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La Cenerentola
di Gioachino Rossini (1792-1868)

Prima Rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 25 gennaio 1817

LA TRAMA
La scena si rappresenta parte in un vecchio castello di don Magnifico e 
parte in un casino di delizie del principe, distante mezzo miglio.

ATTO PRIMO
Una sala del castello del barone don Magnifico. Angelina, detta Cenerentola, 
figliastra del barone, è costretta a fare da sguattera al patrigno e alle sorellastre 
Clorinda e Tisbe. Profondamente buona, soccorre il vecchio Alidoro, precettore 
del principe don Ramiro, che si era presentato al castello travestito da mendicante 
e che le sorellastre di Cenerentola avevano scacciato. Frattanto si apprende che 
don Ramiro verrà ad invitare le figlie del barone ad una festa da ballo, nel corso 
della quale sceglierà la propria sposa. Don Magnifico riferisce alle figlie il suo 
sogno: entrambi saranno regine. Arriva don Ramiro, travestito però con i panni del 
suo cameriere Dandini; scorge Cenerentola e subito se ne innamora, ricambiato. 
In seguito arriva Dandini, naturalmente travestito da principe: spacciandosi per 
don Ramiro ha già passato in rassegna molte ragazze del paese; egli dunque 
dirama gli inviti per la festa. Alla quale vorrebbe andare anche Cenerentola, 
ma il patrigno la respinge. Ad Alidoro, che chiede notizie della terza figlia, don 
Magnifico risponde che è morta e che Cenerentola è solo una serva. Rimasta 
sola, la ragazza è confortata da Alidoro, che le offre un sontuoso abbigliamento 
per prendere parte, in incognito, al ballo.
La scena si trasferisce ora nel palazzo del principe. Tisbe e Clorinda corteggiano 
Dandini, che credono il principe e che ha nominato don Magnifico cantiniere di 
corte. Quando giunge Cenerentola accompagnata da Alidoro, don Ramiro resta 
colpito dalla somiglianza della ragazza con l’umile fanciulla di cui si è innamorato. 
Tutti, del resto, notano la somiglianza.

ATTO SECONDO
Gabinetto nel palazzo di don Ramiro.
Don Magnifico, turbato per la presenza della bella sconosciuta, teme che si scopra 
che egli ha dilapidato i beni di Cenerentola; è comunque sempre convinto che il 



principe sposerà Tisbe o Clorinda, e che questo matrimonio gli procurerà onori 
e potenza. Intanto Cenerentola è corteggiata dal falso principe Dandini, che ella 
però respinge, dichiarandosi innamorata del suo scudiero. Don Ramiro, che ha 
udito, non nasconde la propria gioia: Cenerentola si allontana frettolosamente, 
lasciandogli in pegno un braccialetto. Mentre don Ramiro si ripromette di ritrovarla 
ad ogni costo, Dandini rivela a don Magnifico di non essere un principe, ma un 
cameriere: il barone, furibondo, ritorna al suo castello con le figlie, dove trova 
Cenerentola con gli abiti dimessi di sempre. Dopo un temporale giunge Ramiro 
nelle sue vesti da principe, scortato da Dandini: riconosce Cenerentola e la 
chiede in sposa.
Sala con trono nel castello di Ramiro. Cenerentola riceve, al fianco dello sposo, 
l’omaggio dei cortigiani e generosamente perdona le colpe del patrigno e delle 
sorellastre.



