
In ricordo 
di Pier Alberto Conti
nel 50° dalla scomparsa

STAGIONE
LIRICA



Civitanova Marche è lieta di ospitare la bellissima stagione 
che il Maestro Sorichetti metterà in scena nella nostra città, 
allietando un pubblico eterogeno ma desideroso di cultura.
Civitanova all’Opera rappresenta un momento di caratura 
molto elevata e rende merito e lustro a questa città che da 
tanti anni è priva di una rassegna tanto importante ma che ha 
una grande tradizione lirica, per la quale mi preme ricordare 
Pier Alberto Conti.
Che si alzi il sipario, dunque, e che questa bellissima stagione 
lirica abbia inizio!
 Il Sindaco di Civitanova Marche
 Fabrizio Ciarapica

Alfredo Sorichetti proietta Civitanova Marche in un’atmosfera 
unica con la sua emozionante Stagione Lirica.
Il Maestro non solo ha riportato la lirica a Civitanova, grande 
assente in tutti questi anni, ma è riuscito a coinvolgere i gio-
vani e questa è un’importante rivoluzione culturale.
Civitanova Marche è la scenografia perfetta per il lavoro re-
alizzato dal Maestro Sorichetti che non poteva non iniziare 
con due Opere che si ispirano a due donne coraggiose: Tosca 
e Violetta (La Traviata).
La sensibilità del pubblico saprà cogliere l’essenza di tutto 
questo lavoro.
 Assessore alla Crescita Culturale
 Maika Gabellieri



La stagione lirica Civitanova all’Opera oggi è una 
realtà! E questo momento, che definirei storico per 

la nostra città, ci riempie di emozione e di orgoglio.

L’importante tradizione lirica che Civitanova ha, consi-
derati i suoi più illustri figli, l’abbiamo voluta consacrare 

in una stagione di qualità che portasse nella nostra città 
eccellenze internazionali, ma che potesse anche realizzare 

nei suoi teatri quei principi di condivisione e sostegno al 
nostro territorio.

Essendo l’opera lirica uno dei fenomeni più creativi, espressivi 
ed esplicativi dei più alti valori dell’uomo, creare spettacoli 
significa per noi amplificare il bello e il buono che questi 
valori contengono: libertà, fratellanza, ricerca della bellezza, 
solidarietà, autenticità dell’arte, sono tutte cose di cui oggi 
c’è un gran bisogno.

Dare delle opportunità ai giovani di entrare nel mondo 
dell’opera, nel mondo della bellezza e dei grandi valori 
che la musica colta esprime, significa servire la società, 
offrire una ulteriore opportunità di crescita.

Allora ecco che, oltre agli spettacoli che abbiamo 
creato puntando sulle eccellenze sia vocali, musi-

cali ma anche scenografiche e registiche, siamo 

orgogliosi di proporre ai giovani delle nostre scuole 
l’opportunità di vivere concretamente le emozioni 
e i valori che questi capolavori esprimono.

È anche una opportunità di lavoro per tanti musicisti 
soprattutto del nostro territorio: cantanti, professori 
d’orchestra, artisti del coro e professionisti delle varie 
maestranze.

Civitanova all’Opera si è realizzata grazie alla ferma vo-
lontà del sindaco Fabrizio Ciarapica, dell’assessore alla 
crescita culturale Maika Gabellieri, di tutta la Giunta, della 
direzione dell’Azienda Teatri e dell’Associazione Musicale 
Gilfredo Cattolica.

Oltre a ringraziare loro, ringrazio tutti gli artisti, il coro, 
l’orchestra, i macchinisti, lo scenografo, i registi, i tecnici e 
tutti coloro che hanno accettato di iniziare con noi questa 
nuova meravigliosa avventura i cui frutti, ne sono certo, 
saranno amati dal pubblico che ci seguirà negli anni 
con affetto.

Allora, buona Opera Civitanova!

Alfredo Sorichetti 
Direttore artistico di Civitanova all’Opera



CIVITANOVA 
eL’OPERA

Civitanova Marche ha una importante tradizione operistica. 
Dal 1872, anno in cui è stato inaugurato il Teatro Annibal 
Caro con Norma e Un ballo in maschera, la nostra città ha 
visto susseguirsi rappresentazioni liriche con celebri artisti 
almeno fino dagli anni ‘20.
La nostra città ha avuto figli illustri del mondo dell’opera.
Il basso-baritono Sesto Bruscantini, di famiglia monteco-
sarese, è nato a Civitanova e Civitanova gli offrì il suo primo 
debutto. Al Teatro Rossini, allora Teatro Beniamino Gigli, 
interpretò, appena ventenne, La Geisha di Sidney Jones e 
successivamente cantò ne La bohéme di Puccini nel ruolo 
di Colline. Raffinato interprete mozartiano e rossiniano è 
stato apprezzato in tutto il suo vastissimo repertorio che ha 
interpretato con grandi doti sceniche ed espressive.   
Sesto Bruscantini vanta una carriera nei teatri più importanti 
del mondo che lo ha consacrato come uno dei basso-baritoni 
più grandi di tutti i tempi.
Il celebre soprano Francisca Solari, civitanovese d’adozione, è 
tutt’oggi considerata una delle più importanti soprano veriste 
di inizio ‘900. In carriera dal 1905 al 1926, fu prediletta da 
Pietro Mascagni e storiche sono rimaste le sue interpreta-
zioni delle opere Amica e La Parisina.
La Solari riusciva ad incantare oltre che per le sue interpre-
tazioni magistrali, anche per la sua straordinaria presenza 
scenica, per la quale era considerata un’attrice di primo 
piano per la sua epoca. 
Sposò Pier Alberto Conti e visse a lungo a Civitanova. 
Cantò nello storico allestimento di Aida allo Sferisterio 

