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INTRODUZIONE 

 

Uno spettacolo teatrale viene solitamente identificato con la prestazione artistica che ha 

luogo sul palcoscenico durante la rappresentazione, senza considerare il lavoro che è stato 

necessario per arrivare fino a quel momento, che risulta essere un procedimento ben più 

elaborato di quanto si possa pensare nell’immaginario collettivo. La produzione di uno 

spettacolo è infatti un processo lungo e complesso, che richiede non solo un’attenta 

pianificazione e una meticolosa realizzazione, ma anche l’impiego di professionisti di alto 

livello, nonché il loro corretto coordinamento. 

La produzione di un’opera attraversa diverse fasi che includono oltre che una dimensione 

artistica, anche una dimensione economica ed organizzativa. 

Tutto nasce da un’idea, intorno alla quale si inizia a costruire un progetto la cui fattibilità 

viene man mano valutata attraverso l’analisi delle risorse necessarie per realizzarlo e la 

possibilità di reperirle, siano esse economiche o professionali. A seguito della 

pianificazione di base per la redazione del progetto, l’ente che produce lo spettacolo si 

concentra sulle operazioni relative alla messa in atto dello stesso: dal reperimento dei 

fondi necessari, al reclutamento di tutte le figure professionali che si ritengono essenziali 

per la produzione. 

Una volta elaborata l’idea e pianificato un programma per metterla in atto, la macchina 

teatro si mette all’opera, il personale amministrativo curerà tutti gli aspetti economici, 

burocratici e logistici e al contempo l’ufficio marketing e l’ufficio stampa si occuperanno 

della corretta promozione dell’evento. Queste operazioni durano svariati mesi e solo nelle 

fasi finali, quando ogni singolo aspetto della produzione è stato definito e realizzato, 

hanno luogo le prove, che possono avere una durata variabile. La rappresentazione sul 

palcoscenico è quindi solo la punta dell’iceberg di uno spettacolo teatrale e a seguito di 

essa vengono operate delle valutazioni qualitative e quantitative al fine di verificare la 

riuscita della produzione e in che misura si sono raggiunti o meno gli obiettivi prefissati. 

L’elaborato descrive nello specifico la produzione dell’opera “Maria de Buenos Aires”, 

opera tango di Astor Piazzolla, presso il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona. 

L’ideazione e la stesura di questa tesi è conseguente alla mia esperienza di tirocinio 

all’Opera Giocosa durante la produzione di questo spettacolo, nel corso della quale ho 
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avuto modo di seguire passo passo la realizzazione dello spettacolo affrontandone ogni 

singolo aspetto produttivo. 

Prendendo spunto dalla realizzazione per gradi dello spettacolo ho scelto di dare questa 

stessa forma anche al mio elaborato, partendo quindi con un primo capitolo che analizza 

tutto il sottofondo culturale che sta dietro l’opera, l’autore, il librettista, il tango argentino 

e infine l’opera stessa. 

Nel secondo capitolo si passa a parlare dell’ente che produce l’opera, nella parte iniziale 

viene raccontata la sua storia e vengono descritte le sue sedi, in seguito si procede 

analizzando gli aspetti economici e burocratici come i bilanci, le domande ministeriali e 

i finanziamenti. Il capitolo si chiude affrontando i progetti dell’Opera Giocosa anche 

tramite un’intervista al Presidente e Direttore Artistico Giovanni Di Stefano. 

Con il terzo capitolo si arriva a parlare specificatamente della produzione di “Maria de 

Buenos Aires” sotto tutti gli aspetti ad esclusione di quello artistico. La prima parte verte 

sul budget e sui contratti, per poi analizzare nello specifico l’argomento relativo al piano 

sicurezza, che ho scelto di esaminare nel dettaglio in quanto spesso viene tralasciato. Si 

procede poi a descrivere gli aspetti più tecnici dell’allestimento, come la struttura del 

palco, le luci e i costumi, infine il capitolo si conclude affrontando il tema della 

coproduzione sotto ogni punto di vista: economico, logistico, artistico e burocratico, per 

poi definire le differenze tra le rappresentazioni nelle varie sedi dei teatri che hanno preso 

parte alla coproduzione. 

Il quarto capitolo racconta la mia esperienza durante la produzione dell’opera, 

affrontando nello specifico il lato artistico della produzione durante le prove, con 

l’obiettivo di fornire una testimonianza precisa di ciò che avviene nel corso 

dell’allestimento di uno spettacolo e descrivere la sua evoluzione dal primo giorno fino 

alla rappresentazione. Il capitolo si propone altresì di presentare tutti i professionisti 

coinvolti nella produzione e si conclude con varie interviste delle figure principali, con 

l’obiettivo di fornire una testimonianza ancor più completa del processo produttivo di 

quest’opera. 

La tesi si conclude con il quinto capitolo che affronta l’aspetto pubblicitario relativo 

all’opera e al festival musicale del quale fa parte, con anche la testimonianza diretta del 

responsabile Marketing. 
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Durante la narrazione viene affrontato il tema del Covid-19 descrivendo le problematiche 

ad esso collegate e le soluzioni adottate per fronteggiare la pandemia. 

Tutta la tesi è corredata da fotografie da me scattate direttamente o ricevute per gentile 

concessione del Teatro dell’Opera Giocosa, con l’intenzione di arricchire il testo e 

permettere al lettore di visualizzare al meglio tutte le fasi del processo di produzione. 
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CAPITOLO 1: L’opera 

L’AUTORE: ASTOR PIAZZOLLA 

Astor Piazzolla nasce in Argentina, a Mar del Plata, l’11 Marzo 1921, i suoi genitori, 

Vicente Piazzolla e Asunta Manetti, seppur nati in Argentina avevano origini italiane, 

rispettivamente di Trani in Puglia e di Massa Sassorosso in Toscana.1 

Il nome Astor deriva da Astor Bolognini, un violinista di successo che aveva stretto 

amicizia con Vicente quando quest’ultimo gli vendette una motocicletta; lo stesso Astor 

Piazzolla anni più tardi rivelò alla sua prima moglie di non gradire molto il proprio nome, 

in quanto gli sembrava suonare più come un cognome.2 

I primi anni di Astor furono piuttosto duri e complicati a causa di una deformazione alla 

gamba destra che lo costrinse fin dall’età di due anni a sottoporsi a vari interventi, fino a 

che il dottor Alberto Rodriguez Egana effettuò un intervento risolutivo che permise ad 

Astor di avere due gambe quasi uguali, la destra era di due centimetri più corta della 

sinistra. 3 Per certi aspetti questa situazione di deformità può essere considerata come una 

ragione, seppur indiretta, del successo a cui Piazzolla era destinato, infatti suo padre 

Vicente da quel momento in poi lo spronò ad essere sempre il migliore, ad affrontare ogni 

avversità, spingendolo ad andare sempre contro a chi gli diceva di non poter fare qualcosa, 

dimostrando di poterci riuscire, per l’appunto negli anni fu proprio Vicente a insistere che 

Piazzolla intraprendesse la via del musicista.4 

All’età di circa quattro anni, Astor si trasferì con i suoi genitori negli stati Uniti, prima in 

New Jersey da uno zio della madre e in seguito a New York, dove avevano trovato un 

appartamento al numero 8 di St. Mark Place; negli anni 20 del ‘900 quella zona non era 

come si presenta attualmente, infatti non si differenziava dal resto del Lower East Side, lì 

vivevano la comunità italiana (non si era lontani da Little Italy) e quella Ebrea che ebbe 

anch’essa una certa influenza sulla musica di Piazzolla, lui stesso disse che i suoi accenti 

ritmici 3-3-2 sono simili a quelli che sentiva ai matrimoni ebrei, esperienze che ebbe 

 
1 Azzi M.S., Collier S. (2000) “Le Grand Tango: The Life and Music of Astor Piazzolla”, OUP, New York. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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modo di fare poiché svolgeva il ruolo di “shabbos goy”, una sorta di chierichetto che 

guadagnava quale soldo spegnendo le candele nelle sinagoghe al Sabato.5 

L’infanzia di Astor a New York si può identificare principalmente come una vita di strada, 

dove passava gran parte del suo tempo; grazie agli insegnamenti del padre nel pugilato 

riuscì a farsi rispettare facendo a pugni, in particolare quando, entrato a far parte di una 

gang, spesso si trovò a combattere con gang rivali.6 La vita a New York in quegli anni, 

soprattutto in determinati quartieri, non era certo semplice né pacifica, violenza, degrado, 

gang, mafia, tutte situazioni che certamente hanno contribuito a creare Piazzolla e la sua 

idea musicale così come la conosciamo oggi, spesso sofferente, cupa, nostalgica, certo 

specchio di un’infanzia non propriamente serena. 

Un momento certamente importante nella svolta musicale di Piazzolla non deriva però 

dalle sue dure esperienze di vita, bensì dal giorno in cui gli venne regalato il suo primo 

Bandoneon, seppur ci vorrà tempo prima che Astor cominci seriamente a intraprendere 

la sua strada attraverso questo strumento.7 Gli venne comprato per 18 dollari da un 

negozio dell’usato o da un banco dei pegni quando suo zio Octavio Manetti era in visita 

a New York, passando davanti a una vetrina il piccolo Astor chiese cosa fosse e, Vicente, 

grande appassionato di musica e di tango, nonché gradevole musicista, cominciò a 

sognare che il proprio figlio diventasse un famoso musicista e decise di comprargli lo 

strumento.8 

Il bandoneon, al contrario di quanto si potrebbe immaginare, non è uno strumento nato in 

Sud America, bensì in Germania alla fine dell’800, ad opera di Heinrich Band, il suo 

scopo era quello di sostituire i piccoli organi con uno strumento portatile dal suono simile, 

così da usarlo agevolmente per l’esecuzione di musica sacra e per accompagnare i canti 

durante le processioni religiose.9 Sarà solo alla fine del XIX secolo che il Bandoneon 

arriverà in Argentina, infatti grazie alle sue dimensioni contenute, verrà trasportato con 

facilità dagli emigranti europei diretti verso il Sud America; qui, il bandoneon prenderà 

 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Storia del Bandoneon in Accademia italiana del Bandoneon, disponibile a Bandoneon, musica, la voce 
del tango (accademiaitalianadelbandoneon.it) 

https://www.accademiaitalianadelbandoneon.it/storia
https://www.accademiaitalianadelbandoneon.it/storia
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rapidamente il proprio posto come strumento peculiare della musica Argentina e diverrà 

essenziale nelle orchestre di Tango.10 

Astor ricorda in alcune sue interviste come non fosse molto bravo con il Bandoneon e che 

lo suonasse più per piacere del padre che proprio, relegando lo strumento in un armadio 

per la maggior parte del tempo, tuttavia, Vicente, che come già detto ebbe un ruolo 

fondamentale nella formazione del figlio, non smise mai di spingere Astor a imparare, 

intestardendosi sul fargli prendere lezioni di musica.11 

Il primo maestro di Piazzola fu una cliente della madre, con la quale quest’ultima strinse 

un patto, manicure gratis in cambio di lezioni al figlio, ma il patto non durò a lungo a 

causa del cattivo comportamento di Astor.12 Risultato molto simile lo si ebbe con il 

secondo maestro, un italiano amico di Vicente, che lo cacciò per mancanza di progressi, 

sembra infatti che Astor fosse più interessato alle ricette culinarie Italiane del Maestro 

che a studiare musica.13  

Le successive lezioni vennero impartite da Liberto e Homero Pauloni, a Mar del Plata 

poiché, con l’arrivo della depressione i Piazzolla decisero di tornare in patria nel tentativo 

di sfuggirle.14 In Argentina anche alcuni parenti si presero carico dell’istruzione musicale 

di Astor, addirittura chiudendolo in bagno per assicurarsi che studiasse.15 Tuttavia dopo 

meno di un anno Vicente decise per il ritorno a New York, dove la vita era ormai 

cambiata, ma Astor continuò a fare ciò che faceva prima, farsi espellere da scuola e 

commettere reati di vario genere con la sua gang, adesso però ogni tanto portava a scuola 

il bandoneon, per impressionare le ragazze e talvolta suonare dietro richiesta della madre 

superiora che dirigeva l’istituto.16 Nel tempo libero frequentava un club per ragazzi dove 

giocava a baseball e tirava di boxe, qui conobbe vari futuri campioni del pugilato, 

compreso Jake La Motta (Toro Scatenato) che lo invitò anche a fare un incontro 

amichevole.17 A New York tuttavia uno degli elementi più importanti per la graduale 

costruzione musicale di Piazzola fu il suo amico Stanley Sommerkovsky, un ragazzo di 

origine polacca, che non faceva parte della gang di Astor, con il quale andava ad Harlem 

 
10 Ibidem. 
11 Azzi M.S., Collier S. (2000) “Le Grand Tango: The Life and Music of Astor Piazzolla”, OUP, New York. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 



11 
 

per ascoltare i musicisti Jazz come Cab Calloway e Duke Ellington; queste esperienze nel 

mondo del jazz segneranno per sempre Astor e lo aiuteranno a rivoluzionare il Tango, la 

sua visione infatti comprenderà varie contaminazioni, comprese quelle Jazz.18 

I genitori di Astor perseveravano nel fargli prendere la via del musicista e quando lui 

aveva circa undici anni, Vicente lo portò ad un locale di cabaret dove poté esibirsi 

suonando un tango e poco tempo dopo, il 29 Dicembre 1932 suonò al Roerich Hall 

partecipando ad un evento chiamato “An evening in Argentina”, esibizione che gli fruttò 

ottime recensioni, tanto che appena tre mesi più tardi suonò ancora al Roerich Hall 

ricevendo il plauso del giornale “La Prensa” di New York per la sua eccellente tecnica 

musicale.19 In quel periodo Astor stava prendendo lezioni dal maestro argentino Andrés 

D’Aquila che però smise di insegnare dopo appena un anno, così Astor cominciò a 

prendere lezioni dal maestro Terig Tucci, un altro argentino, che lavorava per la NBC.20 

Per qualche motivo Astor in quel momento era interessato all’armonica e al tip tap, suo 

padre decise di lasciarlo libero di esplorare questo interesse regalandogli un paio di scarpe 

con la punta metallica.21 Gradualmente la musica stava cominciando a diventare un 

interesse preponderante nella vita di Astor, soprattutto dopo il suo incontro con Bela 