Note di regia 
di Arturo Cirillo 

È affascinate entrare nel mondo musicale di Rossini, in quello strano meccanismo 
narrativo che si muove continuamente tra contraddizioni che diventano ossimori. 
Vicende spesso realistiche dove però basta un niente che tutto si fermi ed incominci 
a ruotare su se stesso, producendo un movimento dalla sua staticità, come una 
trottola. Personaggi che sono in bilico, come ne Il teatro delle marionette di 
Kleist, tra emotività e meccanicità. Tutto lo fa, come non mai, la musica, più che 
le parole, creando sospensioni, poesia, frenetiche scorribande, momenti lirici e 
crudeli. Da una parte la leggerezza della favola e dall’altro un dramma borghese 
familiare, con patrigno, sorellastre, dote usurpata e sperperata, come troviamo ne 
La Cenerentola per l’appunto, in questa strana commedia a volte amara e desolata. 
Lei, Angelina, mi appare come un personaggio moderno nel suo rivendicare 
una propria felicità, alla ricerca di un uomo che abbia l’intelligenza e la dirittura 
morale di saper vedere dove realmente risieda la bellezza. Una donna maltrattata, 
aggredita, a cui non si concede di avere un nome, un patrimonio, figuriamoci la 
libertà di andare ad un ballo. A cui si nega financo l’esistenza, infatti quando 
rischierà di diventare una possibile persona tra altre persone, grazie all’intervento 
fatidico di Alidoro in veste di censore comunale, si preferirà farla morire, anzi 
darla per già morta. Angelina è una donna che nonostante abbia molto subìto, ha 
conservato una fermezza morale e una ironica e paradossale fiducia nella vita. 
Per me non è una scaltra, ma una donna che rivendica una propria autonomia, 
il diritto al piacere e al divertimento. Poi vi è la sua famiglia, composta da due 
sorellastre competitive, insicure, vanesie ed ansiogene. Vittime di una grande 
disattenzione paterna, due ragazze lasciate a loro stesse, preda delle dinamiche 
della seduzione, al limite del parossismo, fiori pronti a farsi impollinare dal primo 
sedicente principe che passi per casa. Il loro padre, dal nome significativo di don 
Magnifico, è un visionario, incapace di separare il sogno dalla realtà, desideroso 
di esistere solo nel suo eterno delirio di potere, ricchezza, baccanali e vino a 
volontà. Un bambinone un po’ crudele e ricattatorio.
Vi sono vari strati, vari gusci, in questa messa in scena. Vi è quello apparentemente 
più solido, sebbene in sfacelo, della casa di don Magnifico. Vi è quello più 
appariscente ed effimero come una tappezzeria, fugace come un sogno, della 
casa di don Ramiro, questo principe amletico, scanzonato ma capace di ardore, 
che non vorrebbe sposarsi, o almeno vorrebbe farlo per amore e che poi senza 
accorgersene sposerà proprio colei che desidera. Quattro paggi, propagazioni 
del mondo favoloso del principe, saranno gli affaccendati organizzatori della 



vicenda, diventando spesso concretizzazione dei sogni dei personaggi. Dietro 
a tutto questo vi è però la solidità: la materia della caldaia di Cenerentola, fatta 
di fumo, fuoco e ferro. Questo mondo sottostà agli altri due, gli respira dietro, 
gli sta “col fiato sul collo”. Infatti Cenerentola per poter arrivare all’amore dovrà 
entrare nella favola della ricchezza e dello sfarzo, rendersi anche lei appariscente, 
ma alla fine trionferà la bontà, trionferà il suo mondo. In una vicenda dove 
tutti si travestono o si abbigliano, dove tutti vogliono essere ciò che non sono, 
per bisogno o strategia, solo lei, Angelina, otterrà la sua felicità restando se 
stessa. O meglio non solo lei, in fondo anche Dandini, cameriere a cui si è fatto 
indossare per un giorno i panni di un principe (rivelando quanto sia facile per 
un servo farsi re), anche lui tornerà ad essere ciò che è: un servitore, colui che 
per saggezza antica e popolare sa che la vita è un gioco. E chi sa se anche lo 
stesso deus ex machina di questa vicenda, il filosofo di corte Alidoro, anche lui 
che apparentemente sembra lavorare per un fine alto e nobile, in fondo non se 
la rida di tutte queste vicissitudini umane. Alla fine il patrigno e le sorellastre si 
redimeranno, il principe si sposerà salvando il regno e Cenerentola danzerà la sua 
gioia di libertà, che come tutte le gioie ha in se un che di amaro, non foss’altro 
per il ricordo dei tempi tristi e duri che si è dovuto attraversare.



“La Cenerentola” di Rossini: 25 giorni per crearla, 200 
anni per apprezzarla.

In occasione dei duecento anni dalla prima rappresentazione di La Cenerentola 
(Teatro Valle - Roma, 25 gennaio 1817), opera scritta con inaspettata velocità 
sia dal librettista che dal compositore, è interessante raccontarne la genesi 

seguendo le memorie di Jacopo Ferretti, autore del libretto.