nel 1921, prima opera rappresentata nell’arena maceratese, 
voluto dal nostro mecenate Pier Alberto Conti.
Civitanova Marche ha dato i natali anche ad altri musicisti 
ed operisti tra i quali citiamo Gilfredo Cattolica, che oltre ad 
essere stato un ottimo didatta, fu anche compositore di arie 
liriche dalle quali si evince la sua spiccata e naturale vena 
melodica. Allievo prediletto di Pietro Mascagni, lo seguì come 
suo assistente nella tournée americana.
Fernando Squadroni, compose varie opere liriche quali 
Un treno che fu rappresentata nel nostro massimo teatro 
nel 1966 per poi essere ripresa al Teatro Goldoni di Pisa e 
al Teatro Pergolesi di Jesi. La sua opera Calandrino & C. fu 
allestita anch’essa con successo al Teatro di Jesi. Compose 
anche un’altra opera lirica dal titolo L’impresario che tutt’oggi 
è ancora inedita.



FRANCISCA SOLARI 
e PIER ALBERTO CONTI
a cura di Livia Brillarelli

Francisca Solari nacque a Genova il 14 agosto 1880, iniziò 
lo studio del canto al Civico Istituto di Musica della sua città 
nel 1898 diplomandosi nel 1903. Debuttò il 18  maggio 1905 
al teatro Costanzi di Roma ne l’Amica di Pietro Mascagni, il 
successo ottenuto le aprì le porte di numerosi teatri italiani, 
affrontando un repertorio molto ampio: I Lombardi alla Prima 
Crociata, Un Ballo in Maschera, Faust, Iris, Loreley, Manon, 
Mefistofele, nonché Fedora, L’Amico Fritz, Tosca e Madama 
Butterfly, ovunque ottenne sempre ampi consensi.
Nel 1910 andò in Romania per cantare Otello e L’Amico Fritz 
e fu ricevuta persino dalla regina, poco dopo, in Egitto per 
Madama Butterfly e La Fanciulla del West, che risultò essere 
l’opera a lei più congeniale. 
Isabeau di Mascagni rappresentò un altro “fiore all’occhiello”. 
Nel 1913 venne chiamata al Teatro alla Scala con una novità 
assoluta, Le Donne Curiose di Wolf-Ferrari, e poi a Venezia si 
cimentò nel Mese Mariano di Giordano. Nel 1914 il soprano 
collezionò altre soddisfazioni con L’Amore dei Tre Re di Italo 
Montemezzi e Parisina di Pietro Mascagni.
Il soprano, affermata ed ammirata, in giro per l’Italia da un 
teatro all’altro, nel 1919 venne chiamata dall’impresario 
Balestra al teatro Lauro Rossi di Macerata per La Fanciulla 
del West.
La Solari era già venuta nelle Marche nel 1905 a Tolentino, 
per cantare Amica nel 1908 ad Ascoli Piceno per Iris e nel 
1912 a Macerata per un concerto. 
Nel 1919 la Società Cittadina Maceratese, organizzatrice di 
manifestazioni culturali, aveva eletto come suo presiden-
te il conte Pier Alberto Conti, un nobile molto facoltoso e 

generoso. Questi,  nell’immediato dopoguerra, per riportare il 
teatro Lauro Rossi agli antichi splendori aveva fatto inserire 
nel cartellone per il mese di giugno ben dodici recite de La 
Fanciulla del West, perché la cronaca nazionale parlava con 
entusiasmo del successo raccolto in molte parti d’Italia da 



quest’opera e da Francisca Solari, sua interprete principale in 
quegli anni. Persino Giacomo Puccini, l’autore, era intervenuto 
più volte nel passato ad elogiarla, definendola una “Minnie 
ideale”. L’esito delle rappresentazioni maceratesi fu brillante, 
le cronache locali definirono Francisca una Minnie deliziosa 
e vivace oltre che un’attrice impareggiabile.
Il fattore artistico passò in secondo piano a causa dell’amore 
nascente fra il soprano e il conte Conti. Dal 1919 al 1921, 
data del ritorno a Macerata del soprano, i due personaggi 
consolidarono il loro rapporto affettivo, anche se ognuno di 
loro seguitò a vivere separatamente la propria vita. Infatti la 
Solari girò l’Italia arricchendo la sua folgorante carriera e 
Pier Alberto si impegnò sia a risolvere i problemi delle sue 

