
 

PROGRAMMA DI SALA 
VENERDÌ 8 OTTOBRE 

DOMENICA 10 OTTOBRE 



 

 

venerdì 8 ottobre, ore 20.00 

domenica 10 ottobre, ore 15.30 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
Dramma comico in due atti. Musica di Gioachino Rossini. 

Libretto di Cesare Sterbini dalla commedia Le barbier de Séville di 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. 

 
Prima rappresentazione: Roma, Teatro Argentina, 20 febbraio 1816 

 
Il Conte d’Almaviva Matteo Roma 

Bartolo Diego Savini 
Rosina Chiara Tirotta 
Figaro Gianni Luca Giuga 

Don Basilio Alberto Comes 
Fiorello Pierpaolo Martella 

Berta Tiberia Monica Naghi 
Ambrogio Federico Pinna 

Ufficiale Pietro Miedico 
 

direttore 

Jacopo Rivani 
 

regia, scene e costumi 
Ivan Stefanutti 

 

luci 
Fiammetta Baldiserri 

 

assistente alla regia e alle scene Filippo Tadolini 
assistente ai costumi Stefano Nicolao 

assistente alle luci Gianni Bertoli 
 

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO 
CORO OPERALOMBARDIA 

maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina 
 

nuovo allestimento 
Coproduzione Teatri di OperaLOmbardia 

 
 

Opera rappresentata con sovratitoli 

 
 

Durata spettacolo: 
primo atto: 1 ora e 30 minuti 

intervallo: 20 minuti 
secondo atto: 1 ora 

 
 

Recite: 
Brescia, Teatro Grande,15 e 17 ottobre 2021 

Bergamo, Teatro Donizetti, 28 e 30 gennaio 2022 

 



Il Barbiere di Siviglia è forse il più noto dei titoli rossiniani. Divenuto oggi l’opera buffa per antonomasia, ha goduto 

di una fortuna lunga e duratura, preclusa a molta parte delle opere primottocentesche. Ma il successo del Barbiere 

si è tradotto nel tempo anche in una cospicua serie di racconti sulla sua genesi che restituiscono un’immagine 

pittoresca ma non sempre oggettiva. 

Rossini compone l’opera nell’arco di una manciata di giorni. Negli ultimi mesi del 1815 il compositore, impegnato 

stabilmente presso i Teatri Reali di Napoli, si reca a Roma in “licenza” per mettere in scena Torvaldo e Dorliska, 

dramma semiserio che esordisce al Teatro Valle il 26 dicembre 1815. Nella stessa data Rossini firma una scrittura 

per una nuova opera buffa da darsi al Teatro Argentina come seconda della stagione di Carnevale. Nel contratto 

con l’impresario e proprietario del teatro, il duca Sforza Cesarini, il compositore si impegna a consegnare il primo 

atto dell’opera entro il 20 gennaio e a garantire che la stessa possa andare in scena non oltre il 5 febbraio. Il breve 

arco di tempo in cui il Barbiere è stato composto non è dunque dovuto a inconvenienti dell’ultimo momento, ma è 

stabilito fin dal principio dai vincoli di contratto. D’altro canto, questa è sostanzialmente la norma delle tempistiche 

di composizione dell’epoca; per buona parte del XIX secolo il teatro d’opera è una macchina che produce a ritmi 

vorticosi, e in cui tutti gli addetti ai lavori – dall’impresario ai cantanti, dal compositore agli orchestrali, dagli 

scenografi al librettista – devono correre contro il tempo. Rinvii, dilazioni e fallimenti, in un sistema così segnato 

dalla rapidità, sono all’ordine del giorno. La stagione al Teatro Argentina apre infatti in ritardo – il 13 gennaio anziché 

il consueto 26 dicembre – con la ripresa della rossiniana Italiana in Algeri in luogo della programmata Cameriera 

astuta di Ferdinando Paini che slitta a secondo titolo della stagione. Entrambe ottengono un pessimo esito: 

l’Italiana è disturbata una claque ostile al Teatro Argentina, mentre la Cameriera cade dopo la prima sera.  