Mancavano due soli dì al Natale dell’anno 1816, quando il pacifico impresario Cartoni 
ed il Maestro Rossini m’invitarono ad un congresso innanzi al censore ecclesiastico. 
Trattavasi di considerevoli modificazioni da operarsi in un libretto scritto dal Rossi 
per il Teatro Valle, e che come second’opera del carnevale comporre si doveva dal 
Rossini. Nel titolo vi si leggeva Ninetta alla corte, ma il soggetto era Francesca di Foix, 
una delle meno morali commedie del teatro francese, in un’epoca che incominciava a 
cangiarsi in una famosa scuola di libertinaggio. […] Il censore ecclesiastico, che non 
andava a teatro, non ne rimase da me persuaso, ma ne fu dolorosamente convinto il 
Rossini; quindi mi si pregò di trovare e scrivere a volo un nuovo argomento. […] Ma... 
il non saper dir di no, un poco d’ambizione di scrivere con quell’insigne pesarese, 
mi fecero porre a tortura la fantasia e, ristrettici in casa del Cartoni a bere il tè in 
quella sera freddissima, io proposi un venti o trenta soggetti da melodramma; ma 
quale fu riconosciuto troppo serio ed in Roma allora, almeno in carnevale, volevano 
ridere; quale troppo complicato; quale soverchiamente dispendioso per l’impresario, 
le di cui viste economiche esser debbono sempre rispettate dalla docilità de’ poeti; 
quale infine non conveniente a’ virtuosi cui veniva destinato. Stanco dal proporre e 
mezzo cascante dal sonno, sillabai in mezzo ad un sbadiglio: Cendrillon. Rossini, 
che, per esser meglio concentrato, si era posto in letto, rizzatosi su come il Farinata 
dell’Alighieri: «Avresti tu core di scrivermi Cendrillon?», mi disse ed io a lui di rimando: 
«E tu di metterla in musica?»; ed egli: «Quando il programma?»; ed io: «A dispetto del 
sonno, dimani mattina»; e Rossini: «Buona notte!». Si ravvolse nella coltre, protese le 
membra e cadde in un beato sonno, simile a quello degli Dei d’Omero; io presi un’altra 
tazza di tè, combinai il prezzo, scrollai la mano al Cartoni e corsi a casa. Là un buon 
caffè di moka rimpiazzò il thè della Giamaica; misurai più volte per largo e per lungo 
con le braccia conserte la mia camera da letto, e quando Dio volle mi vidi dinanzi 
il quadro. Scrissi il programma della Cenerentola e all’indomani lo inviai al Rossini.

Ne restò soddisfatto.



E fu così che lavorando come forsennati, Ferretti finì il libretto in ventidue giorni e 
Rossini lo musicò in ventiquattro. Nonostante l’entusiasmo però, il poeta nutriva 
seri dubbi sulla riuscita del lavoro; Rossini invece si dimostrò subito ottimista e 
profetizzò in capo ad un anno il pieno successo in Italia e, in capo a due, la stessa 
fortuna in Francia e in Inghilterra: “Gli impresari faranno a pugni per allestirla, 
come le primedonne per volerla cantare!”.
In verità l’opera ebbe una prima accoglienza alquanto fredda ma, dopo le prime 
repliche, altrettanto sfortunate, crebbe rapidamente in popolarità e conobbe un 
successo tanto travolgente da essere preferita allo stesso Barbiere, almeno per 
tutto l’Ottocento.
Dopo essersi sicuramente divertiti a creare il sestetto più “intrecciato” dell’opera 
italiana, Rossini e Ferretti non proseguirono la loro collaborazione ad eccezione 
della Matilde di Shabran nel 1821, seconda e ultima opera che scrissero insieme.

(testo a cura di Lorenzo Del Pecchia)