proprietà e dei suoi familiari, sia ad assolvere ai numerosi 
incarichi di rappresentanza.
Nel 1921 il conte decise di “consacrare” lo Sferisterio di 
Macerata alla lirica, sulla scia dell’Arena di Verona, perché 
il suo sogno era quello di inserire Macerata nel discorso 
musicale nazionale. Quindi, insieme alla Società Cittadina, 
scelse una delle opere più spettacolari, che se ben organiz-
zata e pubblicizzata, avrebbe fatto parlare ampiamente le 
cronache italiane. Che cosa e chi meglio di Aida e Francisca 
Solari potevano contribuire a questo? 
Nell’inverno del 1926, il soprano diede il suo ultimo spetta-
colo al teatro Petruzzelli di Bari, interpretando Minnie ne La 
Fanciulla del West, ossia cantando l’opera senz’altro a lei più 
congeniale e che le aveva cambiato la vita in tutti i sensi, 
dall’arte all’amore. 
Il 2 agosto del 1926 Pier Alberto e Francisca si sposarono a 
Milano. Dopo il matrimonio la Solari si esibì raramente, so-
prattutto nella nostra città in concerti di beneficenza, inoltre 
si dedicò alla Filodrammatica di Civitanova Marche Alta come 
organizzatrice, coordinatrice ed interprete di alcuni ruoli negli 
spettacoli della società. In questo modo aiutò il marito nelle 
attività culturali, infatti Pier Alberto fu prima sindaco e poi 
podestà di Civitanova Marche Alta dal 1923 al 1938.
La Solari morì il 19 luglio 1969 a Civitanova Marche, a Villa 
San Michele, ove aveva vissuto per oltre quarant’anni e dove 
è sepolta nella cappella di famiglia.
Poco prima di morire Francisca sussurrò alle persone care 
che l’assistevano: Tutti qui…sorridenti a Mimì.

 Livia Brillarelli



SABATO 30 DICEMBRE ore 21,30 - TEATRO ANNIBAL CARO 

CONCERTO 
DI CAPODANNO

Celebri arie d’opera e valzer di Strauss

Donata D’Annunzio Lombardi soprano 

Gian Luca Pasolini tenore

Liliana Aiera soprano 

Luigi Ciucci attore

Orchestra Sinfonica Puccini

Alfredo Sorichetti direttore

PROGRAMMA
G. Verdi 
Un ballo 
in maschera 
Preludio 
La rivedrà 
nell’estasi
V. Bellini 
Norma 
Casta diva
P. Mascagni 
Cavalleria 
rusticana 
Intermezzo

G. Puccini 
Gianni Schicchi 
O mio babbino caro
G. Puccini 
Tosca 
E lucevan le stelle 
Vissi d’arte
G. Bizet Carmen 
Preludio I e III atto
A. Adams 
Holy night

Canto tradizionale 
Adeste fideles
J. Strauss 
Sul bel 
Danubio blu
G. Puccini 
Madama Butterfly 
Un bel dì vedremo
G. Puccini 
Turandot 
Nessun dorma

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO ore 21,30 - TEATRO ANNIBAL CARO 

CONCERTO DI 
SAN VALENTINO

Arie e duetti d’amore

Mirella Di Vita soprano 

Jaemin Kim tenore

Gianpiero Ruggeri baritono 

Luigi Ciucci attore

Alfredo Sorichetti pianoforte

PROGRAMMA
W. A. Mozart 
Don Giovanni 
Deh, vieni 
alla finestra 
Là ci darem 
la mano
G. Puccini 
La bohème 
Che gelida manina  
Si mi 
chiamano Mimì 
O soave fanciulla

F. Moreno 
Torroba 
Amor vida 
de mi vida
M. Gastaldon 
Musica proibita
G. Puccini 
Gianni Schicchi 
O mio babbino caro
E. De Curtis 
Non ti 
scordar di me

G. Verdi 
La Traviata 
Parigi o cara
S. Cardillo 
Core n'grato
E. De Curtis 
Torna a Surriento 
G. Puccini 
Turandot 
Nessun dorma
F. Lehar 
Tace il labbro



La Traviata 
e l’impossibilità 
di amare

Il letto è l’elemento forte del nostro allestimento. Esso rap-
presenta il dolore e la morte di Violetta. 
È già presente sulla scena nel preludio del primo atto, come a 
sottolineare la scelta di Verdi di indicare, con i temi contenuti 
nel preludio stesso, l’amore, ma anche la malattia di Violetta.
Il letto, come elemento simbolico, prende altre forme, come 
d’altronde tutte le storie d’amore. Il letto si trasforma in un 
tavolo imbandito nel primo atto, dove Violetta e Alfredo si 
incontrano e si innamorano.
Poi ancora si trasforma in una panchina della casa di cam-
pagna dove i due innamorati vivono i momenti più belli della 
loro storia d’amore.
A casa di Flora, l’amica di Violetta, per la grande festa di 
Carnevale, il letto si trasforma ancora in un tavolo da gioco. 
Le scelte, la direzione che prende la vita è come se fossero 
frutto del fato, del destino che viene deciso non da noi, ma 
dalla fortuna, come una casualità favorevole o sfavorevole 
che avviene attorno ad un tavolo da gioco.
Il tavolo da gioco, poi, torna alla sua forma iniziale, il letto 
di Violetta. Il presagio doloroso del preludio del primo atto, 
diventa realtà: Violetta è morente.
Il letto-simbolo del nostro allestimento ha una forma partico-
lare: è pentagonale. Il numero cinque, come significato arcaico, 
simboleggia la somma dei primi numeri: due per il femminile 
e tre per il maschile. Ma anche i cinque sensi che sono indicati 
nel letto stesso; l’udito (liuto), la vista (specchio), il gusto (cesto 
di frutta), l’olfatto (mazzo di fiori) e il tatto (ermellino).