Alla data inaugurale della stagione la nuova opera di Rossini non ha ancora un libretto; il contratto con Cesare 

Sterbini viene firmato il 17 gennaio e il librettista si vincola a consegnare il testo del primo atto entro otto giorni 

dalla prima rappresentazione, quello del secondo entro dodici. Il libretto è tutto da preparare, ma ci sono già un 

soggetto da cui derivare l’intreccio, Le Barbier de Séville di Pierre-Augustin Beaumarchais, e una “ossatura”, una 

sorta di traccia della distribuzione dei momenti drammaturgicamente salienti nei numeri dell’opera. Il soggetto 

solleva però qualche problema: già musicato da Paisiello nel 1782, aveva riscosso un successo tale da mantenerlo 

vivo nella memoria degli spettatori e da indurre Sterbini a dichiarare, nell’«Avvertimento al pubblico», di aver 

inserito nel dramma situazioni nuove che più si avvicinano al «moderno gusto teatrale cotanto cangiato dall’epoca 

in cui scrisse la sua musica il celebrato Paisiello». 

Avviati i lavori sul libretto, Rossini intraprende la composizione: il solo elemento positivo a sua disposizione è la 

compagnia di canto, già interamente scritturata alla fine del 1815. Nel cast del Barbiere figurano almeno tre artisti 

di cartello – il contralto Geltrude Righetti-Giorgi nel ruolo di Rosina, il basso buffo Luigi Zamboni come Figaro, e il 

tenore Manuel García nei panni del Conte d’Almaviva. Rossini consegna la partitura del primo atto, ancora 

incompleta nell’orchestrazione, il 6 febbraio; non siamo in grado di ricostruire con esattezza i tempi di composizione 

del secondo atto, ma sappiamo che l’opera andò in scena il 20 febbraio. Un’ultima difficoltà attende ancora il 

Barbiere; il fiasco eclatante del debutto dell’opera viene tuttavia rimpiazzato da una straordinaria accoglienza alla 

seconda serata che apre la strada ad una fortuna inarrestabile. 

  



NOTE MUSICALI di Jacopo Rivani  
La Renaissance rossiniana, condotta e animata da Alberto Zedda ha inizio nel lontano 1969 proprio da 
Il Barbiere di Siviglia il cui titolo originario è Almaviva, ossia l’inutil precauzione. 
Sommersa di critiche alla prima rappresentazione, oggi Il Barbiere di Siviglia non è solo una tra le opere 
più rappresentate al mondo, ma anche una tra le più impervie per tecnica, stile e colore.  
 
L’ouverture, in cui dominano i legni, alternati ai violini, è utilizzata dal compositore anche per le opere 
Elisabetta Regina d’Inghilterra e Aureliano in Palmira; è di forma bipartita e costituita da un’introduzione 
cantabile ed espressiva, che si contrappone all’allegro con brio, in cui l’elemento ritmico è dominante. 
L’opera conta cavatine di sortita e arie con protagonisti 6 degli 8 personaggi in locandina, pezzi 
concertati dal duetto al sestetto col coro, oltre al consueto temporale, tipico di tutte quelle situazioni in 
cui l’unico ‘aggravamento possibile’ sia la pioggia. 
 
La scena, dal colore morbido che evoca l’alba di Siviglia, si scalda con ritmi che ricordano la musica 
spagnola, grazie anche all’utilizzo della chitarra e delle percussioni.  
Sin dai primi episodi concertati, viene in luce lo stile compositivo che attribuisce ai solisti i caratteri 
vocali di ‘sillabato’ (i solisti velocemente cantano lunghe porzioni di testo) e di sticomitia (nei duetti, i 
personaggi intavolano un dialogo surreale dicendo una parola a testa). Proprio in questi episodi, il genio 
rossiniano mette in risalto l’orchestra che non interviene più come solo accompagnamento all’opera 
-  com’era di prassi nel periodo precedente al cigno pesarese - ma si nobilita in una sorta di dialogo con 
il palcoscenico, dove la linea musicale dell’orchestra diventa il vero traino dell’azione e lo stile rossiniano 
si completa con ardite trovate orchestrali come i colpi d’arco ‘battuti’ e ‘ricochet’ e, ovviamente, 
l’inconfondibile crescendo rossiniano, tecnica che crea l’inimitabile effetto di pazzia organizzata, tipica 
delle parti conclusive dei vari numeri chiusi. 
 