Wilda, suo vicino di casa e allievo di Sergei Rachmaninoff.22 Ascoltandolo suonare il 

piano Astor si innamorò di Bach e prendendo lezioni da lui cominciò ad apprezzare 

grandemente la musica classica, altro elemento molto importante per quello che sarà lo 

stile della sua musica.23 Piazzolla iniziò a esibirsi nei teatri nelle radio e dietro chiamata 

del suo ex maestro Terig Tucci, ricevette alcuni lavori grazie ad Armando Zegrì un 

giornalista cileno che organizzò per Astor dei concerti di Bandoneon nelle università, 

dove suonò Rossini e Mozart, sempre Zegrì gli procurò un lavoro al Rockfeller Center, 

dove Astor fece un particolare incontro, un pittore dipinse il suo ritratto e in seguito scoprì 

essere Diego Rivera, famoso pittore messicano.24 

Fino al 1933 Astor non diede segno di grande interesse verso il tango, anzi, sembrava 

preferire il Jazz, la musica classica e il folk, tuttavia nel Dicembre del 1933 a New York 

 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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arrivò Carlos Gardel, prima vera superstar latino americana nonché il più famoso cantante 

argentino.25 Si trovava lì perché la Paramount aveva stretto con lui un contratto per cinque 

film e per una serie di eventi legata al cercare di ottenere un autografo per Vicente, Astor 

venne di fatto reclutato dal famoso musicista per svolgere vari compiti: aiutarlo nello 

shopping, accompagnarlo con il bandoneon durante le prove, suonare alle sue feste, 

talvolta durante gli show e addirittura partecipare ad un film interpretando un ragazzo dei 

giornali.26 Grazie a Gardel, Piazzolla cominciò ad entrare per davvero nel mondo del 

tango, migliorando la sua tecnica, ma anche il suo modo di suonare che a detta di Gardel 

era un po’ “da gringo”.27 Il grande cantante chiese ad Astor di seguirlo in un tour ai 

caraibi, ma Vicente si oppose, salvando di fatto la vita al figlio, infatti il 24 Giugno 1935, 

in Colombia, Gardel e tutto il suo gruppo morirono in un grave incidente.28 

La famiglia Piazzolla decise nel 1937 di fare ritorno a Mar del Plata, dove proseguì gli 

studi musicali con il piano e continuò a interessarsi al tango fino ai 18 anni, quando si 

trasferì a Buenos Aires, dove suonò il bandoneon per varie band, finché Anibal “Pichuco” 

Troilo lo ingaggiò come suo bandoneonista.29 Lavorarono insieme dal 1939 fino al 1944, 

ma spesso ebbero delle divergenze musicali, infatti Troilo ricercava una musica più 

semplice e ballabile, mentre Piazzolla mirava più a una musica complessa, fatta di 

arrangiamenti inusuali e intricati, forse anche in virtù del fatto che Piazzolla continuava 

a prendere lezioni di musica classica da Alberto Ginastera che gli insegnava la musica di 

autori come Stravinsky e Bartok30 

Nel 1942 Piazzolla sposò Odette Wolff e con lei ebbe due figli, Diana Irene (1943) e 

Daniel Hugo (1945), poco tempo dopo, nel 1946 formò la sua prima band, che tuttavia si 

sciolse nel 1949, probabilmente a causa di pressioni politiche, infatti dal 1946 fino al 1955 

fu al potere il dittatore Juan Domingo Peron che prese possesso di radio, cinema e 

manifestazioni, permettendo di suonare quasi esclusivamente gli artisti che lo 

sostenevano.31 

 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Azzi M.S., (2000), “Le Grand tango:The Life and Music of Astor Piazzolla” in Encuentros, 36, pp.3. 
31 Azzi M.S., (2000), “Le Grand tango:The Life and Music of Astor Piazzolla” in Encuentros, 36, pp.4. 
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Nel 1954 Piazzolla e la sua famiglia si trasferirono a Parigi, poiché lui aveva vinto un 

anno di studi con Nadia Boulanger mentre sua moglie un premio per studiare con l’artista 

Andrè Lothe.32 

Nadia Boulanger riconobbe la bravura di Piazzolla, ma gli disse che la sua musica non 

aveva sentimento, proprio a quel punto però, lei, chiedendogli di suonare la musica che 

suonava in Argentina, capì che Astor doveva concentrarsi sul tango, gli disse che 

Piazzolla era quello, era il tango.33 

A questo punto Piazzolla cominciò a comporre e registrare tango in una nuova forma, 

inserendo nuovi linguaggi, voleva liberare il tango dai suoi pattern tradizionali, inserì 

quindi delle armonie dissonanti e cambiò la formazione classica dell’orchestra tango, 

oltre al sestetto composto da due bandoneon, un contrabbasso due violini e un piano, 

aggiunse un violoncello e una chitarra elettrica.34 Fondò quindi nel 1955 l’Octeto Buenos 

Aires, la prima formazione tango in assoluto a includere una chitarra elettrica, che fu una 

svolta così rivoluzionaria da far ricevere al chitarrista minacce di morte.35 

A seguito della caduta di Peron nel 1955, l’Argentina stava vivendo una situazione 

ricostruttiva anche dal punto di vista musicale e la musica rivoluzionaria di Piazzolla non 

riuscì a trovare spazio, per questo motivo nel 1958 tornò a New York dove ebbe modo di 

frequentare e lavorare con varie importanti figure del Jazz come Tommy Dorsey, Glenn 

Miller, Ray Noble e Paul Whiteman, grazie a queste collaborazioni decise di incorporare 

nella sua musica elementi del cool Jazz come l’improvvisazione, i suoi musicisti erano 

quindi spesso lasciati liberi di sperimentare e anche se in Argentina molti tangueros 

definivano la sua musica come fredda, essa si dimostrava in realtà passionale, nostalgica, 

drammatica e malinconica.36 

Nel 1959 Vicente, suo padre, morì in Argentina e Piazzola attraversò un momento in cui 

si isolò completamente, ma proprio in questo periodo compose “Adios Nonino”, dedicata 

a suo padre che veniva chiamato Nonino dai figli di Astor.37 Questo pezzo divenne il suo 

lavoro più conosciuto e lui ne scrisse almeno 20 arrangiamenti diversi, di cui i più famosi 

 
32 Azzi M.S., (2000), “Le Grand tango:The Life and Music of Astor Piazzolla” in Encuentros, 36, pp.5. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Azzi M.S., (2000), “Le Grand tango:The Life and Music of Astor Piazzolla” in Encuentros, 36, pp.6. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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quello per il suo “Nonet”, un gruppo elettronico della metà degli anni Settanta e quello 

per il suo secondo quintetto.38 

Gli anni ’60 furono senza dubbio alcuno il periodo più prolifico per la produzione della 

musica di Piazzolla, che grazie a una polifonia derivante dalla sua grande ammirazione 

per Bach, risultava apprezzata sia dal pubblico mondiale che dagli stessi musicisti; le 

composizioni intrecciavano le voci e gli strumenti in modo tale da creare una struttura 

solida e sensata, senza risultare mai un ammasso di suoni messi insieme per caso.39 

Nel 1966 Piazzolla divorzia dalla moglie, un avvenimento che lo segnerà emotivamente 

per sempre, tuttavia le sue idee non smetteranno di crescere rigogliose dalla sua fertile 

mente e infatti, dopo aver assistito all’esibizione dello “Stan Getz Quartet”, meravigliato 

dalla performance del Vibrafonista Gary Burton, decise di chiedere a quest’ultimo di 

lavorare insieme, rifacendosi vivo un paio di anni più tardi con un intero concerto già 

composto e un solo giorno di prove a precedere il primo show, a dimostrazione di come 

Piazzolla, nella musica, come nella vita, sia sempre stato imprevedibile, entusiasta e 

sicuro delle proprie idee.40 

L’anno della svolta musicale di Piazzolla è senza dubbio il 1967, infatti è proprio in 

questo momento che conosce Horacio Ferrer con il quale compone un’opera chiamata 

“Maria de Buenos Aires”, come protagonista, a interpretare Maria, venne scelta Amelia 

Baltar che continuò a lavorare a lungo con Piazzolla.41 

Sempre in coppia con Ferrer viene composta, nel 1969, una canzone intitolata “Balada 

Para un Loco”, composizione decisamente rivoluzionaria che si stacca completamente 

dalla tradizione, tanto da ricevere l’odio di tutti i Tangueros, ma nonostante ciò sarà un 

grandissimo successo che segnerà una divisione tra quello che era stato lo stile di 

Piazzolla fino a quel momento e quello che sarà da quel punto in avanti.42 

Gli anni ’70 furono caratterizzati dall’amplificazione di tutti gli strumenti, in questo 

periodo anche Piazzolla decise di sostituire il contrabbasso con un basso elettrico, 

decisamente indicato per il momento dato che Piazzolla cominciò a esplorare il Jazz 

 
38 Ibidem. 
39 Azzi M.S., (2000), “Le Grand tango:The Life and Music of Astor Piazzolla” in Encuentros, 36, pp.7. 
40 Ibidem. 
41 Azzi M.S., (2000), “Le Grand tango:The Life and Music of Astor Piazzolla” in Encuentros, 36, pp.8. 
42 Ibidem. 
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fusion ispirato da Chick Corea.43 Tuttavia in Europa il pubblico preferiva gli strumenti 

acustici e tornò presto a una formazione con contrabbasso.44 

Nel 1976 Piazzolla si sposa con Laura Escalada, dalla quale non si separerà più.45 

Sempre negli anni ’70, quando Piazzolla gira il mondo, l’apprezzamento della sua musica 

è tale da farvi interessare varie figure del cinema, fu così che molti registi europei gli 

chiesero di comporre musica per i loro film, si contano nomi di grande caratura come: 

Jeanne Moreau, Alain Delon, Nadine Trintigan, Marco Bellocchio e Helvio Stoto, inoltre 

Vladimir Vassilev gli chiese di poter utilizzare la famosa “Adios Nonino” per un 

cortometraggio.46 

Gli anni ’80 portano un po’ di Italia nella vita di Piazzolla, infatti iniziò a lavorare con 

Milva, acclamata cantante italiana con una voce da contralto.47 

Secondo una credenza comune, pare che Milva fosse colei che ispirò Piazzolla nella 

composizione della Maria de Buenos Aires, che oltretutto durante la loro collaborazione 

lei interpretò, tuttavia non vi è certezza di ciò, anzi alcuni esperti negano questa 

correlazione. 

Percorrendo gli anni ’80 arriviamo al 1986, quando con il suo famoso e apprezzato 

Quintetto, composto da Bandoneon, violino, contrabbasso, chitarra elettrica e piano, 

Piazzola suonerà in numerosi festival di musica Jazz, grazie a questa esperienza riuscì a 

frequentare alcuni dei musicisti che già da tempo ammirava e che in qualche modo lo 

avevano ispirato, nomi del calibro di Miles Davis, Lionel Hampton, Pat Metheny e Jim 

Hall.48  

Durante tutto questo periodo Piazzolla girò il mondo, suonando anche in Giappone e in 

America oltre che in Europa, tenne addirittura un concerto a Central Park davanti a una 

platea di 4000 persone, che non sono certo un numero esiguo quando si parla di certi tipi 

di musica come il Jazz Fusion.49 

 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Azzi M.S., (2000), “Le Grand tango:The Life and Music of Astor Piazzolla” in Encuentros, 36, pp.9. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
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Nel 1988 Piazzolla si ammalò gravemente e dovette affrontare un’operazione di 

quadruplo Bypass che ebbe successo, tuttavia, nonostante i suoi grandi piani per il futuro 

nel 1990 ebbe un’emorragia cerebrale e sua moglie decise di riportarlo in Argentina, dove 

morì nel 1992.50 

Di seguito una lista delle composizioni di Piazzolla edite in vita: 

Sinfonía de Tango (1955) 

Tango Progresivo (Octeto Buenos Aires) (1957) 

Tango Moderno (Octeto Bueños Aires) (1957) 

Tango en Hi-Fi (1957) 

Lo Que Vendra (1957) 

5 año national (1960) 

Piazzolla interpreta a Piazzolla (1960) 

Piazzolla o no? Bailable y apiazolado (1961) 

Nuestro Tiempo (1962) 

Tango para una ciudad (1963) 

Tango Contemporáneo (1963) 

20 años de Vanguardia (1964) 

Concierto en el Philharmonic Hall de New York (1965) 

Historia del Tango Vol 1. La guardia Vieja (1967) 

Historia del Tango Vol 2. Epoca Romántica (1967) 

María de Buenos Aires (1968) 

Amelita Baltar interpreta a Piazzolla y Ferrer (1969) 

Adiós Nonino (1969) 

Concierto para quinteto (1970) 

 
50 Azzi M.S., (2000), “Le Grand tango:The Life and Music of Astor Piazzolla” in Encuentros, 36, pp.10. 
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Pulsación (1970) 

Musica contemporanea de la Cdad, de Bs. As. Vol 1 (1971) 

Musica contemporanea de la Cdad, de Bs. As. Vol 2 (1972) 

Libertango (1974) 

Summit-Reunion Cumbre (1974) con Gerry Mulligan (pubblicato anche col titolo di 

Tango Nuevo nell'edizione Atlantic del 1975) 

With Amelita Baltar (1974) 

Suite Troileana (1975) 

Viaje de Bodas (1975) 

Il Pleut Sur Santiago (1976) B.O. 

Persecuta o Piazzolla 77 (1977) 

Chador (1978) 

Biyuya (1979) 

Enrico IV (1984) B.O. 

El Exilio De Gardel (1985) B.O. 

Tango: Zero Hour (1986) 

The New Tango (1987) con Gary Burton 

Sur (1988) B.O. 

La camorra (1989) 

Hommage a Liège: Double Concerto pour Bandonéon et Guitare/Histoire du Tango 

(1988) Avec l'Orchestre Philharmonique de Liège dirigé par Leo Brouwer. Concerto 

interprété par Piazzolla et Cacho Tirao, l'Histoire du Tango par Guy Lukowski et Marc 

Grauwels. 

The Rough Dancer and the Cyclical Night (Tango Apassionado) (1991) 

Five Tango Sensations (1991) con el Kronos Quartet. 
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IL LIBRETTISTA: HORACIO FERRER 

 

Horacio Arturo Ferrer Ezcurra nasce a Montevideo, Uruguay il 2 Giugno del 1933.51 

Figlio dell’uruguaiano Horacio Ferrer Perez, insegnante di storia e di Alicia Ezcurra 

Franccini, argentina. Horacio discendeva da parte di madre da Juan Manuel de Rosas, un 

militare che era stato Governatore di Buenos Aires nella prima metà dell’800.52 

Fin da piccolo si interessa alla musica, in particolare quella tradizionale e crea diversi 

componimenti, inizialmente oltre allo scrivere poesie, si dedicava alla scrittura di opere 

per burattini e di alcune milonghe che era solito suonare con l’accompagnamento di una 

chitarra, il suo pubblico usualmente si identificava negli amici del “barrio” ossia il 

quartiere; come spesso accade a molti musicisti alle prime esperienze, il luogo deputato 

alle sue esibizioni era il classico garage o magazzino.53 

Durante la sua infanzia un ruolo chiave per la sua crescita musicale lo ebbe senza dubbio 

un suo zio da parte di madre che prese l’impegno di insegnargli a studiare e conoscere a 

fondo la musica tango.54 Gli insegnò come imparare e suonare il tango a orecchio 

utilizzando come strumento una chitarra55, pratica che non di rado viene effettuata dai 

musicisti di strada, molti dei più famosi musicisti di vario genere hanno imparato a 

suonare “a orecchio”. 