VENERDÌ 23 MARZO ore 21 - TEATRO ROSSINI

LA TRAVIATA
Opera in tre atti, musica di Giuseppe Verdi

Libretto di Francesco Maria Piave
Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 6 marzo 1853

Paola Antonucci 
Violetta Valery 
soprano
Mara Gaudenzi 
Flora Bervoix, 
sua amica 
mezzosoprano
Liliana Aiera 
Annina, serva di 
Violetta soprano
Valerio Borgioni 
Alfredo Germont 
tenore
Gianpiero Ruggeri 
Giorgio Germont, 
suo padre baritono
Stefano Consolini 
Gastone, Visconte 
di Létorières 
tenore
Michele Soldo 
Il barone Douphol 
baritono
Davide Filipponi 
Il marchese 
d’Obigny basso

Niccolò Pelusi 
Il dottor Grenvil 
basso
Francesco Amodio 
Giuseppe, servo 
di Violetta tenore
Andrea Ghiglia 
Un domestico 
di Flora basso
Alessio De Vecchis 
Un commissario 
basso
Ballerini 
Cristian Cesinaro 
Nyreen Di Sante 
Giovanni Di Tizio 
Arianna Fabiani
 
Regia 
Fabrizio Angelini
Scenografo 
Luigi Ciucci 
assistente 
Alice Gentili 
realizzate da 
Chiediscena
Direttore di scena 
Andrea Rosati

Allestimento luci 
Gruppo PFL 
Allestimenti 
tecnici 
Giordano Corsetti 
Stefano Romagnoli
Macchinisti 
Enzo Cafini 
Mirko Paoloni
Costumi 
Sartoria Arianna 
costumista 
Roberta Fratini
Trucco 
Kiart Accademia 
per truccatori
Parrucco 
Pourparler 
supervisor 
Roberto Acquaroli
Coro Associazione 
Ventidio Basso 
Maestro del Coro 
Giovanni Farina
Orchestra 
Sinfonica Puccini 
Maestro direttore 
e concertatore 
Alfredo Sorichetti



TRAMA

I ATTO Parigi, casa di Violetta Valery. Violetta cortigiana 
donna di mondo, si trova nel salone della sua casa inten-

ta negli ultimi preparativi prima dell’arrivo dei suoi ospiti. 
Arrivano dopo poco gli ospiti tra cui il visconte de Letorières 
che presenta Alfredo Germont a Violetta, spiegandole che 
Alfredo durante la recente malattia di lei, aveva chiesto più 
volte delle sue condizioni di salute.
Violetta ne è lusingata e sottolinea al barone Douphol (pro-
tettore di Germont) come questi non abbia avuto le stesse 
premure. Il barone indispettito mostra il suo disappunto a 
Flora Bervoix.
 Violetta propone un brindisi, a cui si uniscono tutti i presenti.
Invita poi tutti a spostarsi nella sala accanto, ma lei rimane 
nella stanza a causa di un malore. Nella stanza c’è anche 
Alfredo che approfitta del momento e le dichiara il suo amore. 
Violetta gli propone un rapporto di amicizia e gli consegna un 
fiore, chiedendogli di riportarlo il giorno successivo. Alfredo 
si allontana felice di aver ricevuto l’invito per l’indomani. Alla 
fine della serata, tutti vanno via e Violetta, sola, ripensa alle 
parole di Alfredo, ma si ripromette di rinunciare all’amore e 
continuare la sua vita da cortigiana.

II ATTO Alfredo incontra la domestica di Violetta, 
Annina, che gli confessa che la sua signora, per po-

ter mantenere la casa, è costretta a vendere i suoi beni. 
Alfredo promette di occuparsi della situazione economica 
di Violetta chiedendo ad Annina di tenerla all’oscuro.
Intanto il padre di Alfredo (Giorgio Germont) è a casa di 
Violetta per accusarla di approfittarsi di suo figlio. Violetta 
gli mostra i documenti che attestano la vendita di tutti i suoi 
beni per mantenere l’amante nella sua abitazione. Giorgio 
Germont comprende l’amore dei due, ma ha anche una figlia 

che sta per sposarsi e le spese di Alfredo potrebbero mettere 
a rischio il matrimonio. Chiede dunque a Violetta di lasciare 
che il figlio torni a casa e di allontanarsi.
Violetta scrive una lettera al Barone Douphol e una allo stesso 
Alfredo Vermont in cui comunica la decisione di lasciarlo.
Arriva Alfredo che ha saputo che il padre è passato di lì e, 
ignaro di tutto, vorrebbe presentarlo a Violetta. Lei però dopo 
essersi fatta giurare eterno amore, fugge.
Alfredo legge la lettera e la segue nonostante le suppliche 
del padre.
Siamo alla festa di Flora Bervoix, dove si vocifera della se-
parazione tra Alfredo e Violetta. Alfredo arriva alla festa per 
cercarla e lei arriva poco dopo accompagnata dal barone 
Douphol. Alfredo, giocando, la insulta indirettamente e il 
barone quindi lo sfida a carte. Alfredo vince la partita incas-
sando una cospicua somma di danaro. Violetta allora chiede 
di parlargli in privato e, mentendo,  gli riferisce di amare il 
barone. Lui profondamente ferito chiama tutti gli invitati e 
getta una borsa di monete ai piedi di Violetta  che sviene tra 
le braccia di Flora. Tutti inveiscono contro Alfredo e anche 
il padre Giorgio, che nel frattempo è arrivato a palazzo, lo 
rimprovera. Il barone Douphol sfida a duello Alfredo. Alfredo 
e Violetta si dichiarano amore.