Rossini mette su carta un’alchimia tra ritmo e suoni perfetta e a tratti inspiegabile, attribuendo ai solisti 
impervie parti rese uniche ed energiche dalla pratica tipicamente rossiniana delle variazioni, parti che 
mettono in evidenza le abilità belcantistiche dei solisti, impegnati in coloriture e gorgheggi frutto di 
importantissima padronanza tecnica e da loro stesse, o da chi per loro, inventate, con lo scopo di 
rendere ogni recita d’opera nuova, inimitabile e personalizzata. 
Proprio sul tema delle variazioni giunge a noi l’aneddoto raccontato dallo stesso Rossini che, 
complimentandosi con un cantante chiese: “Di chi è questa difficilissima aria?” - “Ma è sua, Maestro!”. 

  



C'ERA UNA VOLTA? 
Appunti per la messa in scena de "Il barbiere di Siviglia" di Ivan Stefanutti 
 

"C'era una volta,  
non molto tempo fa, in una tetra città della Spagna, una fanciulla che veniva tenuta prigioniera dal suo 
misterioso tutore.  
La poverella era costantemente vigilata da persone e creature al servizio del perfido Bartolo. Egli si 
professava "Dottore", ma da quel poco che era dato sapere, si trattava solo di uno scienziato dilettante. 
La sua mira principale, in realtà, era sposare l'ignara e ricca Rosina usando, senza rimorsi, ogni sorta 
di trucchi e sotterfugi. 
Molte delle creature che popolavano il suo palazzo, non erano altro che esperimenti mal riusciti. 
Ambrogio ne rappresentava l'esempio più evidente. Se non ci fosse stata la durissima governante Berta 
a gestire la casa, la situazione sarebbe stata ingovernabile. Il con suo piglio inflessibile e sinistro 
riusciva a tenere a bada le balorde creature. 
 

Bartolo, aveva un subdolo collaboratore che con la scusa di insegnare musica alla sventurata fanciulla, 
tesseva trame oscure per favorire il suo datore di lavoro. I suoi suggerimenti erano inquietanti e intrisi 
di maldicenze. Questo non faceva che confermare quanto il suo mantello oscuro potesse intralciare il 
bene. Ma ognuno ha il suo prezzo ed anche Basilio non può che cedere al miglior offerente. 
 

La nostra storia inizia a mezzanotte, in piazza, sotto il balcone di Rosina. In quella paurosa casa non 
si dorme e dietro le tende un occhio vigile osserva tutto.  É l'ora delle streghe. Misteriose ombre, come 
pipistrelli si aggirano. Non è chiaro che cosa intendano fare né chi sia il loro padrone. 
 

Acquattato nel buio c'è anche il principe azzurro della situazione, che in questo caso è solo un conte in 
cerca di emozioni e ufficialmente innamorato della bella reclusa. Mosso da paladini istinti egli s'ingegna, 
ma tutte le sue strategie sembrano inefficaci per entrare della magione di colei che ama.  
 

In questa notte che pare non terminare mai, un altro personaggio si aggira furtivo. É Figaro, un 
inquietante figuro che vaga nell'oscurità di Siviglia. Regge un sacco pieno di capelli ed ha un rasoio in 
mano. Avrà sinistre intenzioni? 
No, in realtà non vi è niente di strano. È solo un barbiere che offre le sue prestazioni a qualsiasi ora del 
giorno e della notte. 
 

Si continua a cantare l'alba e l'aurora, ma sembra che queste non arriveranno tanto presto, anzi 
dovremo passare, prima, per un innaturale e rumoroso temporale. 
 

Malgrado i sinistri presagi, gli eroi sfidano la sorte ed entrano nel funereo palazzo. 
Le fiamme dal grande camino amplificano e allungano le ombre sopra le teste degli animali appese alle 
pareti. Una strana atmosfera, quasi stregata, li avvolge... per fortuna c'è quel fiore di Rosina....[...]" 
 