Oltre agli insegnamenti di stampo prettamente musicale, lo zio di Horacio si impegnò 

anche a fargli conoscere quella che era la vita del mondo della musica nel loro paese, 

portandolo con sé a visitare gli ambienti tipici bohemien di Buenos Aires, facendolo 

crescere in quell’atmosfera attorniato da varie figure tipiche dell’ambiente musicale 

“porteno” (cioè di Buenos Aires).56 

Dal punto di vista della poesia fu invece il padre di Horacio a svolgere un ruolo 

fondamentale, infatti notata la sua grande propensione per la musica e la composizione, 

oltre che a un grande talento, decise di regalargli alcuni libri di grammatica spiegandogli 

 
51 Ministerio de la Cultura Argentina (2020), Horacio Ferrer, Poeta del Tango y la poesia rioplatenses, 
disponibile a Horacio Ferrer, poeta del tango y la poesía rioplatenses | Ministerio de Cultura . 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 

https://www.cultura.gob.ar/horacio-ferrer-el-dandy-que-renovo-la-cancion-y-poesia-rioplatense-9069/


19 
 

che avrebbe dovuto prepararsi nel migliore dei modi per essere un poeta, poiché tutti 

avrebbero dovuto aspettarsi il meglio da lui.57 In seguito lo stesso Ferrer dirà “Me hizo el 

gran favor de mi vida” (Ferrer) cioè “Mi ha fatto il più grande favore della mia vita”58, 

segno di come l’infanzia di Ferrer abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua 

formazione musicale. 

Ferrer deve la sua fama di poeta non solo a uno spiccato talento, ma anche e soprattutto a 

una forte propensione per l’innovazione, infatti tutta la sua carriera è caratterizzata da 

continue innovazioni, in particolare, è stato capace di introdurre quella che è la recitazione 

poetica all’interno della musica popolare, inoltre è noto per il grande utilizzo di 

neologismi che inserisce spesso e volentieri nei suoi testi, questa pratica ha sempre aiutato 

a rendere la sua poesia molto fantasiosa e quasi surreale oltre che appunto, innovativa.59 

Arrivano gli anni ’50 ed è proprio a questo punto che Ferrer finalmente compone i suoi 

primi tango, fin da subito si notano elementi nuovi rispetto alla tradizione, addirittura 

contaminazioni di idee surreali che nelle sue opere successive avranno un ruolo di 

rilievo.60 La sua particolarità e unicità come compositore si nota soprattutto nella 

incredibile capacità di scrivere sempre qualcosa di nuovo, Ferrer compose versi che 

nessuno aveva mai composto nel tango e anzi dimostrò che ancora il tango aveva molto 

da dire, nonostante ormai fosse opinione comune che il tango avesse detto tutto ciò che 

poteva.61 

Anibal Troilo chiese a Ferrer di comporre un tango e lui creò “La ultima Grela”, che fu 

il trampolino di lancio per la sua vita da paroliere.62 

Uno dei momenti più importanti nella carriera di Ferrer è senza dubbio l’incontro e 

l’inizio del sodalizio con Astor Piazzolla, avvenuto per volere proprio di Piazzolla che 

aveva avuto modo di ascoltare la registrazione di “Romancero Canyengue” un libro di 

poesie di Ferrer, a quel punto Piazzolla capì che Horacio Ferrer sarebbe stato il paroliere 

perfetto per la sua musica, era il 1967.63 

 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
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La prima opera che i due composero insieme fu “Maria de Buenos Aires”, presentata nel 

1968, che ebbe un grande successo in Argentina, Horacio Ferrer, oltre a curare il libretto, 

inserendo molti dei suoi segni distintivi come aspetti surreali, interpretò anche il ruolo del 

personaggio “El Duende”.64 

Oltre alle numerose composizioni insieme ad Astor Piazzolla, Horacio Ferrer fece altri 

componimenti, come “Oratorio a Carlos Gardel” insieme a Horacio Salgàn e “Una 

cancion para Woody Allen”, dove Ferrer racconta di una immaginaria passeggiata per le 

vie di Buenos Aires in compagnia proprio di Woody Allen.65 

L’ultima grande fatica di Horacio Ferrer non si individua nella composizione di un tango, 

di una poesia o di un’opera, bensì nel coronamento del proprio sogno, fondare 

un’accademia di tango, fu così che nel 1990 Horacio fonda l’Accademia Nazionale del 

Tango ricoprendo fin da subito il ruolo di presidente.66 La missione dell’accademia è 

quella di incentivare lo studio del tango e farlo conoscere sempre di più nel mondo, nel 

tempo l’accademia si è diffusa con varie sedi in 30 paesi sparsi per il globo.67 

Horacio Ferrer muore il 21 Dicembre 2014 a Buenos Aires.68 

In una intervista a Genova con la testata “Genovaerasuperba.it”, Horacio Ferrer dirà così 

del tango:  

“Il tango scorre nelle mie vene fin dalla nascita, definirei la mia vita come una specie di 

festival permanente. Credo di essere un uomo modesto, ma con una grande virtu’: 

l’armonia nel suo destino. E questa armonia si e’ materializzata con il tango. Uno dei 

valori fondamentali della mia vita e’ la liberta’, e per me il tango e’ un esercizio di 

liberta’ straordinario: e’ il profumo, il sapore, l’odore, e’ l’arte della sensualita’; il suo 

destino e’ quello di esprimere il lato confidenziale dell’esistenza e di ricondurci all’ 

istinto primordiale, che e’ la parte piu’ libera di noi stessi.” (Ferrer 2010).69 

 

 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Genova era superba.it (2010), Horacio Ferrer il poeta del tango e di Astor Piazzolla, disponibile a 
http://genova.erasuperba.it/horacio-ferrer-poeta-tango-piazzolla . 

http://genova.erasuperba.it/horacio-ferrer-poeta-tango-piazzolla
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IL TANGO ARGENTINO 

 

Il tango è una forma espressiva più complessa di quanto si possa pensare, sia per quanto 

riguarda le sue origini sia per quanto riguarda la sua forma e composizione. 

Intorno al 1820 si comincia a sentire la parola “tango” che tuttavia inizialmente non si 

riferisce al ballo, bensì a un tipo di tamburo utilizzato dagli schiavi neri.70 

Non solo i tamburi, ma anche gli stessi luoghi in cui gli schiavi neri si riunivano venivano 

chiamati allo stesso modo, inoltre le associazioni che si crearono dopo la fine della 

schiavitù mantennero anch’esse questo stesso nome.71 

Nell’800 l’Argentina diventa come un punto di ritrovo per i migranti in cerca di fortuna, 

l’economia è in crescita e l’offerta di lavoro molto ampia, tuttavia, data la grande 

richiesta, le paghe sono spesso basse e gli immigrati si radunano in sobborghi poveri e 

degradati, dove più famiglie di differenti origini dividono la stessa abitazione, questi 

quartieri si chiamavano “Orilla” ed è proprio qui che il tango ha la propria genesi.72 

Il mescolarsi delle culture, delle tradizioni, ma soprattutto del comune malcontento diede 

lentamente vita a momenti in cui tutta la comunità dell’Orilla si riuniva per cantare la 

propria tristezza, la lingua utilizzata era il Lunfardo, un dialetto con forti contaminazioni 

derivanti dalla lingua italiana e da quella francese.73 

Il tango si forma come l’unione di diverse forme espressive che fondendosi diedero vita 

a questa arte, abbiamo la “Payada”, un tipo di poesia popolare portata dai Gauchos della 

pampa e la “Habanera”, una danza proveniente da Cuba che fondendosi creano la 

Milonga, quest’ultima, unendosi al “Candombè”, una danza africana porta alla luce le 

prime forme di tango.74 

Il tango è tipicamente una forma d’arte della gente povera, infatti si suona e si balla nei 

sobborghi, nei bordelli, nei quartieri malfamati e questi ambienti si rispecchiano nei temi 

 
70 I Love Tango.it (2016), Storia del Tango, disponibile a https://miloghe.wordpress.com/storia/storia-
del-tango/. 
71 Science.unitn.it (2000), Il Tango, un po’ di Storia, disponibile a 
http://www.science.unitn.it/~cognola/php/Pagina.php?PG=412 . 
72 I Love Tango.it (2016), Storia del Tango, disponibile a https://miloghe.wordpress.com/storia/storia-
del-tango/ . 
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 

https://miloghe.wordpress.com/storia/storia-del-tango/
https://miloghe.wordpress.com/storia/storia-del-tango/
http://www.science.unitn.it/~cognola/php/Pagina.php?PG=412
https://miloghe.wordpress.com/storia/storia-del-tango/
https://miloghe.wordpress.com/storia/storia-del-tango/
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del tango: vite rovinate, drammi, sofferenze, ma anche voglia di rivalsa, volontà di 

risorgere e gioia derivante dal sentimento di fratellanza all’interno dei quartieri.75 

Ciò che differenzia il tango, soprattutto nella danza è il fatto di non possedere dei veri 

schemi, infatti è più che altro improvvisazione, le coppie ballano tutte in modi differenti 

e non ci sono forme base, si parla di ballo in costante divenire, la stessa coppia potrebbe 

non ballare mai due volte allo stesso modo perché le mosse derivano dalle sensazioni del 

momento.76 

Il tango cominciò ad avere una diffusione di stampo mondiale quando venne scoperto 

dalla borghesia europea che lo portò nei salotti, tuttavia venne considerato troppo 

scandaloso dalle autorità dei vari paesi, compresa quella papale e cominciò a essere 

vietato, proprio come già era successo in Argentina, dove per la sua natura troppo 

sensuale veniva relegato a “ballo della malavita” e gli venivano preferiti balli europei 

come la quadriglia, tuttavia sembra che proprio di ritorno dall’Europa cominciò a 

infiltrarsi anche nei salotti della borghesia argentina.77 

Siccome inizialmente il tango veniva suonato dai migranti un po’ dove capitava e questo 

comportava una necessità di agile trasporto degli strumenti, si utilizzavano strumenti 

comodi da portarsi appresso, ad esempio flauti, violini e chitarre, solo in seguito si avrà 

l’avvento del Bandoneon, che diventerà lo strumento tipico e imprescindibile del tango, 

quando poi il tango entrerà nei salotti, nei locali e nelle sale da ballo allora verranno 

introdotti anche strumenti più pesanti, come il pianoforte; gradualmente la musica diviene 

più complessa, l’orchestrazione si amplia e l’iniziale tipico trio di strumenti diventa un 

sestetto composto usualmente da due bandoneon, due violini, un pianoforte e un 

contrabbasso.78 

 
75 Science.unitn.it (2000), Il Tango, un po’ di Storia, disponibile a 
http://www.science.unitn.it/~cognola/php/Pagina.php?PG=412 . 
76 Librandotango, Tango Argentino, disponibile a 
http://www.liberandotango.it/ITA/1/tango_argentino/2/2/storia_del_tango_argentino.html . 
77 Tango in progress (2018), La storia del Tango, disponibile a https://www.tangoinprogress.it/cultura-
del-tango/la-storia-del-tango/ . 
78 Tangoargentino.org, Storia del tango argentino, disponibile a https://www.tango-argentino.org/la-
storia-del-tango-argentino-dalle-origini-milonga-vals.html . 

http://www.science.unitn.it/~cognola/php/Pagina.php?PG=412
http://www.liberandotango.it/ITA/1/tango_argentino/2/2/storia_del_tango_argentino.html
https://www.tangoinprogress.it/cultura-del-tango/la-storia-del-tango/
https://www.tangoinprogress.it/cultura-del-tango/la-storia-del-tango/
https://www.tango-argentino.org/la-storia-del-tango-argentino-dalle-origini-milonga-vals.html
https://www.tango-argentino.org/la-storia-del-tango-argentino-dalle-origini-milonga-vals.html
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Una delle caratteristiche principali della musica tango è di essere estremamente sincopata, 

ma nonostante ciò, almeno inizialmente, non è previsto l’utilizzo di nessuno strumento a 

percussione, sostituito da forti accenti segnati dagli altri strumenti.79 

Il tango argentino si divide ritmicamente in tre differenti ritmi: 4/4, 2/4 e 3/4, ai quali si 

collegano sempre tre diversi stili di ballo: il tango e la milonga per quanto riguarda i primi 

due e il “tango vals” che già dal nome tradisce la sua derivazione dal Valzer e quindi 

spiega anche perché segua un tempo di 3/4.80 

Fin dagli inizi e con il passare degli anni la componente italiana nel tango è molto forte, 

infatti molti degli interpreti di maggior rilievo è di origine italiana, ricordiamo ad esempio 

Anibal Troilo, Juan D’arienzo, i fratelli De Caro, ma sopratutto Astor Piazzolla, senza 

dubbio il più grande innovatore in tutta la storia del tango, che proprio per le sue idee 

rivoluzionarie verrà aspramente criticato dai puristi.81 

A seguito delle innovazioni di Piazzolla che hanno portato il tango ad essere fortemente 

apprezzato in tutto il mondo anche da fette di pubblico ben diverse dai tipici tangueros 

(ad esempio molti jazzisti), il tango ha continuato a riscuotere successo negli anni ’80 

grazie a uno spettacolo di Claudio Segovia e Hector Orezzoli che venne messo in scena 

anche a Brodway nel 1985 riportando in auge il tango argentino.82 

L’ultimo movimento culturale in riferimento al tango è la corrente della “Nuova 

Guardia”, figlia degli anni ’90 si propone di mettere da parte tutte le controversie e le 

divergenze sorte negli anni, cercando di unire tutti gli stili del tango.83 

 

 

 

 

 
79   I Love Tango.it (2016), Storia del Tango, disponibile a https://miloghe.wordpress.com/storia/storia-
del-tango/ . 
80 Librandotango, Tango Argentino, disponibile a 
http://www.liberandotango.it/ITA/1/tango_argentino/2/2/storia_del_tango_argentino.html . 
81 I Love Tango.it (2016), Storia del Tango, disponibile a https://miloghe.wordpress.com/storia/storia-
del-tango/ . 
82 Calesita, Storia del tango argentino, disponibile a http://www.calesita.it/254/storia-del-tango-
argentino.html . 
83 Ibidem. 

https://miloghe.wordpress.com/storia/storia-del-tango/
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L’OPERA: MARIA DE BUENOS AIRES 

 

“Maria de Buenos Aires” è un’Opera Tango nata dalla collaborazione tra il grande 

compositore Astor Piazzolla e il famoso “poeta del tango” Horacio Ferrer. I due si 

incontrano per la prima volta a Buenos Aires nel 1967 e il loro primo lavoro insieme fu 

proprio “Maria de Buenos Aires”, che verrà presentata per la prima volta l’8 Maggio 

1968 al Teatro Colon di Buenos Aires riscuotendo grande successo, tanto da divenire 

l’opera più rappresentata in Argentina.84  

“Maria de Buenos Aires” permette di comprendere per quale motivo Piazzolla decise di 

lavorare con Ferrer. Quest’ultimo aveva dedicato a Piazzolla un componimento chiamato 

“Romancero Canyengue” e Piazzolla dopo averlo letto capì che le poetica di Ferrer era 

perfetta per la sua musica, affrettatosi a contattarlo gli disse proprio: “Questo libro, questi 

versi, raggiungono esattamente lo stesso che io cerco di raggiungere nella musica” 

(Piazzolla 1967). Analizzando l’opera, infatti, si nota come le caratteristiche 

dell’innovazione di Piazzolla sono accompagnate e perfettamente intrecciate al tipico 

modo di scrivere di Ferrer.85 

Per quanto riguarda la musica, troviamo una fusione di tango di tradizione argentina 

(milonga, canyengue, tango, payada), jazz, classica e musica contemporanea, oltre a 

questo però Piazzolla decide di utilizzare un’orchestra non del tutto tipica, introduce 

infatti, oltre a strumenti più tradizionali come bandoneon, flauto e violino, anche 

strumenti mai visti nel tango come la batteria e il vibrafono.86 

L’orchestra comprende: due violini, una viola, un violoncello, un contrabbasso, 

bandoneon, flauto, piano, chitarra, batteria, percussioni. 

