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CENDRILLON

Conclusi con Lode e Menzione d’onore gli studi 
di Direzione d’orchestra al Conservatorio di 
Palermo sotto la guida del M° C. Caruso, nel 2011 
si diploma in Canto lirico, conseguendo poi la 
Laurea specialistica di Canto rinascimentale e 
barocco. Nella stagione 2018/2019 è Direttore 
musicale dell’Orchestra Filarmonica Francesco 
Cilea di Reggio Calabria per il Rhegium Opera 
Musica Festival, e da gennaio 2021 ricopre la carica 
di Direttore musicale dell’Ente Luglio Musicale 
Trapanese. Nel 2021 debutta con successo con 
Cendrillon, Madama Butterfly, Stabat Mater 
di Pergolesi, e dirige La Prova di un’opera seria 
presso L’E.L.M.T. Debutta Turandot in una tournée 
in Calabria e al Teatro Cilea dirige La Traviata, 
Il barbiere di Siviglia, concerti lirico-sinfonici 
e prepara l’orchestra per la prima esecuzione 
mondiale della Via Crucis di A. Galanti. In qualità 
di direttore principale dell’Orchestra Giovanile 
F. Cilea, attua un programma di formazione 
orchestrale e vocale mirato all’esecuzione di 
concerti sinfonici e alla messa in scena de L’arca 
di Noè di B. Britten (2019). 
Collabora con il Festival Tones on the Stones, il Teatro 
Coccia di Novara e il Teatro Massimo di Palermo. 
Tra i prossimi impegni: Tosca per l’Ente Musicale 
Trapanese e il debutto alla Volksopera a Vienna.

Palermitana, laureata con il massimo dei voti 
e la lode all’università di Palermo alla facoltà 
del DAMS, indirizzo musicale, si è specializzata a 
Verona al master in regia d’opera lirica e al Teatro 
alla Scala con lo stage in regia per la produzione 
de Il Turco in Italia, regia di Roberto Andò. È 
stata assistente di grandi registi come Giancarlo 
Del Monaco, Fabio Sparvoli, Renato Bonajuto, 
Victor Garcia Sierra, Roberto Andò, Pierfrancesco 
Maestrini. Il suo repertorio comprende molti 
titoli,  tra cui Il Turco in Italia , La Traviata, Otello, 
Turandot, Suor Angelica, Gianni Schicchi, Le 
nozze di Figaro, Don Giovanni, Norma, La 
Vedova Allegra, Napoli Milionaria, La serva 
padrona, Il Flaminio, Ba-ta-clan, Pinocchio, 
Pagliacci, Andrea Chénier, Don Pasquale, 
eseguiti in teatri di tradizione e festival italiani 
come il Teatro Regio di Parma, Coccia di Novara, 
Verdi di Pisa, il Maggio Musicale Fiorentino, i 
teatri di Livorno, Lucca, Sassari, Foggia, Reggio 
Calabria, Trapani, Messina, Palermo, Modena, 
Savona, Sanremo, La Spezia, e all’estero, al Teatro 
Nazionale di Belgrado, a Istanbul, Macau e al 
teatro Tang Xianzu international Drama Festival 
di Fuzhou in Cina. Tra i prossimi impegni: L’elisir 
d’amore e Il barbiere di Siviglia per il Luglio 
Musicale Trapanese.

Cenerentola è la favola per eccellenza, la favola che 
ha fatto sognare tante generazioni. La Cendrillon 
che abbiamo creato è un ritorno alla tradizione 
fiabesca, un immergersi all’interno della fiaba e 
della magia con l’aggiunta di un velo di modernità 
non solo nell’allestimento, che si presenta come se 
ci catapultassimo all’interno delle vecchie incisioni 
dei libri di favole in bianco e nero, ma soprattutto 
nei personaggi che vivono all’interno di questa 

storia, tutti ben caratterizzati da elementi nuovi 
su una impostazione classica, a volte ironici altre 
fantastici e magici  che attirano l’attenzione dello 
spettatore.
Una magia immortale che vuole vivere con le sue 
sfumature anche nella modernità; coinvolgere e 
avvicinare lo spettatore al teatro è lo scopo posto 
come punto essenziale.

Teresa Gargano

Cendrillon, un’opera lirica francese in tre atti del 1904 
di Pauline Viardot, viene presentata a Trieste con una 
nuova orchestrazione per un organico molto più ampio 
rispetto alle versioni precedenti. Il nuovo organico 
presenta strumenti molto diversi tra loro: si passa dalla 
sonorità calda del violoncello solo all’asprezza degli 
acuti dei violini, giocando con la versatilità del clarinetto 
e la leggerezza del flauto, arrivando alla nobiltà del 
corno solo e caratterizzando alcuni momenti di marcia 
con il suono della tromba, abbracciando e sostenendo 
i momenti musicali con il suono del pianoforte. Il 
mio compito è stato elaborare ed interpretare i gesti 
dell’autrice, che davano già indicazioni e spunti per 

trasformare la scrittura pianistica in un linguaggio 
moderno. Avere un ensemble ampio mi ha permesso 
di giocare attraverso la scelta degli strumenti con varie 
sfumature e contrasti definiti, così come i personaggi 
della fiaba. La sfida è stata quella di cercare la varietà 
e cercare di esplicitare i gesti nascosti dello spartito 
attraverso lo studio approfondito degli strumenti, 
valorizzando i diversi registri sonori. Con la nuova 
versione del testo in italiano, anche il suono ha 
acquistato funzionalità alla scena e ha permesso di 
darle respiro.

Paola Magnanini

La versione ritmica di un libretto d’opera è un 
doppio tradimento: quello del traduttore – che 
adatta il testo ad un nuovo bagaglio di figure e di 
immagini, che è proprio della lingua in cui traduce 
- e quello del versificatore – che piega le strutture 
a una prosodia diversa da quella originale.
Ho cercato di essere il più fedele possibile al 
fraseggio musicale, al gioco degli echi e al ritmo 
piccante degli accenti. Mi sono invece sentito più 
libero nel trasformare parole, immagini, metafore, 
allusioni dall’originale francese in un italiano che 
ricorda - alla lontana - poeti e librettisti a cavallo 
tra Ottocento e Novecento. Ho lasciato i nomi 
francesi dei personaggi, perché in italiano non 

esiste un vezzeggiativo in - on per la protagonista 
(ben più fortunati furono i traduttori italiani del 
film di Disney, che trasformarono Cinderella in 
Cenerella), ma un Prince può diventare un Prence 
e una Fée una Fata.
Non so se a Madame Viardot - che l’italiano lo 
conosceva bene - sarebbe piaciuta questa nuova 
traduzione. Ma sono sicuro che la vecchia Signora 
– dall’alto del Paradiso dei musicisti - sarà felice 
di sorridere ai ragazzi italiani che, attraverso 
la sua musica, rivivranno nella loro lingua una 
favola antica che non ha perduto il suo fascino.

Vincenzo De Vivo
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La trama si rifà alla nota fiaba Cenerentola dei fratelli Grimm e di Charles Perrault ma con alcune varianti: 
Marie/Cenerentola convive con le sorellastre e con il patrigno, il Barone de Pictordu, il Principe incontra per 
la prima volta Marie/Cenerentola bussando alla sua porta, chiedendo l’elemosina travestito da mendicante.