Già questo inizio di sinossi può ricordare alcune atmosfere buie e sinistre delle favole scritte per 
educare le giovani ragazze che si affacciano alla vita, ma qui la situazione è differente, nessuno è 
veramente cattivo e spaventoso. E la ragazza in questione se la sa cavare benissimo. 
 

Mettere in scena un nuovo allestimento del "Barbiere" è una sfida dove ci vuole coraggio e disinvoltura. 
L'opera passa per una delle più divertenti ed in effetti lo é. Ma l'umorismo può transitare attraverso molti 
linguaggi ed impostazioni.  
Personalmente le situazioni che mi fanno più ridere non son necessariamente quelle più solari o 
colorate. L'umorismo nero è una cifra che sento molto vicina e trovo che si addica a questa situazione.  
In questa messinscena non troveremo la Siviglia sabbiosa e assolata a cui siamo stati abituati, ma la 
favola, tinta di nero, di una fanciulla segregata in casa da un lascivo tutore.  
Questo genere di linguaggio umoristico, ha una lunga e prestigiosa tradizione che parte dalla letteratura 
e, passando per il teatro, arriva all'arte cinematografica, che ne ha veicolato e sdoganato il vocabolario.  
 

Ma stiamo tranquilli perché comunque finirà con "... e tutti vissero felici e contenti" 
  



JACOPO RIVANI 

Classe 1989, già diplomato brillantemente in tromba, si laurea a pieni voti in Direzione d’Orchestra sotto 
la guida del M° Manlio Benzi. Nel corso dell’attività professionale ha conosciuto il M° Riccardo Muti e il 
M° Alberto Zedda, con i quali ha avuto possibilità di confrontarsi ed intavolare interessanti discussioni 
nell’ambito interpretativo ed esecutivo, riscuotendo dai Maestri importanti consensi.  
Del maestro Zedda è stato assistente per la produzione de Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini, in 
occasione del bicentenario della composizione, a Pesaro. 
Nonostante la giovane età, Rivani ha debuttato alcuni dei principali titoli lirici di repertorio, come: La 
Traviata, Rigoletto, Nabucco, Il Barbiere di Siviglia, Don Pasquale, Elisir d’Amore, Cavalleria Rusticana, 
Carmina Burana e altri.   
Ha preso parte ad alcuni importanti Festival come “Ravenna Festival”, “Festival Como città della 
musica”, “Festival Arena delle balle di paglia” e “Emilia Romagna Festival”, ad alcune rassegne tra cui 
“I Concerti del Sabato”, il “Concerto di Santa Cecilia” dell’Auditorium “Pedrotti” di Pesaro e gli “European 
Opera Days”. È stato inserito nei cartelloni dei maggiori teatri Italiani tra cui “Arcimboldi” di Milano, 
“Sociale” di Como, “Manzoni” di Bologna, “Pavarotti” di Modena, “Alighieri” di Ravenna, teatri di 
Bergamo, Cremona, Brescia, Piacenza, Pavia, Bolzano, Trento, Roma (Olimpico), Napoli (Politeama), 
Reggio Emilia, Vicenza, Pordenone, Jesi, Chiaravalle, Osimo, Urbino, Ancona, Lugo di Romagna. 
Ha diretto la Haydn Orchester di Trento e Bolzano l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra 
Regionale dell’Emilia Romagna, l’orchestra “I Pomeriggi Musicali di Milano”, l’Orchestra Sinfonica del 
Teatro Rendano di Cosenza, la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, il SineForma ensemble, 
“Italian Chamber Opera Ensemble”, l’Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino, l’Orchestra 
Lettimi, l’orchestra da camera di Teramo l’Orchestra 1813 di Como, l’Ensemble Tempo Primo e 
l’Orchestra Arcangelo Corelli, della quale è attualmente direttore Artistico e Musicale 
 
 
 