Dal punto di vista del libretto, Ferrer scrive con i tipici tratti della sua poetica, troviamo 

spesso elementi fantastici e surreali, lo stesso scorrere del tempo è staccato dalla realtà, 

all’interno dell’opera scorre in modo differente per i vari personaggi, mentre per quasi 

tutti sembrano passare solo alcuni giorni dall’inizio alla fine dell’opera, 

contemporaneamente per Maria, la protagonista, passa una vita intera, si affronta la sua 

 
84 Piazzolla, A., Ferrer, H. and Verti, R., (1997). “María de Buenos Aires”. Dynamic, Chicago. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
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nascita, la sua vita, la sua morte e il suo vagare nell’oltretomba.87 Ci sono anche molte 

figure che rispecchiano la società argentina come gli analisti che negli anni ’60 erano 

sproporzionatamente tanti, segno della vita stressante e poco sostenibile che si conduceva, 

qui vengono rappresentati come facenti parte di un circo, per mantenere un certo senso 

dell’assurdo.88 

Ferrer unisce il sacro e il profano, utilizza termini biblici, e inserisce molti richiami alla 

religione, assimilando personaggi e situazioni dell’opera a quelli delle sacre scritture, al 

contempo però parla della vita nel barrio, della decadenza in argentina, dei problemi di 

tutti i giorni, il tutto accompagnato da un testo in Lunfardo, il dialetto dei criminali di 

strada di Buenos Aires, in più, come in tutte le sue produzioni, fa largo uso di 

neologismi.89 

Maria è un personaggio dalle molte facce, infatti lei non rappresenta unicamente se stessa 

come persona che affronta i problemi di una vita disagiata nei bassifondi, ma è la 

personificazione della città di Buenos Aires, del suo degrado, ma anche della sua 

propensione al cambiamento, al rialzarsi sempre dopo una caduta. Allo stesso modo 

rappresenta il tango, con il tema della morte e resurrezione di Maria assimilata al periodo 

degli anni ’60 quando il tango cade momentaneamente in disgrazia, salvo poi essere 

risollevato da Piazzolla e Ferrer stessi. In ultima analisi, Maria, già dal nome, viene spesso 

associata alla figura della Madonna e di Gesù Cristo, nonostante lei sia una donna di 

strada che annega nel vizio e che si prostituisce.90 

Maria de Buenos Aires è un’opera del tutto particolare, addirittura unica, che mischia gli 

elementi più diversi in una narrazione non semplice, ma che come osservò lo stesso 

Ferrer, non deve essere letta e capita, ma ascoltata ed emozionalmente sentita, come la 

musica. I temi, surreali e non, sono figli della tradizione argentina, in particolare della 

città di Buenos Aires, ma anche del periodo rivoluzionario in cui l’opera è nata, cioè il 

’68.91 

L’opera è divisa in due atti ognuno composto da otto quadri. 

 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
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Trama: 

Maria nasce nei sobborghi di Buenos Aires e già dalla nascita la sua vita sembra destinata 

a portarle disagio e sofferenza, tanto che viene descritta come “nata un giorno che Dio 

era ubriaco”.92 Maria si trasferisce in centro città e qui cominciano a presentarsi i problemi 

che segneranno la sua vita. Maria infatti si innamora del Tango che la seduce e la 

condanna a una vita di abusi ed eccessi, diventando una prostituta.93 Maria nonostante 

venga usata dagli uomini è in realtà schiava del tango dal quale è usata, abusata e usurata, 

a un certo punto, a seguito di una messa nera in cui viene decisa la sua morte, spirerà.94 

Da questo momento Maria, ritornata alla verginità, è condannata a vagare come ombra di 

se stessa all’inferno, che però si identifica come Buenos Aires.95 Sia in vita che in morte 

Maria condiziona le vite di diversi personaggi come El Duende, un folletto che si 

innamora di lei e con la parola mette incinta l’ombra di Maria che vaga dopo la morte.96 

Da questa unione nascerà una figlia, simbolo della rinascita del tango e della città di 

Buenos Aires, ma anche come risurrezione della stessa Maria che in un certo modo 

partorisce se stessa.97 

Struttura dell’opera: 

Parte prima 

- Alevare 

- Tema de Maria 

- Yo soy Maria 

- Balada para un organito loco 

- Milonga Carrieguera 

- Fuga Y Misterio (strumentale) 

- Poema Valseado 

- Tocata Rea 

- Miserere Canyengue 

 

 
92 Conoscenza appresa tramite il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa Onlus. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
97 Ibidem. 
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Parte seconda 

- Contramilonga a la funerala 

- Tangata del alba (strumentale) 

- Carta a los arboles y a las chimeneas 

- Aria de los analistas 

- Romanza del duende 

- Allegro tangabile (strumentale) 

- Milonga de la anunciacion 

- Tangus dei 
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CAPITOLO 2: Il Teatro dell’Opera Giocosa 

 

Il Teatro dell’Opera Giocosa è una O.N.L.U.S.  

Descritto nello specifico come “Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico”, si 

occupa prevalentemente della ricerca, della produzione e della diffusione di opere liriche 

desuete come previsto per i teatri di tradizione quale è l’Opera Giocosa. 

L’Opera Giocosa è un ente in convenzione con il comune di Savona. Esso realizza la 

propria attività all’interno del Teatro Chiabrera e delle Fortezza del Priamar allestendo 

palcoscenico e realizzando opere e concerti con una programmazione distribuita su due 

stagioni. 

 

STORIA 

 

La storia di questo ente ha inizio il 6 Febbraio 1956 quando a Genova, per volere del 

musicista Michele Casato, vede la luce il Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico 

Teatro dell’Opera Giocosa la cui fondazione è sancita da uno statuto comprendente 18 

articoli.98 

Il Teatro dell’Opera Giocosa ha come obiettivo primario quello di valorizzare, riscoprire 

e sviluppare il patrimonio musicale italiano e, in quanto sperimentale, si impone di farlo 

attraverso la scoperta o riscoperta di varie opere dimenticate nel tempo. Inoltre mira anche 

a scovare nuovi talenti, a valorizzarli e portarli al successo offrendo loro la possibilità di 

prendere parte ai propri spettacoli, solitamente di elevato interesse culturale.99 

Genova è l’area dove inizialmente si concentra la produzione dell’Opera Giocosa 

prestando maggiore interesse per opere provenienti dal ‘600 e dal ‘700, nel dettaglio, 

 
98 Canu I. (2011), “Libiam ne’ lieti calici: 55 anni di lirica al Teatro dell’Opera Giocosa di Savona”, Tesi di 
Laurea, Parma. 
99 Ibidem. 
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opere del genere buffo.100 Di grande importanza per i primi anni, con l’ente sotto la guida 

di Michele Casati, sono i numerosi festival esteri a cui l’Opera Giocosa prese parte.101 

Solo nel 1966 si ottiene per la prima volta un sodalizio tra l’Opera Giocosa e la città di 

Savona con la rappresentazione de “Il Convito” di Domenico Cimarosa presso il Teatro 

Chiabrera che dopo qualche anno diverrà la sede fissa del Teatro.102 

Nel 1967 la Giocosa è di nuovo a Savona con vari spettacoli, addirittura quattro diverse 

produzioni.  

Un anno più tardi, dopo questa stagione fertile, l’ente subì una battuta d’arresto. Viene 

varata la legge n. 800 del 14 Aprile 1968 attraverso la quale è imposto il divieto 

all’erogazione di fondi da parte del ministero a tutte quelle istituzioni musicali che 

avevano una natura privatistica.103 

Sarà solo nel 1975 che l’opera Giocosa potrà finalmente riprendere la propria attività 

produttiva. Grazie al D.P.R. del 31 Gennaio 1975 essa viene riconosciuta come Ente 

Morale permettendole di ricevere nuovamente contributi ministeriali e dandole così modo 

di ricominciare l’attività produttiva.104 

Da questo momento e fino al 1979 l’opera Giocosa sarà attiva in tutta la Liguria, ma 

lasciando da parte Savona, che avrà modo di ricongiungersi con la Giocosa appunto nel 

1979, anno in cui alla presidenza verrà nominato il dott. Tito Gallacci che rimarrà alla 

guida dell’ente fino al 2015.105 

Sotto la guida del dott. Gallacci la missione dell’Opera Giocosa amplia i propri orizzonti 

e allarga il proprio interesse anche alle opere dell’800.106 In questo modo la Giocosa vedrà 

un notevole aumento delle opere a propria disposizione e potrà perseguire i propri 

obiettivi di teatro sperimentale con ancora maggior dedizione. 

In questi anni di ricche produzioni, con spettacoli diffusi in tutto il territorio ligure, 

nonché una serie di eventi legati alla divulgazione, come convegni e conferenze, la 

 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Bolognesi M. (2004), “L’organizzazione della prima stagione lirica al Priamar di Savona”, Tesi di 
Laurea, Milano. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
105 Teatro dell’Opera Giocosa Onlus, Archivio. 
106 Bolognesi M. (2004), “L’organizzazione della prima stagione lirica al Priamar di Savona”, Tesi di 
Laurea, Milano. 
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Giocosa si avvicinerà sempre di più alla città di Savona fino al coronamento di un accordo 

nel 1987.107 Viene infatti stipulata il 4 Novembre una convenzione che prevede una serie 

di vantaggi per l’ente, primo tra tutti la possibilità per l’Opera Giocosa di installarsi 

stabilmente all’interno del Teatro Comunale G. Chiabrera che diventa così la sua prima 

sede fissa (dove si trova tutt’oggi) e l’utilizzo di tutti i suoi spazi e del personale per ogni 

attività legata alla produzione e diffusione delle proprie opere.108  

Con il passare degli anni la Giocosa non smette di perseguire i propri obiettivi e, in 

particolare nel 1992, si impegna per portare alla luce una nuova orchestra: l’Orchestra 

Sinfonica Giovanile Savonese che si impone di dare spazio a giovani musicisti della zona 

tanto che la maggior parte di loro proviene appunto dalla Liguria.109 

Come spesso accade nell’ambito della cultura i bilanci da rispettare portano a dover 

scendere a compromessi. Fu così che a metà anni ’90, anche a seguito di una clausola nel 

rinnovo della convenzione con il comune di Savona nel 1994, l’Opera Giocosa comincerà 

a presentare agli spettatori un programma composto da opere più conosciute, che molto 

più agevolmente avrebbero riscosso il consenso del pubblico cittadino, un pubblico che 

negli anni aveva cominciato a mostrare disinteresse per le opere ricercate e poco note 

presenti sul cartellone della Giocosa. 110 Nonostante ciò non smetterà comunque di 

perseguire la propria missione puntando sempre sui giovani e su partiture ricercate.111 

Questo impegno e dedizione verranno premiati appena due anni più tardi, nel 1996, 

quando riceverà dalla Regione Liguria il riconoscimento di “Istituzione Culturale di 

Interesse Regionale.112 Non molto tempo dopo, inoltre, l’Opera Giocosa ottiene un 

ulteriore grado di prestigio entrando a far parte delle associazioni O.N.L.U.S. .113 

Nel 1999 arriva un duro colpo per il teatro Chiabrera e per l’Opera Giocosa. In seguito al 

crollo della volta della sala, la Giocosa è costretta ad abbandonare temporaneamente la 

propria sede dal 2002 al 2005 a causa dei lavori di restauro. In questo lasso di tempo 

l’Opera Giocosa non resterà in balia degli eventi, ma verrà investita di onore e gloria 

grazie allo spostamento delle  proprie produzioni alla Fortezza del Priamar,  una cornice 

 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113 Teatro dell’Opera Giocosa Onlus, Archivio. 



31 
 

unica che donerà un’atmosfera nuova e particolare agli spettacoli.114 Questa sede, una 

volta riaperto il Chiabrera, rimarrà comunque in uso per la Giocosa durante la stagione 

estiva.115 Proprio nel mezzo di questo periodo, il 26 Novembre 2003 arriva per l’Opera 

Giocosa la più grande gratificazione per il lavoro svolto nell’arco di oltre quattro decadi: 

il titolo di “Teatro di Tradizione”.116 Secondo quanto previsto dal D.L. 4 Agosto 1967, si 

conferisce lo status di “Teatro di Tradizione” ai “ Teatri che dimostrino di aver dato 

particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali” (art.28).117 Il Teatro 

dell’Opera Giocosa viene quindi riconosciuto come degno del titolo di “Teatro di 

Tradizione”, un onore non comune che condivide con appena 24 altri teatri in Italia e che 

in Liguria è stato riconosciuto solo all’Opera Giocosa.118 

Oltre alla grande attività di riscoperta e valorizzazione di opere desuete e all’inclusione 

di giovani talenti nelle proprie produzioni, l’Opera Giocosa decide di dar vita a un 

“Progetto Scuole” attraverso il quale cerca di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro 

svolgendo con successo un importante ruolo di divulgazione della cultura.119 

 A partire da Dicembre 2015 il già Direttore Artistico M.O. Giovanni Di Stefano viene 

posto alla guida del Teatro con il ruolo di nuovo presidente.120 

La sua gestione vedrà una brillante azione di risanamento dei bilanci, ma senza rinunciare 

a un’elevata qualità artistica che contraddistingue tutt’ora il suo operato.121 

La gestione Di Stefano ha dovuto recentemente far fronte anche alla piaga del Covid-19, 

che molto ha colpito l’ambiente della cultura in ogni sua forma. Per far fronte alle 

problematiche derivanti dalla pandemia è nato il progetto “Contaminazioni Liriche” che 

in entrambe le edizioni presentate (ad oggi 2021) ha riscosso un grande successo di 

pubblico e di critica.122 

 
114 Canu I. (2011), “Libiam ne’ lieti calici: 55 anni di lirica al Teatro dell’Opera Giocosa di Savona”, Tesi di 
Laurea, Parma. 
115 Canu I. (2011), “Libiam ne’ lieti calici: 55 anni di lirica al Teatro dell’Opera Giocosa di Savona”, Tesi di 
Laurea, Parma. 
116 Teatro dell’Opera Giocosa Onlus, Archivio. 
117 Teatro dell’Opera Giocosa Onlus, Archivio. 
118 Ibidem. 
119 Canu I. (2011), “Libiam ne’ lieti calici: 55 anni di lirica al Teatro dell’Opera Giocosa di Savona”, Tesi di 
Laurea, Parma. 
120 Teatro dell’Opera Giocosa Onlus, Archivio. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
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Di seguito una lista fornita dal Teatro dell’Opera Giocosa delle opere rappresentate fino 

al 2015. 

