. Nel gennaio 2015 arriva l’importante debutto 
a Venezia con una nuova produzione de Il signor Bruschino al Teatro Malibran nella stagione 
del Teatro la Fenice; la contemporanea produzione di Turco in Italia a Treviso e Ferrara lo ha 
segnalato come interprete rossiniano con il plauso di pubblico e critica che ne sottolinea la “lettura 
vivida e leggera, con tempi serrati ma capace nei giusti momenti di lirismi stranianti. Le scelte 
dinamiche mai banali ed il rispetto delle agoniche rossiniane rendono tutto godibile nel segno di 
una riflessione intelligente” (Cammarano, Operaclick). Nel mese di giugno è stato impegnato nella 
stagione del Teatro San Carlo di Napoli con Orfeo ed Euridice di Gluck, produzione trasmessa 
su Rai5 e dalla quale sarà ricavato un DVD sempre per Rai. Si segnalano tra i suoi impegni La 
Scala di seta per OperaLombardia, Italiana in Algeri a Treviso e Ferrara, Sonnambula al Teatro 
Filarmonico a Verona e una nuova produzione (in occasione delle celebrazioni dei 200 anni dalla 
morte) di Zenobia in Palmira di Paisiello al Teatro San Carlo a Napoli.



Damiano Michieletto

É emerso sulla scena internazionale come uno dei rappresentanti più interessanti della 
giovane generazione di registi italiani. Ha studiato regia presso la Scuola d’Arte Drammatica 
di Milano Paolo Grassi e si e anche laureato in lettere moderne presso l’università di 
Venezia, sua città natale.
La sua produzione di Švanda il pifferaio di Jaromir Weinberger, acclamata dalla critica al 
Wexford Festival del 2003, gli è valso l’Irish Times/ESB Theatre Award.
Molte sono le sue produzioni operistiche: L’Italiana in Algeri al Teatro Olimpico di Vicenza, 
La gazza ladra in una co-produzione del Rossini Opera Festival di Pesaro e i Teatri d’opera 
di Bologna e Verona (la produzione ha vinto nel 2008 il Premio Franco Abbiati), Lucia di 
Lammermoor, Il Corsaro, Luisa Miller e Poliuto a Zurigo, Roméo et Juliette e il ciclo Mozart/
Da Ponte al Teatro La Fenice di Venezia, Die Entführung aus dem Serail al Teatro di San 
Carlo di Napoli, La scala di seta al Rossini Opera Festival e al Teatro alla Scala, Milano, Il 
Barbiere di Siviglia al Grand Theatre de Geneve, Madama Butterfly a Torino, L’elisir d’amore 
a Valencia, Graz e Madrid, The Greek Passion di Martinů di Palermo, Così fan tutte al New 
National Theatre di Tokyo, il Trittico al Theater an der Wien e alla Royal Opera di Copenhagen, 
Un ballo in maschera al Teatro alla Scala, Idomeneo al Theater an der Wien e The Rakes’ 
Progress presso l’Opernhaus di Lipsia e il Teatro La Fenice di Venezia.
Ha fatto il suo debutto al Festival di Salisburgo con La Bohème nel 2012 e vi è ritornato per 
Falstaff nel 2013 e La Cenerentola nel 2014. Nella stagione 2014/15 ha realizzato la regia di: 
Il viaggio a Reims, alla Nederlandse Opera di Amsterdam, Guillaume Tell alla Royal Opera 
House di Londra, nonché riprese delle sue produzioni de Il Barbiere di Siviglia all’Opera di 
Parigi e Così fan tutte al Liceu di Barcellona.
Oltre all’intensa attività in campo lirico, Damiano Michieletto è attivissimo anche nel teatro di 
prosa, altrettanto importante nel suo percorso artistico. Ha portato in scena un’originalissima 
ed apprezzata edizione de Il Ventaglio di Goldoni; più recente è L’Ispettore generale di Gogol 
con il Teatro Stabile del Veneto, in una visione corrosiva e coinvolgente.
Damiano Michieletto ha curato anche la regia, per il Piccolo Teatro di Milano di Divinas 
palabras di Ramon Maria del Valle-Inclan, testo fondamentale e visionario del teatro spagnolo 
del Novecento, sospeso tra il tragico e il grottesco.



Andrea Bernard

Nato a Bolzano nel 1987, comincia l’attività teatrale a 10 anni frequentando il corso di teatro 
con la Compagnia Bricabrac diretta da Giuliana Lanzavecchia che lo porterà a partecipare a 
diversi Festival di teatro per ragazzi in Germania e Giappone. Dal 2008, contemporaneamente 
all’iscrizione alla Facoltà di Architettura di Ferrara, comincia a lavorare nel mondo dell’opera 
come mimo presso il Teatro Comunale di Bolzano (Aida di F. Zeffirelli e Boris Godunov 
della Fura del Baus) e in diversi teatri italiani (Rigoletto a Piacenza e Modena, Nabucco a 
Vigoleno e Savona, Der Vampyr a Bologna).
Dal 2008 comincia a collaborare con il M° Pier Luigi Pizzi come assistente alla regia, 
partecipando a diverse produzioni in tutto il mondo. Die Tote Stadt presso il Teatro La 
Fenice di Venezia (2009), Madama Butterfly e Il Trionfo del tempo e del disinganno presso 
l’arena Sferisterio di Macerata (2009), la trilogia Mozart/Da Ponte Don Giovanni (2009), 
Così fan tutte (2010), Le nozze di Figaro (2011) presso il teatro Lauro Rossi di Macerata 
e il Teatro delle Muse di Ancona, Salome di R. Strauss presso l’Auditorium de Tenerife. 
Continua a lavorare a Macerata fino al 2011 per il Festival Sferisterio per Faust, Un ballo 
un maschera, I lombardi alla prima crociata, La forza del destino. Sempre con Pizzi nel 
2012 lavora nelle produzione Attila, La Gioconda, Maometto II presso il Teatro dell’Opera di 
Roma, Attila (2012), Maometto II (2014), Cavalleria Rusticana e Tosca (2013) per il Festival 
delle Terme di Caracalla. 
Per il Festival Verdi di Parma è assistente nella Battaglia di Legnano e nel 2013 è al 
Teatro Bolshoi di Mosca per La Sonnambula di Bellini e in Kazakistan all’Opera di Astana 
per la ripresa di Attila. Come lavori di prosa segue le produzioni di Kleiber, titano insicuro 
per il Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 2013 e Processo a Galileo per il Festival di 
Macerata nel 2012.
Dopo la laurea in architettura nel 2012 lavora con altri registi come Keith Warner (Nabucco 
alla Deutsche Oper a Berlino), Julia Burbach (The Fairy Queen a Londra e Berlino), Tatjana 
Gurbaca (Die Zauberflöte a Zurigo) e assiste alla ripresa di Ariadne auf Naxos di Christof 
Loy alla ROH di Londra.
Nel 2014 inizia a collaborare con Damiano Michieletto nella produzione Il viaggio a Reims ad 
Amsterdam e per la ripresa di La scala di seta per OperaLombardia. Contemporaneamente 
al lavoro di assistente alla regia continua la sua attività di regista e scenografo. Nel 2014 
è semifinalista del concorso internazionale di messinscena RING AWARD14 di Graz con il 
progetto dell’opera Der Freischütz di Weber.
Per il Teatro Rainerum di Bolzano allestisce Sogno di una notte di mezza estate di 
Shakespeare e Gli innamorati di C.Goldoni. Nella stagione 2015/2016 debutterà al Teatro 
Stabile di Bolzano con la regia di Brattaro mon amour, la periferia semiseria di P.Cagnan.
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