III ATTO Violetta è in camera indebolita dalla tisi. Il 
medico riferisce alla domestica che alla sua signora 

restano solo poche ore. Violetta stringe una lettera del pa-
dre di Alfredo in cui c’è scritto che Alfredo, avendo saputo 
tutta la verità, sta tornando da lei.
Mentre fuori si festeggia il Carnevale, arriva Alfredo al capez-
zale della sua amata e le promette di portarla a Parigi. Arriva 
anche il padre di Alfredo, pentito di averli separati. Violetta sa 
che non ha un futuro e consegna ad Alfredo un medaglione 
chiedendogli di non dimenticarla. Sembra riprendersi, si alza 
ma poi ricade senza forze. 



INTERPRETI
Paola ANTONUCCI 
soprano
Nata a Chieti, Paola Antonucci fa il suo 
esordio nell’Opera nel 1990 al Teatro 
della Ciudad di Città del Messico 
nella parte di Gilda (Rigoletto). La 
sua vocalità e la sua musicalità le 
hanno consentito di affrontare un 
ampio repertorio operistico, dal 
barocco al novecento, esibendosi nei 
più prestigiosi teatri d’Opera italiani 
ed esteri, come: Napoli, Bologna, 

Torino, Firenze, Palermo, Macerata, Berlino, Stuttgart, Parigi,  
Madrid, Tokyo. 
Ha collaborato con direttori d’orchestra di grande spicco, 
quali: G. Kuhn, S. Accardo, A. Guingal, D. Oren, D. Renzetti, T. 
Hengelbrock, A. Zedda, S. Ranzani, E. Müller, P. Maag e registi 
come: R. DeSimone, G. Landi, L. Puggelli, G. Cobelli, E. Scola, 
C. Gavras, D. Krief, L. Mariani, B. Montresor, P.L. Pizzi, solo 
per citarne alcuni.

Gianpiero RUGGERI 
baritono
Ottenuta la maturità classica, si diploma 
prima in trombone e poi in canto perfezio-
nandosi poi  con il M° Sesto Bruscantini. 
Agli esordi il suo repertorio è mozartiano 
e rossiniano (Figaro, Dandini, Alidoro, 
Don Giovanni, Leporello, Conte), poi fre-
quenta altri titoli quali  Bohème, Falstaff, 
Traviata, Rigoletto, Pagliacci, Vespri 
Siciliani in teatri quali San Carlo di Napoli, 

Arena di Verona, Terme di Caracalla, Torino, Cagliari, Detroit, 
Dresda, Yerevan, Copenaghen e Colonia. Ha collaborato con 
direttori e registi importanti quali A. Zedda, G. Khun, G. Gelmetti, 
H. Soudant, E. Topchjan, G. Noseda, D. Renzetti, M. Martone, 
D. Abbado, Gigi Proietti, L. Ronconi, F. Zeffirelli.

Valerio BORGIONI 
tenore
Valerio Borgioni nasce a Roma nel 1997. 
Studia canto presso il Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma, sotto la guida 
del M° Claudio Di Segni. Nell’aprile del 
2016, vince un concorso per giovani 
voci liriche indetto dal Ministero dei 
Beni Culturali italiano.  Nel gennaio e 
febbraio 2018 si esibisce in una serie 
di concerti a Bologna, Ferrara, Piacenza, Rimini, Imola cantando 
le due opere La Traviata e La Bohème in forma concertante. 
Recentemente è stato ammesso all’Accademia di perfezio-
namento per cantanti lirici del Teatro Comunale di Bologna.

Fabrizio ANGELINI regia
Regista, coreografo e performer ha festeggiato i 32 anni di 
carriera, iniziata come attore con Gigi Proietti in Cirano e pro-
seguita nel Corpo di Ballo dell’Opera di Roma e del San Carlo 
di Napoli. Collaborazione ventennale con la Compagnia della 
Rancia, e poi con Stage Entertainment, Nicoletta Mantovani, 
Teatro Sistina di Roma, Teatro Carlo Felice di Genova, Maggio 
Musicale Fiorentino, Teatro Verdi di Trieste, Folies Bergére di 
Parigi, ecc. Fonda con Gabriele de Guglielmo la Compagnia 
dell’Alba (Nunsense, Aggiungi un posto a tavola, Tutti insieme 
appassionatamente). 



SABATO 21 APRILE ore 21 - TEATRO ROSSINI

TOSCA
Opera in tre atti, musica di Giacomo Puccini
Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Prima rappresentazione: Roma, Teatro Costanzi, 14 gennaio 1900

Annalisa 
Raspagliosi 
Floria Tosca, 
celebre cantante 
soprano 
Valter Borin 
Mario Cavaradossi, 
pittore 
tenore
Gianfranco 
Montresor 
Il barone Scarpia, 
Capo della Polizia 
baritono
Romano 
Dal Zovo 
Cesare Angelotti 
basso
Niccolò Pelusi 
Sagrestano 
baritono

Stefano 
Consolini 
Spoletta, 
Agente di Polizia 
tenore
Davide 
Filipponi 
Sciarrone, 
Gendarme 
basso
Andrea Ghiglia 
Un carceriere 
basso
Rocco 
Tartabini 
Un pastore 
voce bianca
 
Regia 
Andrea Rosati
Scenografo 
Luigi Ciucci

Direttore 
di scena 
Alice Gentili
Costumi 
Sartoria Arianna 
costumista 
Roberta Fratini 
Allestimento luci 
Gruppo PFL 
Allestimenti 
tecnici 
Giordano Corsetti 
Stefano Romagnoli
Coro Associazione 
Ventidio Basso 
Maestro del Coro 
Giovanni Farina
Orchestra 
Sinfonica Puccini 
Maestro direttore 
e concertatore 
Alfredo Sorichetti

Tosca 
e le ali 
della libertà

La libertà è, secondo noi, il principio ispiratore dell’opera 
Tosca di Giacomo Puccini.