• 1956: Il Barbiere di Siviglia di Paisiello, Il Geloso Schernito, Il Maestro di Musica, La 

Contadina Astuta, La Serva Padrona di Pergolesi. 

• 1957: – 

• 1958: Il Barbiere di Siviglia di Paisiello, Il Maestro di Musica di Pergolesi, Il Signor 

Bruschino di Rossini, La Contadina Astuta, La Serva Padrona di Pergolesi, balletto 

Bibelots, balletto-pantomima Les Petis Riens di Mozart 

• 1959: L’Amante di Tutte di Galuppi 

• 1960: Arlecchinata di Salieri, Il Barbiere di Siviglia, Il signor Bruschino di Rossini 

• 1961: Il Mondo della Luna di Galuppi, Arlecchinata di Salieri, Il Signor Bruschino di 

Rossini 

• 1962: Il Pittore Parigino di Cimarosa 

• 1963: Il Pittore Parigino di Cimarosa, Arlecchinata di Salieri, Il Signor Bruschino di 

Rossini 

• 1964: Il Pittore Parigino di Cimarosa, L’Amante di Tutte di Galuppi, Arlecchinata di 

Salieri, Il Signor Bruschino di Rossini 

• 1965: Il Convito di Cimarosa, Il Maestro di Cappella di Cimarosa, Il Signor Bruschino 

di Rossini, L’Amante di Tutte di Galuppi, Arlecchinata di Salieri. 

• 1966: Il Convito di Cimarosa, L’Amante di Tutte di Galuppi 

• 1967: Arlecchinata di Salieri, Il Pittore Parigino di Cimarosa, Il Signor Bruschino di 

Rossini, L’Amante di Tutte di Galuppi 

• 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976: nessuna produzione 

• 1977: Il Signor Bruschino di Rossini, Arlecchinata di Salieri, L’amante di tutte di 

Galuppi 
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• 1978: Il Convito di Cimarosa, Il Maestro di Musica di Pergolesi, La Serva Padrona di 

Pergolesi, concerto di canto L. Gencer 

• 1979: Le Serve Rivali di Traetta, concerti di canto: G. Gazzani 

• 1980: Aureliano in Palmira di Rossini, Il Finto Stanislao (= Un Giorno di Regno) di 

Verdi, Le Serve Rivali di Traetta (Martina Franca), concerti di canto: (?)G. Gazzani 

(Martina Franca), L. Gencer 

• 1981: Le Convenienze Teatrali di Donizetti 

• 1982: Il Farnace di Vivaldi, concerti di canto: L. Serra, J. Sutherland 

• 1983: Gli Orazi e i Curiazi di Cimarosa, Le Convenienze Teatrali di Donizetti 

• 1984: Il Turco in Italia di Rossini 

• 1985: Torquato Tasso di Donizetti 

• 1986: L’Esule di Roma di Donizetti, L’Italiana in Londra di Cimarosa, concerti di canto: 

S.Alaimo, L.Serra 

• 1987: Il Furioso all’Isola di San Domingo di Donizetti , La Gazzetta di Rossini, Nina o 

sia La Pazza per Amore di Paisiello, concerti di canto: S. Alaimo, T. Berganza, C. Gasdia 

• 1988: Ciro in Babilonia di Rossini, Il Fanatico Burlato di Cimarosa, Lucia di 

Lammermoor di Donizetti, concerti di canto: D. Dessì, Le Arie Alternative (C. Calvi, L. 

Canonici, G. Morigi), concerto Messa di Milano di Rossini e Sinfonia in Sol Minore K 

550 di Mozart 

• 1989: Crispino e la Comare dei fratelli Ricci, L’Ebreo di Apolloni, Torvaldo e Dorliska 

di Rossini, concerti di canto: R. Kettelson e L. Serra, A. Monetti e G. Morigi 

• 1990: Caterina di Guisa di Coccia, Ecuba di Manfroce, Elfrida di Paisiello, Falstaff di 

Verdi, concerto mozartiano, concerto su Vivaldi, Scarlatti e Bach 

• 1991: Aureliano in Palmira di Rossini, La Traviata di Verdi, concerto su Mozart e 

Rossini: Anna Caterina Antonacci 

• 1992: Madama Butterfly di Puccini, Sigismondo di Rossini, concerto di canto Petite 

Messe Solennelle di Rossini, concerto Quelques Rien pour Album di Rossini 
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• 1993: L’Italiana in Algeri di Rossini, Medea di Pacini, concerti di canto: Celebrazioni 

Monteverdiane, S. Alaimo, K. Ricciarelli, M. C. Zanni 

• 1994: Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Rigoletto di Verdi, concerti di canto: S. Ganassi, 

Y. Kodalli 

• 1995: Il Trovatore di Verdi, La Traviata di Verdi, concerti di canto: J. Omilian 

• 1996: Don Giovanni di Mozart, Lucia di Lammermoor di Donizetti, concerti di canto: 

L. Cuberli, E. Palacio 

• 1997: Le Nozze di Figaro di Mozart, Tosca di Puccini, concerto di canto T. Fabbricini 

• 1998: Così Fan Tutte di Mozart, Madama Butterfly di Puccini, Socrate Immaginario di 

Paisiello, concerto di canto P. Cigna 

• 1999: Arianna in Nasso di Porpora, La Bohème di Puccini, La Cenerentola di Rossini, 

concerto di canto Medaglie Incomparabili di Rossini 

• 2000: Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Norma di Bellini, concerti di canto: G. Laurens 

e L. Serra, E. Shkosa 

• 2001: Il Miracolo del Corporale (opera sacra), La Traviata di Verdi, Rigoletto di Verdi, 

concerto di canto L. Serra, concerto Momenti Francescani di Vitalini 

• 2002: Don Giovanni di Mozart, L’Elisir d’Amore di Donizetti, La Cenerentola di 

Rossini 

• 2003: Cavalleria Rusticana di Mascagni, Madama Butterfly di Puccini, Zanetto di 

Mascagni, concerto di canto D. Mazzola-Gavazzeni 

• 2004: Il Barbiere di Siviglia di Rossini, La Traviata di Verdi, concerto di canto D. 

D’Annunzio e G. Piunti con E. Pandolfi 

• 2005: Aida di Verdi, Rigoletto di Verdi, Giselle (balletto), concerto di canto Stabat 

Mater (L. Serra), concerto Invito alla Danza, concerto Perché Sanremo è Sanremo 

• 2006: Carmen di Bizet, L’Elisir d’Amore di Donizetti, La Forza del Destino di Verdi, 

Werther di Massenet, concerto Omaggio a Mozart 
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• 2007: Il Trovatore di Verdi, Otello di Verdi, concerto di canto”Vedrai Vedrai…” (G. 

Costa), concerto dell’Orchestra Teatro Carlo Felice, concerto Omaggio a Nino Rota, Tutti 

in Maschera di Pedrotti, Orfeo di Monteverdi, Orfeo ed Euridice di Gluck 

• 2008: Aida di Verdi, La Clemenza di Tito di Mozart, L’Occasione Fa il Ladro di Rossini, 

Nabucco di Verdi, concerti di canto: K. Lewis, Sogno di una Notte di Mezza Estate (M. 

Calcaterra e L. Campanella con Balbontin e Ceccon); concerto dell’Orchestra Teatro 

Carlo Felice 

• 2009: Il Barbiere di Siviglia di Paisiello, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Il Vestito 

Nuovo dell’Imperatore di Furlani, Madama Butterfly di Puccini, Turandot di Puccini, 

concerti di canto: S. Bergamasco, G. Piunti e Orchestra Sinfonica di Sanremo, 

Passeggiando per Broadway (G. Costa), concerto dell’Orchestra e Coro Teatro Carlo 

Felice 

• 2010: Cavalleria Rusticana di Mascagni, Don Pasquale di Donizetti, La Cambiale di 

Matrimonio di Rossini, La Traviata di Verdi, concerti di canto: A Giacomo Leopardi (E. 

Nebera), A. C. Antonacci, Principesse e Champagne (D. Mizzi con W. Rubboli; concerto 

Serenate Estive 

• 2011: Carmen di Bizet, Il Cappello di Paglia di Firenze di Rota, Il Signor Bruschino di 

Rossini, L’Italiana in Algeri di Rossini, concerti di canto: Carmina Burana (D. Zerbinati, 

G. Veneziano, B. Pestarino), L’Operetta (S. H. Georgiadis, F. Pina Castiglioni); concerti 

dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e dell’Orchestra Teatro Carlo Felice 

• 2012: Bohème di Puccini, Don Giovanni di Mozart, Concerto Musical la passione di 

Broadway (orchestra di Sanremo, Soprano Silvia Lorenzi, Diretto Alvise Casellati), 

Concerto Sinfonico (orchestra Teatro Carlo Felice, direttore e solista Massimo Quarta); I 

Capuleti e i Montecchi di Bellini, Il Segreto di Susanna di Wolf-Ferrari, Amahl e i 

visitatori notturni di Menotti 

• 2013: Un ballo in maschera di Verdi, Rigoletto di Verdi, Concerto Barocco, «Augelletti 

che cantate», Concerto «Da Bernstein ai Beatles», Il Furioso all'isola di San Domingo di 

Donizetti, Telecamere su...Verdi, La Serva padrona di Pergolesi, Il Maestro di Cappella 

di Cimarosa, Concerto Conservatorio Spezia, Concerto con Anna Caterina Antonacci  

• 2014: Tosca di Puccini, La Cenerentola di Rossini, Concerto lirico sinfonico 

“Cinderella's Boys”, Concerto Lirico Sinfonico “Le più belle canzoni del Festival di 
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Sanremo dal 1950 ad oggi”, Concerto Lirico “Omaggio alla canzone napoletana”, Suor 

Angelica di Puccini, Il Segreto di Susanna di Wolf-Ferrari, Falstaff di Verdi 

• 2015: Suor Angelica di Puccini, La Traviata di Verdi, Il Barbiere di Siviglia, Nair Canta 

il Musical, Le Quattro Stagioni di Vivaldi, Concerto del Teatro C. Felice di Genova, Così 

fan tutte di Mozart, Il Labbro della Lady  
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LA SEDE: IL TEATRO CHIABRERA 

 

Il Teatro Gabriello Chiabrera, intitolato all’omonimo drammaturgo, è situato al civico 2 

di Piazza Diaz a Savona e non solo è il più importante teatro della città, ma anche di tutta 

la provincia savonese.123 

La sala si presenta come la classica sala all’italiana con una conformazione a ferro di 

cavallo che si sviluppa in altezza su 4 ordini. Di questi, originariamente, tre erano 

palchettati (per un totale di 62 palchetti), ma a seguito di un restauro vennero eliminati 

con la conseguente trasformazione prima in loggione, per quanto riguarda l’ultimo ordine, 

e poi in balconate con il restauro degli anni ’50 del ‘900.124 La capienza originaria, che 

doveva essere di circa 1.000 posti, si abbassò a 626 proprio in seguito all’eliminazione 

dei palchetti.125 Le dimensioni della struttura sono di 27 metri per il prospetto, 23 per 

l’altezza totale fino al punto più alto del frontone e di cinquantasette per la profondità.126 

Il palcoscenico, composto da assi amovibili, è ovviamente di legno.  Le sue dimensioni 

sono di circa 14 metri quadrati e al di sopra di esso, ad un’altezza pari a 19 metri, troviamo 

la graticcia in acciaio.127 

 Prima della fondazione del teatro Chiabrera la città di Savona era già fornita di alcuni 

teatri, in particolare il Teatro Sacco.  Verso la fine della prima metà dell’800 a seguito di 

una costante crescita territoriale, ma anche economica e culturale della città e data la 

capienza ridotta dei teatri esistenti, si iniziò a sentire l’esigenza di munire Savona di  un 

teatro all’altezza del suo nome anche in seguito alle proteste delle famiglie nobili, stanche 

di non poter sfoggiare adeguatamente il proprio rango come facevano i loro pari di città 

più importanti, ad esempio Genova. Intorno al 1840 si cominciò a pensare al nuovo teatro, 

ma fu solo l’8 Ottobre 1850 che venne deciso dal sindaco Giacomo Cassisis di dare 

mandato, a seguito dell’approvazione ricevuta dall’Accademia Albertina di Belle Arti di 

 
123 Sito istituzionale Comune di Savona, disponibile a https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-
e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html . 
124 Bolognesi M. (2004), “L’organizzazione della prima stagione lirica al Priamar di Savona”, Tesi di 
Laurea, Milano. 
125 Bolognesi M. (2004), “L’organizzazione della prima stagione lirica al Priamar di Savona”, Tesi di 
Laurea, Milano. 
126 Ibidem. 
127Ibidem. 

https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html
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Torino, per la costruzione di una nuova struttura.128 Del progetto si occupò un noto 

architetto, Carlo Falconieri, che già aveva dimostrato le proprie capacità nella 

progettazione del Teatro Santa Elisabetta di Messina.129 

L’inaugurazione avvenne nel 1853, il primo di Ottobre. Per l’occasione si scelse di 

rappresentare in grande stile l’Attila di Verdi.130 Per tutta la seconda metà dell’800  il 

teatro ospitò per la stragrande maggioranza delle occasioni l’Opera.131 Molti nomi noti di 

grande levatura si sono avvicendati sul palco del Chiabrera: Mc Cormack, Giani, Gruitz, 

Carruzzi Bedogni, Toti del Monte e Tito Schipa, ma in particolare, per quanto riguarda la 

storia più recente, il Chiabrera è fautore del debutto della grande e celebrata soprano 

savonese Renata Scotto.132 

Per quanto riguarda il sostegno economico del Teatro, oltre a quello comunale, si sono 

aggiunti (fino a sostituirlo), i contribuiti di alcune associazioni come “Gli Amici 

dell’Arte” e “Gli Amici della Musica” che si sono occupate anche dell’organizzazione 

delle stagioni.133 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 Sito istituzionale Comune di Savona, disponibile a https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-
e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html . 
129 Ibidem. 
130 Paoletti M., Tortarolo G. (2017), “Savona e la sua scena - il Teatro Chiabrera tra Risorgimento e 
Unità”, Associazione degli amici della Biblioteca Franzoniana, Genova. 
131 Sito istituzionale Comune di Savona, disponibile a https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-
e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html . 
132 Bolognesi M. (2004), “L’organizzazione della prima stagione lirica al Priamar di Savona”, Tesi di 
Laurea, Milano. 
133 Sito istituzionale Comune di Savona, disponibile a https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-
e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html . 

https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/teatro-chiabrera.html
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LA SEDE ESTIVA: LA FORTEZZA DEL PRIAMAR 

 

Dal 2004, a causa del restauro del Teatro Chiabrera, l’Opera Giocosa trasferirà la sede 

dei propri spettacoli presso la Fortezza del Priamar. Inizialmente l’idea era di un 

trasferimento solo temporaneo, ma in seguito essa divenne sede fissa per la stagione 

estiva. 