Yi-Chen Lin

Nasce nel 1985 in una famiglia di musicisti a Taipei (Taiwan) e si trasferisce in 
Austria all’eta di 8 anni. Ha iniziato la sua carriera come violinista e pianista, 
vincendo numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Parallelamente, 
ha coltivato la sua passione per la Direzione d’orchestra, che ha affiancato agli 
studi degli altri strumenti alla University of Music and Performing Art di Vienna. 
Nel giugno 2009 ha debuttato nella Goldener Saal del Musikverein sul podio della 
Radio Symphonic Orchestra Vienna nei Deux Portraits di Bartok. Nell’agosto 2011 
ha debuttato come direttrice d’orchestra per l’opera Il Viaggio a Reims di Gioachino 
Rossini al Rossini Opera Festival di Pesaro dove e stata invitata anche nel 2013 per 
L’occasione fa il ladro. Nella Stagione 2013/2014 e stata invitata come secondo 
direttore nella Sinfonia n. 4 di Charles Ives con la Tonhalle Orchestra di Zurigo. 
Ha debuttato inoltre al Teatro Nazionale Sao Carlos e con la Orchestra Sinfonica 
della Radio di Francoforte e la Slovenian Radio Symphony Orchestra a Vienna.
Nell’ottobre del 2014 ha debuttato in Spagna al Teatro de la Zarzuela di Madrid 
con Carmen di Georges Bizet. Nel 2015 debutta all’Auditorio de Tenerife con Le 
Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. La sua attività di direttore e stata 
trasmessa in un documentario dedicato a direttori d’Orchestra donne sul canale 
ORF della televisione nazionale austriaca. Ha tratto insegnamenti preziosi da grandi 
Maestri quali Zubin Mehta, Alberto Zedda, Ralf Weikert, Bernard Haitink e David 
Zinman. Ha lavorato con importanti orchestre: la Tonhalle Orchestra di Zurigo, 
l’Orchestra Filarmonica Slovena, l’Orchestra da Camera di Vienna, l’Orchestra 
Sinfonica Portoghese, l’Orquesta Sinfonica de RTVE Madrid, l’Orquesta de la 
Comunidad de Madrid e l’Orchestra della Fondazone Carlo Felice di Genova. Ha 
all’attivo una collaborazione con la Gulbenkian Orchestra, un debutto al Teatro 
Comunale di Bologna con Le Nozze di Figaro ed e nuovamente invitata a dirigere 
la Tonhalle Orchestra di Zurigo.



Arturo Cirillo 

Si e avvicinato al Teatro attraverso lo studio della danza, sia classica che 
contemporanea. Si diploma come attore all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
Silvio D’Amico di Roma nel 1992. Come attore ha lavorato con Massimo Castri 
(La disputa di Pierre de Marivaux), Pierpaolo Sepe (Mamma: piccole tragedie 
minimali di Annibale Ruccello e Agonia di un decennio di Manuel Puig), Davide 
Iodice (Empedocle da Friedrich Holderlin, Uscita d’emergenza di Manlio Santanelli, 
Nella solitudine dei campi di cotone di Bernard-Marie Koltes), Annalisa Bianco e 
Virgilio Liberti (Cave Canem da Michel de Ghelderode), Tito Piscitelli (Libertà a 
Brema di Rainer Werner Fassbinder), Massimiliano Civica (Ai fantoccini meccanici 
da Anonimo elisabettiano). Ma e con Carlo Cecchi, nella cui compagnia restera 
dal 1993 al 2000, che svolgerà la sua maggiore attività come attore (Leonce e 
Lena di Georg Buchner, La locandiera di Carlo Goldoni, Finale di partita di Samuel 
Beckett, Amleto di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate di 
Shakespeare, Misura per misura di Shakespeare, Le nozze di Čechov, Sik Sik 
l’artefice magico di Eduardo De Filippo). Successivamente si dedica anche alla 
regia teatrale, collaborando negli anni frequentemente con molti attori quali Monica 
Piseddu, Sabrina Scuccimarra, Rosario Giglio, Salvatore Caruso, Michelangelo 
Dalisi, Antonella Romano, Luciano Saltarelli, Vincenzo Nemolato, Giuseppina 
Cervizzi, Milvia Marigliano,
Edoardo Ribatto, Valentina Picello, Paolo Musio, Franca Penone. Tra le sue 
regia ricordiamo Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello, Don Fausto di 
Antonio Petito, L’inseguitore di Tiziano Scarpa, Fatto di cronaca di Raffaele Viviani 
a Scampia, Otello di William Shakespeare, L’avaro di Moliere, La morsa di Luigi 
Pirandello, L’infinito di Tiziano Scarpa, Il vantone di Plauto/Pasolini, La purga di 
Georges Feydeau, Ferdinando di Annibale Ruccello, Lo zoo di vetro di Tennessee 
Williams, Scende giù per Toledo di Giuseppe Patroni Griffi, La gatta sul tetto che 
scotta di Tennessee Williams, Chi ha paura di Virginia Woolf? di Edward Albee, 
Liolà di Pirandello, Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta. 
Per la lirica, Cirillo firma le regie di L’Alidoro, con musiche di Leonardo Leo su 
libretto di Gennaroantonio Federico e direzione di Antonio Florio; Napoli milionaria! 
di Nino Rota ed Eduardo De Filippo con la direzione musicale di Giuseppe Grazioli; 
La donna serpente di Alfredo Casella, condotta da Fabio Luisi e successivamente 
da Gianandrea Noseda.
Negli anni ha ricevuto vari premi: Lo Straniero nel 1996, Coppola-Prati nel 1998, 
Associazione Nazionale Critici di Teatro nel 2004, Premio Ubu miglior regia nel 
2004, Ubu migliore attore non protagonista nel 2006, Hystrio nel 2007, Vittorio 