Ma per acquistare la libertà si deve pagare un alto prezzo. 

Ci sono vari aspetti nell’opera Tosca che sottolineano l’im-
portanza delle scelte per la libertà.

Floria Tosca, per non cedere ai ricatti di Scarpia e per non 
concedersi a lui, lotta per la sua libertà, anche se per essa 
deve macchiarsi di un crimine. 

Decide di amare Mario Cavaradossi nonostante le avversi-
tà politiche e la posizione scomoda che il suo amato aveva 
preso.

Mario Cavaradossi e Cesare Angelotti lottano per i propri 
ideali politici e di libertà, per non assoggettarsi alla legge 
del più forte. 

E a fine opera Floria Tosca si butta da Castel Sant’Angelo 
pur di non arrendersi all’oppressore.

Per questo la scelta scenica del nostro allestimento di 
Tosca si basa sulle ali.

Le ali fanno volare alto gli essere umani, le donne e gli uo-
mini liberi e di buoni principi. 

E Tosca ci insegna a volare alto! 



TRAMA
La storia si svolge a Roma nel 1800. 

I ATTO Angelotti, console dell’ex Repubblica Romana, 
è fuggito da Castel Sant’Angelo e si rifugia nella chie-

sa di Sant’Andrea della Valle, dove sua sorella la Marchesa 
Attavanti ha nascosto degli abiti femminili che gli permette-
ranno di passare inosservato. La donna è stata ritratta sen-
za saperlo dal pittore Mario Cavaradossi. Questi si accorge 
di Angelotti che conosce da tempo, il quale gli rivela la pro-
pria situazione. Improvvisamente vengono interrotti dall’ar-
rivo di Tosca che, riconoscendo nel dipinto della Maddalena 
le fattezze della marchesa, fa una scenata di gelosia a 
Mario, che a fatica riesce a calmarla e congedarla. Angelotti 
esce dal suo nascondiglio e riprende il discorso con Mario 
che lo indirizza nella sua villa. Improvvisamente soprag-
giunge Scarpia, capo della polizia, che sospetta fortemente 
di Mario. Per trovare Angelotti cerca di coinvolgere Tosca 
suscitando la sua morbosa gelosia. La donna, credendo alle 
parole di Scarpia, giura di trovarli. Scarpia la fa seguire. 

II ATTO Mentre a Palazzo Farnese Scarpia sta cenando, 
Spoletta, uno scagnozzo, gli conduce Mario che è stato 

arrestato. Questi si rifiuta di rivelare dov’è Angelotti e viene 
condotto in una stanza e torturato. Giunge Tosca che, stre-
mata dalle grida di Mario, confessa il nascondiglio dell’eva-
so. Mario, indignato che Tosca abbia parlato, cerca di scac-
ciarla. Scarpia lo condanna a morte. Disperata, Tosca vuole 
donarsi a Scarpia se egli acconsentirà di liberare Mario. 
Scarpia convoca Spoletta e con un cenno di intesa fa crede-
re a Tosca che la fucilazione sarà simulata e i fucili caricati 
a salve. Mentre sta scrivendo il salvacondotto che li porterà 
fuori dallo Stato Pontificio, Tosca aggredisce Scarpia e lo 
pugnala. 

III ATTO All’alba, sui bastioni di Castel Sant’Angelo, 
Mario è pronto a morire. Scrive un’ultima lettera d’a-

more a Tosca che nel frattempo arriva e spiega di aver uc-
ciso Scarpia. Lo informa della fucilazione simulata e, scher-
zando, gli raccomanda di fingere bene la morte. Ma Mario 
viene fucilato per davvero e Tosca inseguita dai poliziotti 
che hanno scoperto la morte di Scarpia si getta dagli spalti 
del castello. 



INTERPRETI
Annalisa RASPAGLIOSI 
soprano
Nata a Roma, debutta nel ’98 ne La 
Traviata (Violetta) al Teatro Brancaccio. 
Inizia subito una carriera internaziona-
le segnalandosi come uno dei soprani 
più interessanti per il repertorio lirico 
verdiano. 
Oltre che nelle opere verdiane (Simon 
Boccanegra, Luisa Miller, Stiffelio, 
I Masnadieri), si cimenta con suc-
cesso in un repertorio molto vasto, tra cui Robert le Diable 
e Les Huguenots di Meyerbeer, Micaela in Carmen, Le Roi de 
Lahore di Massenet.
Da ricordare i numerosissimi eventi che, dal 2000 al 2005, 
l’hanno vista al fianco di Luciano Pavarotti in numerose città 
di tutto il mondo. Si esibisce nei maggiori teatri, come Torino, 
Parma, Venezia, Genova, Seoul, Tokyo, Los Angeles, Colonia, 
Bilbao, Francoforte, Deutsche Oper di Berlino.