Il complesso del Priamar sorge sul promontorio Savonese che affaccia sul mare. 

La posizione è così strategica che dall’età del bronzo e fino all’età del ferro i Liguri Sabazi 

la scelsero per instaurare i propri insediamenti, come testimoniato dai ritrovamenti 

archeologici nella zona.134 

L’attuale conformazione della struttura si è delineata nel tempo a seguito di una serie di 

fortificazioni dell’area a partire dal 1542 quando La Repubblica di Genova decise che 

Savona dovesse venir dotata di una fortezza per la propria difesa, poiché la zona cittadina 

veniva considerata come impossibile da difendere.135 Il progetto venne affidato 

all’ingegner Giovanni Maria Olgiati.136 

In realtà sembra che, secondo i savonesi, tale decisione venne presa da Genova anche e 

soprattutto per riuscire a imporre meglio il proprio predominio sugli abitanti che infatti 

mal digerirono l’edificazione della fortezza a discapito dell’antico insediamento.137 Per 

quasi tre secoli la zona del Priamar visse un costante mutamento a causa del continuo 

aggiungere fortificazioni, operazione che costò la demolizione anche di tutte le aree 

adiacenti, abitazioni comprese, e l’interramento del porto. 138 

Uno dei motivi per cui nel tempo la fortezza si è resa nota è quello di aver rappresentato 

da Novembre 1830 a Febbraio 1831, il luogo di prigionia di Giuseppe Mazzini che 

rinchiuso tra quelle mura concepì la Giovine Italia.139 La sua cella è attualmente visitabile, 

 
134 Sito istituzionale Comune di Savona, disponibile a https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-
e-tempo-libero/priamar/la-storia.html . 
135 Ibidem. 
136 Ibidem. 
137 Bolognesi M. (2004), “L’organizzazione della prima stagione lirica al Priamar di Savona”, Tesi di 
Laurea, Milano. 
138 Ibidem. 
139 Sito istituzionale Comune di Savona, disponibile a https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-
e-tempo-libero/priamar/la-storia.html 

https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/priamar/la-storia.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/priamar/la-storia.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/priamar/la-storia.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/priamar/la-storia.html
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anche se, a detta di alcuni, la vera cella avrebbe avuto un’ubicazione (e una dimensione) 

diversa all’interno della fortezza. 

Per accedere al complesso si attraversa il ponte di San Giorgio che offre una visione 

d’insieme del bastione e dell’area archeologica adiacente la fortezza.140 Una volta 

all’interno delle mura, proseguendo, si giunge alla Piazza d’armi della Cittadella dalla 

quale è possibile ammirare il palazzo della Sibilla.141 Attraversando un altro ponte si 

arriva alla Piazza d’armi del Maschio che sarà dal 2004 in poi la cornice suggestiva in cui 

avranno luogo gli spettacoli estivi dell’Opera Giocosa.142 La piazza è avvolta 

nell’abbraccio di vari edifici, il Palazzo del Commissario (nel quale si trovano le cellette 

e che di consueto offre i propri spazi per rassegne e performance artistiche), Il Palazzo 

degli Ufficiali (presso cui hanno sede il Civico Museo Archeologico ed il Museo Sandro 

Pertini e Renata Cuneo), e il Palazzo della Loggia che ha la particolarità di essere l’unico 

edificio medievale rimasto in piedi all’interno del complesso del Priamar.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
142 Bolognesi M. (2004), “L’organizzazione della prima stagione lirica al Priamar di Savona”, Tesi di 
Laurea, Milano. 
143 Sito istituzionale Comune di Savona, disponibile a https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-
e-tempo-libero/priamar/la-storia.html . 

https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/priamar/la-storia.html
https://www.comune.savona.it/it/cultura,-turismo-e-tempo-libero/priamar/la-storia.html
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BILANCIO COMPARATO 2019/2020 

 

In questo paragrafo verrà presentato il bilancio d’esercizio del Teatro dell’Opera Giocosa 

per quanto riguarda gli anni 2019 e 2020 con la possibilità di compararli in modo da poter 

effettuare anche un’analisi relativa a come si è comportato l’andamento economico-

finanziario in relazione alla pandemia di Covid-19. 

Per rendere di più chiara lettura i dati forniti dal Teatro mi appresto a offrire una 

spiegazione esaustiva di quello che è il bilancio e la sua composizione. 

Ogni azienda, culturale e non, ha la necessità, oltre che l’obbligo per legge, di monitorare 

il proprio esercizio dal punto di vista economico-finanziario. Questa operazione si svolge 

attraverso la costituzione di un bilancio sfruttando quella che viene identificata come 

strumentazione contabile.144 I dati che si ricavano tramite il monitoraggio si rendono utili 

per l’azienda al fine di stilare preventivi e consuntivi necessari a definire al meglio il 

raggiungimento dei risultati attesi o di eventuali problematiche intercorse, così da 

correggerle.145 

Per le aziende culturali risulta quindi necessario prendere dimestichezza con il modello 

di bilancio che deve essere utilizzato in entrambe le sue forme: quella generale (CoGe), 

per occuparsi dell’azienda nella sua interezza, e quella cosiddetta analitica (CoAn), 

definita per occuparsi nel dettaglio delle singole produzioni.146 

Per definizione il Bilancio è:  

“Il Bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere 

periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di perseguire il principio di verità ed 

accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e 

finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato 

economico dell'esercizio stesso.”147 

 

 
144 Ferrarese P. (2019), “Elementi di project managment e modelli di report”, Cafoscarina, Venezia.  
145 Ibidem. 
146 Ibidem. 
147 Registro imprese.it i dati ufficiali della camera di commercio, “Bilancio d’esercizio”, disponibile a: 
https://www.registroimprese.it/bilancio-d-esercizio . 

https://www.registroimprese.it/bilancio-d-esercizio
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Il modello di bilancio è costituito da due principi fondamentali: 

- Principio di Competenza: costituito a sua volta da una componente temporale e 

da una economica.148 

- Principio di prudenza: impone la scelta di considerare “i proventi e i profitti solo 

se realizzati mentre gli oneri e le perdite vengono imputati anche se solo stimati” 

(Ferrarese 2019).149 

Secondo quanto definito dal Codice Civile, il bilancio deve essere strutturato in tre diverse 

parti dette “numeriche”150: 

- Il Conto Economico 

- Lo Stato Patrimoniale 

- Il Rendiconto Finanziario 

A questi va aggiunta la Nota Integrativa che per composizione è identificata in due forme 

di utilità: 

- Esplicativa: serve a spiegare in modo chiaro tutti i dati presenti all’interno del 

bilancio.151 

- Integrativa: aggiunge ai dati già presenti degli altri valori non rappresentati nel 

bilancio, che sono però essenziali.152 

 

Di seguito il bilancio comparato dell’Opera Giocosa tra gli anni 2019 e 2020, da me 

rielaborato secondo i criteri del Bilancio Civilistico. 

 

 

 

 

 

 
148 Ferrarese P. (2019), “Elementi di project management e modelli di report”, Cafoscarina, Venezia. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem. 
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 



43 
 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Assoluta 

Variazione 

% 

A)CREDITI VERSO SOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

B)IMMOBILIZZAZIONI     

I -IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 

II - MATERIALI 288.753,50 288.753,50 0,00 0,00 

1) Terreni e Fabbricati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 

2) Impianti e Macchinari 159.395,47 159.395,47 0,00 0,00 

4) Altri Beni 39.358,03 39.358,03 0,00 0,00 

Totale Immobilizzazioni 288.753,50 288.753,50 0,00 0,00 

     

C)ATTIVO CIRCOLANTE     

I -RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 

II -CREDITI     

1) Verso Clienti 3.000,00 70.685,55 67.685,55- 95,76- 

5 quater) Verso Altri 159.825,61 127.938,15 31.887,46 24,92 

Totale Crediti 162.825,61 198.623,70 35.798,09-  

III- ATTIVITA’ 

FINANZIARIE NON 

IMMOBILIZZATE 

51.169,89 51.169,89 0,00 0,00 

IV-DISPONIBILITA’ 

LIQUIDE 

    

1) Depositi Bancari e Postali 66.615,62 130.640,65 64.025,03- 49,01- 

3) Denaro in Cassa 316,41 129,63 186,78 144,09 

Totale 66.932,03 130.770,28 63.838,25- 48,82- 

Totale Attivo Circolante 280.927,53 380.563,87 99.636,34-  

D)-RATEI E RISCONTI 97.709,85 51.755,70 45.954,15  

Totale Attivo 667.390,88 721.073,07 53.682,19- 7,44- 
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PASSIVITA’ 

A)PATRIMONIO NETTO     

I-FONDO DI DOTAZIONE 89.806,69 92.541,42 2.714,73- 3,62- 

     

B)FONDI RISCHI E ONERI     

2) FONDI IMPOSTE 0,00 312,35 312,35- 100,00- 

4) ALTRI FONDI RISCHI E 

ONERI 

22.000,00 0,00 22.000,00 100,00 

Totale Fondi Rischi e Oneri 22.000,00 312,35 21.687,65 6943,38 

     

C) TFR 48.292,76 48.309,31 16,55- 0,03- 

     

D) DEBITI     

5) Debiti verso altri finanziatori 0,00 5.254,77 5.254,77- 100,00- 

7) Debiti verso Fornitori 145.778,54 274.080,11 128.301,57- 46,81- 

12) Debiti Tributari 57.309,41 11.607,42 45.701,99 393,73 
13) Debiti verso istituti di 

Previdenza 
1.298,39 6.081,55 4.783,16- 78,65- 

14) Altri Debiti 279.765,09 283.541,67 3776,58-  

Totale Debiti 484.151,43 580.565,52 96.414,09-  

E) RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Passivo 644.250,88 721.708,60 77.457,72- 10,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

CONTO ECONOMICO 

 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

Assoluta 

Variazione 

% 

A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

    

1)Ricavi delle Vendite e delle 

Prestazioni 

67.757,66 93.214,02 25.456,36- 27,31- 

5)Proventi e Contributi 501.540,67 514.368,99 12.828,32- 2,49- 

Totale 569.298,33 607.583,01 38.284,68-  

     

B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE 

    

6) Per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci 

360,43- 0,01- 360,42- 4200,00- 

7) Per servizi 396.023,44 452.759,77 101.914,85  
9) Per il Personale 102.821,53 124.499,43 21.677,90- 17,41- 
10)Ammortamenti     

b) Ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali 

2.615,56 10.338,86 7.723,30- 74,70- 

12)Accantonamenti per rischi 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00 
14) ONERI DIVERSI DI 

GESTIONE 
8.041,95 8.303,29 261,34- 3,15- 

Totale Costi della Produzione 531.142,05 595.901,34 64.759,29-  

     

Differenza A-B 38.156,28 11.681.67 26.474,61  

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 

    

16) Altri Proventi Finanziari 10,54 13,67 3,13- 22,90- 

17) Interessi e altri Oneri 

Finanziari 

9.184,12 9.775,77 591,65- 6,05- 

Totale proventi e oneri 

finanziari 

9.173,58- 9.762,10- 588,52  

     

Risultato prima delle Imposte 28.982,7 1.919,57 27.063,57  

     
20 IMPOSTE 

DELL'ESERCIZIO 
5.842,70 2.555,10 3.287,60 128,67 

     

21) Utile(Perdita) d’Esercizio 23.140,00 635,53- 23.775,53 3741,06 

 

 

 

 



46 
 

 

Osservando le prime pagine del Bilancio, è possibile analizzare lo Stato Patrimoniale. 

Innanzitutto, bisogna considerare che lo Stato Patrimoniale è costituito di due sezioni 

generali: l’attivo (che è composto dalle risorse disponibili e da come esse vengono 

utilizzate) e il passivo (cioè i debiti).153 

Con un’analisi attenta vediamo tutte le voci che compongono la componente “attiva” 

dello stato patrimoniale: 

- I crediti: possono essere verso i soci, oppure verso terzi. Di quelli qui indicati, un 

certo numero di crediti sono verso enti pubblici e banche sotto forma di rimborsi, 

contributi e anticipi. 

- Le immobilizzazioni: si tratta di beni che non vengono “consumati” in un breve 

periodo, ma anzi superano l’anno di utilizzo. Questa categoria si suddivide 

ulteriormente in tre parti: Materiali, Immateriali e Finanziarie.154 L’Opera 

Giocosa mostra all’interno del proprio stato patrimoniale un certo numero di 

immobilizzazioni materiali identificate in alcuni fabbricati (ad esempio un 

magazzino), diversi mobili, arredi, macchinari e impianti di vario genere, tutti 

elementi tipici di un’azienda culturale operante nel settore teatrale. 

- - Attivo circolante: cioè risorse che presumibilmente verranno utilizzate nel breve 

periodo.155 

- Ratei e risconti attivi.156 

Di seguito vediamo le componenti della parte “passiva” dello stato patrimoniale: 

- Patrimonio Netto: comprendente il capitale, le riserve ed eventuali utili o 

perdite.157 

- Fondi per rischi e oneri: una sorta di fondo d’emergenza che è sempre bene avere 

per ogni evenienza.158 

 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
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- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR):  la somma dovuta a tutti 

i dipendenti una volta che finirà il loro rapporto lavorativo con l’azienda.159 

- Debiti: osserviamo nelle immagini che vengono riportati i debiti contratti dal 

Teatro che principalmente si riferiscono a fornitori da pagare, personale e banche. 