IVAN STEFANUTTI 
 

Dopo una lunga collaborazione con Sylvano Bussotti, agli inizi degli anni’90 del XX secolo, inizia a 
firmare le sue regie. 
La sua attività, in Italia e all’estero, è molto intensa nell’opera lirica, dove spazia dal grande repertorio, 
ai titoli meno frequentati, all’opera contemporanea. 
Presente con regia, scene e costumi nei teatri lirici italiani (tra cui: Teatro dell'Opera di Roma, Teatro 
Massimo di Palermo, Gran Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, 
Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Torino, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro Carlo Felice di 
Genova, Teatro Massimo Bellini di Catania,Teatro G.Verdi di Trieste) e stranieri (tra cui  NYCOpera 
New York USA, Opera Carolina A Charlotte NC USA, Toledo Opera, Toledo OH USA, Teatro dell'Opera 
di Montecarlo, Teatro Campoamor di Oviedo E, Teatro Municipale di Losanna CH, Anhaltisches 
Theater di Dessau D, Wiener Kammer Oper di Vienna A, Opèra Comique di Parigi F, Festival Massenet 
di Saint-Etienne F, Kansai opera di Osaka Giappone, A.C.O. di Las Palmas de Gran Canaria E, 
A.B.A.O.  di Bilbao E, Teatro Nazionale di Belgrado). 
Mette in scena sia spettacoli di matrice tradizionale come Andrea Chenièr, sia personali allestimenti 
come Aida in versione intergalattica apprezzata da spettatori giovanissimi ma anche da quelli più 
tradizionalisti. Disegna allestimenti per i più diversi palcoscenici: dal gigantesco teatro all’aperto allestito 
dal Teatro dell’Opera di Roma a Villa Borghese, al piccolo, ma prezioso Teatro dell’Opera di 
Montecarlo. Alcuni suoi spettacoli tornano periodicamente in scena.  
Uno per tutti La bohème che in pochi anni è stato visto in oltre 28 teatri o Andrea Chenièr, andato in 
scena la prima volta nel 1996 e tuttora in repertorio, o ancora, Adriana Lecouvreur che, nato nel 2002, 
continua ad essere riallestito regolarmente nel mondo con grandi cast.  
Parallelamente si avvicina al teatro leggero, al musical ed all’operetta, diventando uno dei registi di 
punta del festival dell’Operetta di Trieste. Nell’estate 2001 debutta l’opera rock Metropolis, ispirato al 
film di Fritz Lang. 
Dalla collaborazione con Silver nasce un nuovo musical In bocca al lupo!…e basta!, spettacolo che si 
avvale di tecnologie che consentono ad attori virtuali (Lupo Alberto) di recitare assieme ad attori reali.  
Nel Maggio 2004 dirige un attore d’eccezione, Placido Domingo ne Le donne di Puccini al Festival 
Puccini di Torre del Lago, dove il grande tenore interpreta il ruolo (in prosa) di Giacomo Puccini. 
Il primo ottobre 2011 inaugura la stagione del Teatro dell’Opera di Stato Ungherese a Budapest, con 
un nuovissimo allestimento del Simon Boccanegra di G.Verdi. Lo spettacolo è entrato nel loro repertorio 
e viene periodicamente riproposto. 



Nel 2014 e nel 2018 la rivista inglese The Scenographer gli dedica due numeri monografici, il primo sul 
suo lavoro di regista e scenografo (The eclectic world of Ivan Stefanutti) e il secondo sulla sua attività 
di costumista. 
Dal libro Il formaggio e i vermi di C.Ginzburg viene tratta l’opera lirica Menocchio di R.Miani che mette 
in scena al Mittelfest nel 2016. 
Nel giugno 2017, al Teatro Olimpico di Vicenza cura la regia del vivaldiano La Gloria e Himeneo con I 
Solisti Veneti. 
Debutta negli Stati Uniti con La fanciulla del west a Charlotte, OperaCarolina nella primavera 2017 ed 
in settembre al New York City Opera. Lo spettacolo è stato ripreso in Italia in altri 6 Teatri nella stagione 
2017/18. 
Nel 2019 una nuova incursione nel Musical con i bellissimi costumi di Singin’ in the rain. 
Lo stesso anno segna il suo ritorno negli Stati Uniti con una nuova produzione dell’opera Macbeth di 
Verdi. www.ivanstefanutti.it 