Mezzogiorno nel 2009, Associazione Nazionale Critici di Teatro nel 2010.
Nel cinema, come attore, ha lavorato con Mario Martone (Morte di un matematico 
napoletano, Il giovane favoloso), Wilma Labate (La mia generazione), Silvio Soldini 
(Le acrobate), Tonino De Bernardi (Appassionate), Francesco Suriano (Il pugile e 
la ballerina). In televisione con Sandro Bolchi (Assunta Spina) e Mario Martone 
(trasposizione televisiva di Finale di partita).



Opera in prima esecuzione assoluta

giovedì 19 ottobre ore 20.30 (turno A)
venerdì 20 ottobre ore 20.30 (turno B)

ETTORE MAJORANA. 
CRONACA DI INFINITE SCOMPARSE

libretto di Stefano Simone Pintor

musica Roberto Vetrano
regia Stefano Simone Pintor

direttore Jacopo Rivani
interpreti principali  

Lucas Moreira Cardoso* (Ettore Majorana), Alessandra Masini (Cantante/
Madre), Pietro Toscano (Dio), Federica Livi*/ Monica Tiberia Naghi* (Fisica),

Ugo Tarquini (Anti Majorana)
*cantanti vincitori Concorso As.Li.Co. 2017

CRIPTOLOCKET MAJORANA
ROOM ESCAPE

Sala Rosa (Ridotto) del Teatro Ponchielli
dal 17 al 22 ottobre (prenotazione obbligatoria)

Inseguiti da strane ombre, vi siete rifugiati in questa stanza.
Qualcosa di strano sta succedendo in questa città.

Chiudete la porta alle spalle, sigillandola quanto più possibile.
Siete al sicuro, o in trappola?

Guardandovi attorno notate uno strano macchinario e alcuni 
messaggi criptici…

… uscire dalla stanza? Ma come? Ci riuscirete?
Il tutto in massimo 60 minuti!

INFO E PRENOTAZIONI 
Segreteria lun/ven (8.30-12.30 e 15.00-17.30) tel. 0372 022010/11/24

info@teatroponchielli.it – www.teatroponchielli.it



Il Ponchielli al Teatro alla Scala
Grazie alla convenzione promossa dalla Regione Lombardia con OperaLombardia 
e il Teatro alla Scala di Milano anche per quest’anno ci sarà la possibilità per gli 
abbonati alla Stagione d’Opera 2017 del Teatro Ponchielli di assistere ad un’opera 
in cartellone al Teatro alla Scala. Ecco il titolo proposto quest’anno

sabato 3 marzo 2018 ore 20.00 – Teatro alla Scala

ORPHÉE ET EURYDICE
musica di Christoph Willibald Gluck

direttore Michele Mariotti
regia John Fulljames e Hofesh Shechter

coreografia Hofesh Shechter

Interpreti principali
Juan Diego Flórez (Orphée), Christiane Karg (Eurydice),  Fatma Said (L’Amour) 

Hofesh Shechter Company
Coro e Orchestra del Teatro alla Scala

Produzione Royal Opera House, Covent Garden, London

I posti disponibili sono limitati e le prenotazioni dovranno essere effettuate 
presso la Segreteria del Teatro (contestualmente al pagamento in contanti) 
entro martedi 14 novembre.

PREZZI DEI BIGLIETTI
Platea € 80,00 - Prima galleria € 33,00/€ 26,00 - Seconda galleria  € 26,00

Per chi fosse interessato, il Teatro, con un minimo di adesioni, organizzerà 
il trasferimento in pullman per Milano (andata/ritorno) il cui prezzo verrà 
successivamente comunicato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Teatro  
(8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.00 - tel. 0372 022010/11) – info@teatroponchielli.it



Info / Segreteria:
0372.022.010 e 0372.022.011

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it
info@teatroponchielli.it

Biglietteria on-line:  
www.vivaticket.it

www.teatroponchielli.it   
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