 

In figura, insieme allo stato patrimoniale, viene riportato anche il conto economico che, 

come già affermato, è una delle componenti fondamentali da aggiungere 

obbligatoriamente al bilancio. Il conto economico da definizione: “Rappresenta il 

documento contabile nel quale sono evidenziati sinteticamente i costi e i ricavi di 

competenza dell'esercizio”160. In poche parole, descrive quali sono le spese e i guadagni 

e li mette in relazione. 

Per quanto riguarda il conto economico dell’Opera Giocosa possiamo osservare le varie 

voci evidenziate che sono: 

- Acquisto di beni. 

- Acquisto di servizi: in particolare legati alle produzioni (ad esempio prestazioni 

lavorative dette occasionali come quelle dei Maestri e dei ballerini), noleggio di 

materiale (ad esempio strumenti e scenografie) e diritti SIAE. 

- Spese amministrative, commerciali e di rappresentanza: qui identificate ad 

esempio nella pubblicità, omaggi per le autorità, consulenze e spese ordinarie 

come bollette. 

- Costi del personale dipendente: comprensivo di retribuzione lorda, contributi e tfr. 

- Accantonamenti per rischi e oneri. 

- Oneri: ad esempio tasse come l’IMU. 

- Ammortamenti. 

- Imposte. 

- Ricavi: questi comprendono sia i ricavi diretti come biglietteria e altre prestazioni 

(corsi e masterclass) sia (sotto la voce “altri ricavi”) i contributi provenienti da 

enti pubblici, enti e soggetti privati, art bonus e 5*1000. 

- Proventi finanziari. 

 
159 Ibidem. 
160 Borsa Italiana, “Glossario economico – Conto Economico” disponibile a 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/conto-economico.html . 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/conto-economico.html
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A fungere da collegamento tra il conto economico e lo stato patrimoniale abbiamo il 

Risultato d’esercizio che mette in evidenza la differenza a consuntivo tra costi e ricavi. 

Si può osservare come nonostante i ricavi totali relativi all’anno 2019 siano superiori a 

quelli del 2020, il risultato di esercizio è notevolmente superiore nel 2020 rispetto al 2019, 

che è addirittura in negativo, seppur di molto poco. A questo punto è possibile effettuare 

una valutazione sulle conseguenze della pandemia di covid-19. Nonostante il mondo della 

cultura sia stato totalmente arrestato dalla pandemia, grazie ai fondi ministeriali garantiti 

per il 2020 (e poi anche per il 2021) con entità pari a quelli del 2019, unitamente con il 

grande impegno dell’Opera Giocosa di contenere i costi e di inventare a ridosso della 

stagione estiva un festival di successo, è stato possibile chiudere l’anno in attivo, ma 

soprattutto garantire una stagione di alto livello artistico. 

A conclusione del paragrafo relativo al bilancio, sottolineo che da documento del revisore 

dei conti si evince un avanzo d’esercizio per l’anno 2020 prima delle imposte pari a 

28.982,70 euro, una cifra curiosamente molto vicina al totale dei corrispettivi cioè 

27.274,96 euro. Risulta quindi utilizzato il 100% delle risorse disponibili e nella 

Relazione del Revisore al Bilancio si certifica che sono state usate unicamente in attività 

direttamente connesse ai fini istituzionali. In quanto ONLUS l’Opera giocosa ha un 

assoggettamento alle imposte che riguarda solamente l’Irap, per una cifra pari a 5.842.70, 

in questo modo si arriva al risultato di 23.140,00 euro come riportato nel bilancio. 
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I FINANZIAMENTI 

 

Nel mondo della cultura e in particolare nel mondo dei teatri, un ruolo fondamentale per 

la sopravvivenza dell’ente e per la produzione di spettacoli la svolgono i finanziamenti. 

La quasi totalità dei teatri non ha la capacità di far fronte alle proprie spese con i soli 

ricavi derivanti dalla gestione caratteristica (biglietteria ecc..). Essi devono quindi fare 

affidamento su una serie di entrate rese possibili da varie forme di finanziamento. 

I finanziamenti possono essere statali, secondo quanto previsto dal FUS (Fondo Unico 

per lo Spettacolo), possono derivare da vari enti pubblici come le regioni, le province e i 

comuni e possono infine arrivare sotto forma di donazioni private di soggetti come le 

fondazioni.161 

Tra tutte le varie forme di finanziamento possibili la principale e più importante è senza 

dubbio individuabile nel FUS che si attesta come la fonte di risorse finanziarie di maggior 

entità per tutti i teatri italiani.162 

Il FUS è stato istituito nel 1985 con la legge 163/1985 art.1. Fa parte delle spese del 

Ministero della Cultura e la sua entità viene decisa con cadenza annuale dalla legge 

finanziaria e in seguito viene diviso tra le varie sezioni previste dai suoi articoli (ad 

esempio teatri di tradizione).163 

I finanziamenti da parte del FUS per i teatri di tradizione come l’Opera Giocosa sono 

regolati dall’articolo 18 che illustra tutti i parametri da rispettare per poter rientrare 

all’interno della categoria e ricevere i contributi ad essa collegati.164 

La procedura per richiedere i contributi statali del FUS prevede la presentazione entro il 

31 Gennaio di un programma triennale da parte del teatro. In questo programma non è 

necessario specificare nel dettaglio la programmazione, ma è sufficiente indicare a grandi 

linee cosa si intende rappresentare, ad esempio una dicitura come “ciclo Mascagni”.165 In 

contemporanea si presenta una domanda relativa all’anno che deve cominciare detta 

 
161 Ferrarese P. (2019), “La strategia e la gestione di un teatro d’opera”, Cafoscarina, Venezia. 
162 Ibidem. 
163 Ibidem. 
164 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, decreto 1 Luglio 2014, “Nuovi criteri per l’erogazione e 
modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo 
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, Roma. 
165 Ibidem. 
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“Domanda di Programma Annuale”. Qui si dovrà invece riportare dettagliatamente non 

solo il programma, quindi le opere che verranno prodotte e rappresentate, ma anche una 

serie di altre informazioni.166 Si descriverà la qualità artistica del teatro e del progetto, la 

qualità del personale artistico e/o degli artisti ospitati, chi lavorerà per il teatro, in che 

ruolo e con che tipo di contratto.167 Le informazioni relative alle spese e al personale 

confluiranno poi nel totale degli oneri e nel totale delle giornate lavorative.168 Alla 

domanda deve essere allegato anche un budget con entrate e uscite.  Le uscite devono 

rispondere a determinati parametri per rientrare all’interno dei cosiddetti “costi 

ammissibili” cioè quei costi che il ministero valuta come direttamente connessi alla 

produzione.169 Costi come le utenze telefoniche e il personale amministrativo, per 

esempio, non rientrano nei costi ammissibili, vengono quindi riportati nel budget in 

percentuale.170 

In quanto Teatro di Tradizione l’opera Giocosa, come espresso nell’articolo 18, per 

ricevere un contributo relativo a quel settore deve innanzitutto garantire un totale di 

minimo 2.000 giornate lavorative annuali (ottenuto dalla somma di tutte le giornate 

lavorative di tutti i dipendenti). E’ vincolato all’impiego di almeno 45 professori 

d’orchestra per la rappresentazione delle proprie opere, eccezion fatta per quelle che 

vengono indicate come opere da camera e per le “riduzioni”, cioè rivisitazioni di opere 

con un’orchestra di minore entità che andranno messe in evidenza all’interno del 

programma annuale con l’aggiunta di una motivazione per tale scelta.171 Un altro 

parametro da rispettare è la produzione ed esecuzione di almeno tre spettacoli all’anno 

con un totale di almeno 8 recite (a tal proposito vengono considerate solo le recite di opere 

liriche, non concerti o altro).172 Tali recite devono essere presentate ad un pubblico 

pagante a meno che l’esibizione avvenga in luoghi di culto, di eccezionale rilevanza 

 
166 Conoscenze apprese durante il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa ONLUS. 
167 Ibidem. 
168 Ibidem. 
169 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, decreto 1° luglio 2014, “Nuovi criteri per l’erogazione e 
modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo 
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, Roma. 
 
170 Conoscenze apprese durante il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa ONLUS. 
171 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, decreto 1° luglio 2014, “Nuovi criteri per l’erogazione e 
modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo 
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, Roma. 
 
172 Ibidem. 
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culturale o all’interno di scuole.173 Infine viene richiesto che il teatro registri entrate 

annuali da enti pubblici e territoriali pari ad almeno il 40% del contributo statale, 

altrimenti si provvederà a una proporzionale riduzione del suddetto contributo statale.174 

Il FUS opera seguendo tre voci principali: 

- Qualità Artistica 

- Dimensione Quantitativa 

- Qualità Indicizzata 

Ognuna di queste voci è caratterizzata da un punteggio massimo raggiungibile che 

sommato a quello delle altre due, attraverso una formula detta “euro per punto”, decreta 

l’entità del contributo che verrà versato al teatro richiedente.175 

La qualità artistica viene valutata da una commissione secondo quanto presentato nel 

programma triennale e il relativo punteggio (di massimo 35 punti) rimane invariato per 

tutta la durata del triennio.176 

La dimensione quantitativa è valutata ogni anno con l’utilizzo di alcune formule 

matematiche che prendono in esame vari indicatori e può raggiungere un punteggio 

massimo di 40 punti. Gli indicatori in questo caso sono:177 

- Giornate Lavorative (dalle quali sono escluse le giornate lavorative di tutte le 

figure non direttamente connesse al progetto ad esempio personale 

amministrativo-contabile, cooperativa di facchinaggio, maschere…) 

- Oneri Sociali 

- Numero di recite/concerti/rappresentazioni 

- Numero di spettatori (riferito all’anno precedente) 

La Qualità indicizzata, come per la dimensione quantitativa, viene valutata ogni anno e 

fornisce tramite formule un punteggio che qui arriva ad un massimo di 25 punti. Gli 

indicatori con il quale si effettua la valutazione sono:178 

- Capacità di riempimento delle sale 

 
173 Ibidem. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
176 Ibidem. 
177 Ibidem. 
178 Ibidem. 
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- Variazione Percentuale del numero di spettatori (aumento del pubblico) 

- Impiego giovani artisti e tecnici (il ministero stabilisce una soglia massima di 35 

anni per essere considerato “giovane”) 

- Sviluppo dell’offerta in territori svantaggiati 

- Capacità di reperire risorse non pubbliche (grado di autofinanziamento con risorse 

proprie) 

- Capacità di reperire altre risorse pubbliche (oltre al contributo statale) 

- Efficienza Gestionale 

- Partecipazione a progetti cofinanziati dall’UE 

- Coproduzioni nazionali e internazionali 

Il punteggio non prevede solo una soglia massima, ma anche una soglia minima.  Se non 

vengono raggiunti almeno 10 punti sul totale la domanda viene respinta e non si potrà 

ricevere il contributo statale.179 

Siccome i teatri di tradizione non sono tutti uguali, il ministero ha elaborato tre 

sottoinsiemi (teatri grandi, medi e piccoli) in cui suddividere i vari teatri così da operare 

una valutazione più equa in modo che teatri piccoli (come l’Opera Giocosa) non vengano 

valutati con gli stessi parametri di teatri molto più grandi e con maggiori possibilità 

economiche.180 

Il contributo statale può corrispondere ad un massimo del 60% delle spese, ma per 

agevolare i teatri che certamente devono far fronte a molte uscite nell’immediato è 

possibile richiedere un anticipo fino all’80% del totale.181 

Importante è sottolineare che il FUS presenta anche un principio storico per l’erogazione 

e infatti all’Opera Giocosa è garantita una quota relativa ai precedenti esercizi. 

A seguito della situazione Covid-19 il ministero ha garantito per l’anno 2021 il contributo 

nella sua interezza relativamente a quello erogato per l’anno 2019. Il 2021 viene 

considerato infatti come un anno di transizione al di fuori di un triennio di 

programmazione. Il triennio ricomincerà nel 2022.182 

 
179 Ibidem. 
180 Ibidem. 
181 Ibidem. 
182 Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, 04/01/2021, decreto 1, “Criteri e 
modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere 
sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021, ai sensi 
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Finito l’anno di esercizio, entro il 31 Gennaio dell’anno seguente, bisognerà presentare il 

budget a consuntivo dove verrà riportata  anche tutta la parte relativa alla gestione artistica 

(già indicata l’anno precedente) e l’eventuale scostamento tra preventivo e consuntivo 

dovrà essere inferiore al 10% altrimenti la percentuale in eccesso verrà tagliata dal 

contributo.183 A Marzo, invece, va presentato il bilancio con tutte le spese pagate e in caso 

di eventuali positività va indicato come si intende investirle.184 

Il contributo FUS può non essere erogato oltre che per la mancanza dei requisiti minimi 

di cui si è già parlato anche per il verificarsi di altre tre situazioni:185 

- Il contributo decade se non viene presentata la documentazione o se viene 

presentata in modo sbagliato (incompleta, compilata male…). In tal caso si dovrà 

restituire la somma già ricevuta 

- Il contributo viene revocato se si riscontra una variazione superiore al 10% tra i 

risultati ottenuti e quelli descritti nella domanda di richiesta per il contributo, in 

tal caso oltre alla restituzione dei finanziamenti si perderà il diritto a riceverli per 

tutto il triennio. 

- L’ente rinuncia a ricevere il contributo statale. 

Per quanto riguarda la variazione del 10% è opportuno fare una precisazione. In primo 

luogo, la percentuale è in realtà molto difficile da raggiungere e inoltre raramente si 

aspetta di presentare il consuntivo per dichiarare di non essere riusciti a conseguire gli 

obiettivi prefissati. È possibile comunicare in ogni momento la situazione al ministero 

che valuterà se accettare le richieste del teatro (ad esempio il cambio di un’opera in 

cartellone con un’altra) senza alcuna conseguenza o se diminuire in parte il contributo 

prestabilito.186 Quindi è difficile che si incorra nella revoca del contributo. 

L’Opera Giocosa nella domanda di programma annuale 2021 riporta, come detto, i dati 

richiesti dal ministero : 

- Spettatori 2020: 2.254 – La variazione di pubblico con il 2012 è parificata a 0 

- Impiego di Giovani Artisti e Tecnici: 714 

 
dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della 
legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”, Roma. 
183 Conoscenze apprese durante il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa ONLUS. 
184 Ibidem. 
185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
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- Capacità di reperire risorse non pubbliche: i ricavi relativi al progetto derivanti da 

enti non pubblici sono pari a 168.855,00 euro a fronte di un costo totale del 

progetto pari a 712.857,43 euro. 

- Capacità di reperire altre risorse pubbliche: le entrate relative al progetto derivanti 

da fonti pubbliche diverse dal FUS sono pari 153.846,00 euro 

- Efficienza gestionale: i costi sostenuti per la retribuzione del personale artistico 

e/o degli artisti ospitati è di 251.589,05 euro 

- Partecipazione a progetti cofinanziati dall’UE: 0 

- Coproduzioni nazionali e internazionali: 4 (Maria de Buenos Aires, Cendrillon, 

La Boheme, La Medium) 

(dati forniti dal Teatro dell’Opera Giocosa Onlus). 