Gianfranco MONTRESOR 
baritono
Nato a Verona, s i  diploma al 
Conservatorio di Brescia. Debutta al 
Filarmonico di Verona nella Gattabianca 
di Arcà (1993). Da allora, si esibisce nei 
più importanti teatri d’opera: Tokyo, Tel 
Aviv, Lisbona, Berlino, Covent Garden di 
Londra, Liceu a Barcellona, La Scala di 
Milano, Parma, Trieste, Roma, Verona, 
Genova, Macerata. Collabora con direttori 
d’orchestra quali Antonello Allemandi, 

Bruno Bartoletti, Yoram David, Jacques Delacôte, Renato 
Palumbo, Stefano Ranzani, Donato Renzetti e Keri-Lynn Wilson, 
e registi come Alexandrov, De Ana e Patroni Griffi. 
Il suo repertorio include titoli quali Madama Butterfly, Cavalleria 
rusticana, Fidelio, Don Carlo, La Traviata, Carmen, L’elisir d’amore, 
Il barbiere di Siviglia, Simon Boccanegra, Otello.

Valter BORIN tenore
Nato a Monza, la sua carriera di tenore 
l’ha portato a esibirsi in ruoli principali 
presso i più importanti teatri italiani 
ed esteri: l’Arena di Verona, la Scala, 
Napoli, Firenze, Bologna, Torre del 
Lago, Palermo, Genova, Roma, Parigi, 
Berlino, Los Angeles, Tokyo, Pechino, 
Hong Kong, Seoul e molti altri. Ha in 
repertorio ruoli pucciniani e verdiani; 
tra i ruoli più frequentati vi é inoltre 

quello di Don José in Carmen di Bizet. Ha collaborato con 
grandi direttori d’orchestra quali, tra gli altri: Daniel Oren, 
Donato Renzetti, Asher Fisch, Kent Nagano, Zubin Mehta, 
Renato Palumbo, Bruno Bartoletti, Bruno Campanella, Carlo 
Rizzi, Michel Plasson.

Andrea ROSATI regia
Andrea Rosati, nato a San Benedetto si è diplomato in 
Fotografia artistica all’Istituto d’Arte “O. Licini” di Ascoli Piceno 
e in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Si è 
laureato al DAMS di Bologna con una tesi in Istituzioni di regia. 
Fotografo di scena per la fiction Nei secoli dei secoli, attore, 
aiuto regista e aiuto scenografo in vari allestimenti, anche 
diretti dal regista e Arnaldo Picchi, che trovano il culmine 
in Enzo Re dove ha recitato al fianco di Ugo Pagliai, Lucilla 
Morlacchi, Paolo Bonacelli, Lucio Dalla. 

http://www.tcbo.it/fileadmin/templates/pdf_files/Bio_Artisti/Annalisa_Raspagliosi.pdf


l’ORCHESTRA, il CORO, 
il DIRETTORE
CORO ASSOCIAZIONE VENTIDIO BASSO
Il Coro Associazione Ventidio Basso si costituisce nel 2001. Nei 
vari anni ha preso parte a numerosi concerti sinfonico-corali 
interpretando brani di Verdi (Messa da Requiem), Buckner 
(Te Deum), Puccini (Messa di Gloria), Mozart (Requiem, Messa 
Incoronazione, ecc.), Pergolesi (Missa Romana) Ramirez (Misa 
Criolla), Beethoven (Fantasia Corale e IX Sinfonia), Orff (Carmina 
Burana in versione scenica con la Compagnia dei Folli), Rossini 
(Petite Messe Solennelle) e Gounod (Messe Solennelle) nonché a 
numerosissime ed impegnative opere liriche di Verdi, Puccini, 
Donizetti, Rossini, Bizet, Mozart, Mascagni e Leoncavallo. 
Con il maestro Alfredo Sorichetti ha preso parte, tra l’altro, 
ad un concerto lirico al Theater di Trier, in Germania, con la 
Philharmonische Orchester der Stadt dove ha riscosso un no-
tevole successo interpretando brani del melodramma italiano.
Sotto la guida dell’attuale maestro Giovanni Farina, il Coro 
è invitato regolarmente nelle produzioni liriche del Rossini 
Opera Festival di Pesaro e della Rete Lirica delle Marche.

Alfredo 
SORICHETTI 
direttore
Svolge una prestigiosa atti-
vità di direttore d’orchestra 
in ventuno paesi del mondo 
tra Europa, America ed Asia. 
Si distingue per l’energia, 
l’entusiasmo e la precisione 
che comunica con grande 
spontaneità; è considerato uno 
dei direttori più interessanti 
della sua generazione.
Ha vinto l’Orchestra favourite award al IV Concorso Internazionale 
per Direttori d’Orchestra Vahtang Jordania ed è il Principale 
Direttore Ospite dell’Euro Sinfonietta di Vienna, Direttore 
Musicale dell’Orchestra e Coro del ’700 Italiano, Direttore 
Artistico dell’Accademia Anita Cerquetti e della stagione lirica 
Civitanova all’Opera.
Il suo debutto nella famosa Sala d’Oro del Musikverein di 
Vienna con la Bohuslav Martinu Philharmonic Orchestra è 
stato salutato con una standing ovation dal pubblico vienne-
se. Ha diretto prestigiose orchestre tra le quali l’Orchestre 
National des Pays de la Loire, la Daejeon Philharmonic, 
l’Orquesta Sinfonica del Estado de Mexico, North Czech 
Philharmonic, la Czech Chamber Philharmonic e la Hradek 
Kralové Philharmonic e molte altre. Alfredo Sorichetti è attivo 
sia in ambito sinfonico che operistico; ha diretto La Traviata 
e La Bohème al Teatro Marrucino di Chieti, Evgenio Onegin al 
Celjakinsk Opera House e Rigoletto al Ceboxsary Opera House 
(Russia), Madama Butterfly al Teatro D’Annunzio di Pescara, Il 
barbiere di Siviglia e Il signor Bruschino di Rossini al Civitanova 
Festival, una selezione de Die Zauberflöte al Teatro dell’Aquila 
di Fermo e molti concerti d’opera. L’estate scorsa ha diretto 



le SCENE, i COSTUMI
Luigi CIUCCI scenografo
Nasce a Petriolo (MC) e risiede da molti anni a Civitanova 
Marche. Nel 1979 si laurea in Architettura presso l’Università 
di Pescara, conseguendo nel 1987 il diploma in scenogra-
fia presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. Nel 1989 
inizia l’attività di scenografo con la compagnia teatrale “O. 
Calabresi” di Macerata. Dal 1993 fa parte della Compagnia 
Piccola Ribalta di Civitanova Marche curandone le scenografie 
e ottenendo riconoscimenti in campo nazionale. Come attore, 
ha interpretato ruoli sia drammatici che brillanti, ottenendo 
premi in campo nazionale.

Roberta FRATINI costumista
Diplomata in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di 
Macerata e specializzata in Sartoria Teatrale, inizia la propria 
attività nel mondo del teatro collaborando all’allestimento 
di alcuni Musical della Compagnia della Rancia e di Arturo 
Brachetti. Successivamente presta la propria opera presso 
la Sartoria del Rossini Opera Festival di Pesaro, del Macerata 
Opera Festival,  del Teatro delle Muse di Ancona, del Teatro 
Pergolesi di Jesi, del Regio di Parma, del San Carlo di Napoli 
ed altri prestigiosi Enti Lirici.

La Sartoria Arianna è una sartoria storico-teatrale a Macerata 
che collabora con piccole e grandi realtà teatrali, costumisti, 
direttori artistici, uffici di produzione di enti lirici e associazioni 
culturali di vario tipo.
Vanta collaborazioni teatrali prestigiose e si propone come 
realtà di riferimento non solo per chi si muove all’interno del 
magico mondo del teatro ma anche per i clienti che ricercano 
un costume diverso e originale per Carnevale o per una festa 
in maschera o per qualsiasi Rievocazione Storica.

allo Sferisterio un concerto dedicato al soprano di Montecosaro 
Anita Cerquetti. Nel 2009 ha fondato l’Orchestra e Coro del 
’700 Italiano della quale è Direttore Musicale. 
L’Amministrazione Comunale di Civitanova Marche lo ha insi-
gnito del titolo “Civitanovese nel Mondo” per la sua prestigiosa 
attività internazionale di direttore d’orchestra.

ORCHESTRA SINFONICA PUCCINI
L’Orchestra Sinfonica Puccini, composta da musicisti princi-
palmente delle Marche ma anche d’Abruzzo e dell’Umbria, 
nasce da una precedente esperienza dell’Orchestra del ‘700 
Italiano. Con quest’ultima formazione, i musicisti dell’or-
chestra si sono esibiti in vari concerti ed anche effettuando 
varie registrazioni, tra le quali citiamo il dvd del Requiem 
di Mozart registrato al Teatro dell’Aquila di Fermo. È stata 
fondata nel 2001 dal maestro Alfredo Sorichetti che ne è 
direttore musicale. 
L’Orchestra Sinfonica Puccini, nelle sue esibizioni, è stata 
sempre apprezzata per le sue qualità  tecniche ed artistiche. 
Ha un repertorio prevalentemente sia sinfonico che operistico 
ed è l’orchestra stabile di Civitanova all’Opera.



Biglietti dal 12 marzo
vendita biglietti per tutti gli spetta-
coli biglietteria Teatro Rossini 0733 
812936 tre giorni precedenti lo spet-
tacolo dalle ore 18.30 alle ore 20.30 
e in tutti i giorni di apertura cinema 
Teatro Rossini. 

Biglietti per la singola opera
I° settore € 50 ridotto € 45 
II° settore € 40 ridotto € 35 
III° settore € 30 ridotto € 25

Vendita online www.liveticket.it

Inizio spettacoli ore 21.00

Informazioni  www.tdic.it   f 
www.civitanovaallopera.it 
Teatro Rossini 0733812936

Acquistando contestualmente i bi-
glietti per le due opere si ha diritto 
alla tariffa ridotta. NOTA: si ha diritto 
alla riduzione per la vendita abbinata 
solo acquistando in biglietteria
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PROGETTO PER LE SCUOLE

I  GIOVANI 
FANNO 
L’OPERA

Siamo felici di poter coinvolgere nella nostra 
stagione i giovani della città, e lo facciamo non 
solo invitandoli alle prove generali, ma offrendo 
agli studenti dell’Istituto Bonifazi di Civitanova 
Marche la possibilità di vivere, al fianco dello 
strepitoso staff di artisti di Civitanova all’Opera, 
le emozioni dell’opera lirica durante le prove e gli 
spettacoli. Infatti un gruppo di giovani dell’indirizzo 
Moda assisterà alla scelta dei costumi fatti dalla 
nostra costumista e verranno a conoscenza quindi 
dei criteri artistici di scelta. Un altro gruppo 
dell’indirizzo Grafica e comunicazione realizzerà 
una serie di video e foto nel backstage delle 
prove che saranno esposte in una mostra 
realizzata successivamente. Inoltre i ragazzi 
del Turistico assisterano a degli incontri 
con i comunicatori di Civitanova all’Opera 
e verranno a conoscenza dei criteri per 
una buon coinvolgimento dei media, 
dei giornali, delle tv e dei social. 
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