 

Come già accennato i finanziamenti non derivano solo dal FUS, che per l’anno 2019 si 

attesta a una cifra pari a 366.300,00 euro (cifra che è stata confermata per il 2021). Per la 

produzione dell’anno 2021, l’Opera Giocosa ha saputo garantirsi anche l’appoggio di vari 

enti, sia pubblici che privati. Di seguito un elenco.187 

- Regione Liguria: che garantisce un contributo pari a 43.956,00 euro 

- Comune di Savona 

- Fondazione De Mari: con un contributo di 10.000,00 euro 

- Camera di commercio Riviere di Liguria: che assicura un contributo fino a 

30.000,00 euro 

- Fondazione Costa Crociere 

- Ports of Genoa 

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

- Unione Industriali della provincia di Savona 

- Banca Carige 

Per completezza, a conclusione della sezione relativa ai finanziamenti, ritengo necessario 

parlare dell’Art Bonus. 

Il teatro dell’Opera Giocosa, a partire dall’anno 2014, può beneficiare dell’Art Bonus.188 

 
187 Ibidem. 
188 Ibidem. 
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Nel 2014 “Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela 

del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito 

con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito 

d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, 

il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.”189 

I soggetti che, secondo i criteri dell’Art Bonus, effettuano una donazione a enti che ne 

hanno diritto in quanto operanti nel settore culturale e che tutelano e valorizzano i beni 

culturali pubblici hanno diritto a ricevere un credito di imposta pari al 65% della somma 

erogata.190 I teatri di tradizione fanno parte degli enti che possono beneficiare di tali 

donazioni.  Dato il vantaggio fiscale che ne deriva, con questo provvedimento si è cercato 

di esortare le persone e le aziende a sostenere la cultura.191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
189 Art Bonus.gov.it, “Art Bonus”, disponibile a https://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html . 
190 Ferrarese P. (2019), “Modelli di rendicontazione dell’attività museale”, Cafoscarina, Venezia. 
191 Ibidem. 

https://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html
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IL PROGETTO CONTAMINAZIONI LIRICHE 

 

L’Opera Giocosa, come tutti i teatri, è stata travolta dall’inaspettato arrivo del Covid 19. 

La pandemia ha bloccato completamente tutto l’ambito culturale e nel caso specifico 

quello teatrale con la chiusura dei teatri. Nell’estate del 2020, però, grazie alle riaperture, 

seppur contingentate, è stato possibile portare in scena alcuni spettacoli. A tal proposito 

parleremo di quello che è stata l’idea dell’Opera Giocosa per il ritorno sulle scene: Il 

Progetto “Contaminazioni Liriche”. L’idea del progetto nasce dalla pandemia. Prima di 

essa l’Opera Giocosa realizzava due opere, ma il Presidente e Direttore Artistico Giovanni 

Di Stefano, insieme con il team dell’Opera Giocosa, ha valutato che potesse essere un 

evento di maggior rilievo per la città la presentazione di un festival.192 Il festival è quindi 

stato pensato come un insieme di opere e concerti che fossero legati da un filo conduttore 

e che richiamassero l’attenzione del pubblico stuzzicando il suo interesse.193 Il nome 

scelto per il progetto è un nome forte, indiscutibilmente legato alla pandemia, appunto 

“contaminazioni”, con il duplice significato legato anche al mondo musicale in cui gli 

spettacoli sono appunto “contaminati” dall’elemento della lirica.194 Per il primo anno il 

programma prevedeva sette spettacoli diversi, di cui due opere liriche. 

- “L’Ammalato immaginario”, opera di Leonardo Vinci: una nuova produzione in 

collaborazione con il Teatro Coccia di Novara. 

- Quartetto di Cremona: viene presentato “Il Tramonto” di Otorino Respinghi, con 

la collaborazione del mezzosoprano Anna Maria Chiuri, e un omaggio a Ludwig 

van Beethoven. 

- “Match Buffo”: due bassi buffi e un pianista si incontrano in un match musicale 

- “Euphoria Show”: il Quartetto Euphoria presenta un’esibizione che mescola 

musica e comicità sfruttando la partecipazione del pubblico 

- “Abelinauti” – I pirati dei caruggi: i comici Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, 

Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi uniscono le forze con il mezzosoprano 

Anna Maria Chiuri per uno spettacolo multidisciplinare e poliedrico. 

- “TIR Teatro In Rivoluzione”, opera camion “Bastiano e Bastiana” opera di 

Wolfgang Amadeus Mozart: spettacolo ideato del fantasioso regista Davide 

 
192 Intervista con il Maestro Giovanni di Stefano (2021). 
193 Ibidem. 
194 Ibidem. 
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Livermore, sotto la sigla TIR Teatro In Rivoluzione vi è l'idea di un'opera camion 

da allestirsi a bordo di un tir presso l'area di parcheggio a pagamento sopraelevata 

ai piedi della Fortezza del Priamàr. 

- “I solisti Veneti”: l’orchestra da camera più famosa al mondo presenta le più belle 

composizioni vivaldiane. 

“Un'opera inedita come sempre nella tradizione dell’Opera Giocosa, un quartetto fuori 

dagli schemi classici, uno scontro con due bassi, un quartetto classico con una voce 

importante, una follia contagiosa teatrale musicale con dei Pirati, un'opera camion e una 

chiusura con il complesso orchestrale più famoso al mondo, rappresentano le nostre 

proposte di alta contaminazione culturale di questa stagione 2020 continuando nella 

nostra tradizione di novità e poliedricità dell’offerta.”195 (Teatro dell’Opera Giocosa) 

Nel 2021 si è scelto di proseguire con l’idea del festival estivo, ma, seppur inizialmente 

si volesse cambiare il nome, dato il protrarsi della pandemia, alla fine si è optato per 

mantenere il titolo di “Contaminazioni Liriche” con il proposito di sostituirlo una volta 

finite tutte le problematiche relative al Covid.196 Come per l’anno 2020 la sede preposta 

per lo svolgimento del festival è stata individuata nella fortezza del  Priamar, con la 

differenza che il numero di posti disponibili per la vendita sono aumentati. Se nel 2020 si 

parlava di un posto sì e due no, nel 2021 si è avuta la possibilità di vendita a posti alterni. 

197 

Per quella che è la seconda edizione del festival Contaminazioni Liriche il tema 

conduttore scelto è quello della Donna e delle figure femminili, simbolo del riscatto e 

dell’ascesa sociale, proprio come evidenziato nelle due opere in programma, “Maria de 

Buenos Aires” e “Cendrillon”.198 Nel corso degli appuntamenti del festival si è posta 

l’attenzione sul ruolo della donna all’interno della società, le sue peculiarità ed ogni 

aspetto che la caratterizza soprattutto quello, a lei solo appartenente, di poter donare la 

vita.199 Durante la pandemia, in particolar modo nel periodo del lockdown, si è visto un 

esponenziale aumento dei casi di violenza domestica e di femminicidio. L’Opera Giocosa 

ha cercato, attraverso il proprio festival e con l’espressione musicale ad esso connessa, di 

 
195 Operagiocosa.it, “Estate 2020 - festival 2020”, disponibile a 
http://www.operagiocosa.it/content/festival-2020-presentazione . 
196 Intervista con il Maestro Giovanni di Stefano (2021). 
197 Ibidem. 
198 Programma Contaminazioni Liriche 2021, Opera Giocosa. 
199 Ibidem. 

http://www.operagiocosa.it/content/festival-2020-presentazione
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sottolineare questo tema e sensibilizzare la comunità a riguardo.200 La bellezza della 

musica non ha quindi qui il ruolo di distogliere l’attenzione dai problemi della 

quotidianità, ma di portarli alla luce e di riflettere su di essi.201 

Come detto dal Maestro Giovanni Di Stefano: “Sarà un festival nel segno della figura 

femminile e delle ricorrenze”. Infatti, oltre a celebrare la donna, la sua voglia di vivere, 

l’emancipazione e il riscatto sociale, gli spettacoli presenti nel cartellone di questo festival 

sono legati ad alcune importanti ricorrenze:  il  250esimo anniversario della nascita di 

Beethoven che non è stato debitamente celebrato nel 2020 (reale anno in cui cadeva 

l’anniversario) ,  l’ omaggio a Dante per i 700 anni dalla sua morte , a Pauline Viardot 

per i 200 anni dalla nascita e, ultimo, ma non per importanza, Astor Piazzolla nel 

centenario dalla nascita.202 

Il programma del festival 2021 prevedeva: 

- “Maria de Buenos Aires” di Astor Piazzolla, Opera tango su libretto di Horacio 

Ferrer. 

- “Dante Attraverso, Dante, Borges e Cage, Ipotesi di un sogno”: L’attrice Sonia 

Bergamasco presenta i versi di Dante accompagnata dal maestro Emanuele 

Arciuli al pianoforte. 

- “Choros Ensemble”: clarinetto, violini, viola e violoncello suonano la musica di 

Mozart, Beethoven e Haydn. 

- “Cendrillon”: Opera per tutta la famiglia dalla fiaba dei fratelli Grimm, musica di 

Pauline Viardot, elaborazione e orchestrazione di Paola Magnanini, versione 

italiana di Vincenzo De Vivo. 

- “Archi all’oper”a: la soprano Linda Campanella accompagnata da pianoforte, 

violini, viola, violoncello e contrabbasso canta sulle musiche di Rossini e 

Beethoven 

- “Musica a sorpresa”: il pubblico non sa quale musica verrà suonata fino all’inizio 

del concerto 

Come si può notare dal programma la figura della donna è celebrata oltre che dalle due 

opere liriche, anche dalla presenza di varie donne di rilievo all’interno dei vari spettacoli. 

 
200 Ibidem. 
201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
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INTERVISTA CON IL PRESIDENTE E DIRETTORE ARTISTICO M.O 

GIOVANNI DI STEFANO 

 

Cosa significa essere presidente dell’opera Giocosa? 

Essere presidente di questo ente è sicuramente una cosa bellissima. E’ ormai dal 

Dicembre 2015, quindi quasi 6 anni, che sono presidente. Prima svolgevo la funzione di 

direttore artistico, e avendo lavorato in questo teatro per una ventina d’anni conoscevo 

già tutti i problemi ad esso relativi. Quando sono diventato presidente ho cercato di 

ridare lustro all’attività di questo ente che in questi anni è stato sempre punto di 

riferimento in Italia per le esecuzioni desuete, con la ripresa di opere che non si 

effettuavano da tanto tempo. C’era questa linea conduttrice del teatro che nel corso degli 

ultimi 20 anni si era un po’ persa perché si era puntato ad effettuare opere di tradizione 

popolari tralasciando l’aspetto culturale e di ricerca, anche data la presenza fissa a 

Savona. Ho cercato di riportare l’attività di ricerca, richiamando però l’interesse della 

città, con l’esecuzione di opere non certo popolari, cercando di fare una cosa e l’altra 

per dare un’attività variegata alla città creando un interesse sensato per il pubblico. 

Negli ultimi anni, infatti, invece di cercare opere desuete dell’800 abbiamo puntato a 

commissionare opere nuove e a cercare di far conoscere la musica nuova, moderna, 

tralasciando lievemente l’attività di ricerca, ma andando verso un’attività di sviluppo e 

commissione. Sono state presentate opere di Carlo Galante e Alberto Cara, ponendo però 

l’attenzione non solo all’interesse musicale, ma anche a quello librettistico. Operazione 

simile è quella di quest’anno con la Maria De Buenos Aires, legata sì al centenario di 

Piazzolla, ma è anche un’opera che non ha grande circuitazione, tra l’altro una prima 

assoluta per Savona, inoltre è un’opera del ‘900, perciò recente, è un’attività diversa 

anche questa. Oltre alle opere di repertorio che ogni anno realizziamo, c’è un’attività di 

intermezzi del ‘700, anche questi assolute novità, abbiamo lavorato molto su Domenico 

Sarro, autore molto interessante della scuola Napoletana che con una sua opera ha 

inaugurato il San Carlo di Napoli. 
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Quali altri progetti svolge l’Opera Giocosa parallelamente all’attività principale? 

L’Opera Giocosa svolge un lavoro costante all’interno delle scuole. Alcune opere sono 

adatte ad un pubblico giovane perché sono opere buffe e abbiamo quindi cercato di 

sfruttarle per interessare gli studenti. Siamo stati presenti nelle scuole fino all’arrivo del 

Covid, che però non ci ha fermato e abbiamo continuato il nostro lavoro tramite DAD. 

La musica nelle scuole è sempre poco studiata, abbiamo quindi sempre cercato di 

collaborare con gli insegnanti mettendo a disposizione la nostra esperienza, il nostro 

personale, fornendo strumenti che le scuole non possiedono. Secondo noi, il nostro ente 

ha il dovere di far conoscere la musica al pubblico di ogni tipo, compreso quello giovane, 

e di aiutare gli insegnanti in ogni modo possibile. La nostra attività non si basa 

unicamente sul far accedere i ragazzi alla visione degli spettacoli, ma sul coinvolgerli a 

tutto tondo nella produzione così da renderli edotti su cosa significhi fare musica, fare 

opera. Spesso i risultati sono più che soddisfacenti e i ragazzi escono dal teatro entusiasti, 

divertiti e mostrano un certo coinvolgimento. Forse nessuno tornerà mai a teatro o forse 

sì, magari qualcuno deciderà di intraprendere una carriera musicale, non si può sapere. 

Questa operazione nelle scuole non significa per forza costruire il pubblico di domani, 

ma sono tutti tasselli importanti per creare qualcosa per le future generazioni. 

Quale ruolo possiamo individuare per l’Opera Giocosa all’interno della Città? 

L’Opera Giocosa oltre alle proprie attività caratteristiche di Teatro mira a far 

comprendere che è il teatro della città, il teatro di tutti, obiettivo che cerca di raggiungere 

anche con il progetto scuole di cui abbiamo parlato. All’interno del nostro ente lavora 

gente di Savona e gente di fuori che però per un certo periodo si stabilisce nella città. Si 

crea un indotto economico non trascurabile, soprattutto per quanto riguarda gli alberghi, 

i ristoranti e le varie attività locali, per non parlare di introiti per il comune tramite tasse. 

L’Opera Giocosa è quindi una figura importante per lo sviluppo e per l’economia della 

città. Cerchiamo di far capire che ogni euro speso in cultura sono vari euro che ritornano 

alla città in ogni sua forma. Spesso si pensa alla lirica come desueta, vecchia, senza più 

nulla da dire, ma in realtà non è così. Tralasciando il discorso legato alla produzione di 

opere nuove che abbiamo dimostrato essere possibili, noi siamo in effetti dei restauratori, 

degli antiquari. Spesso si producono opere di duecento o trecento anni fa, ma a differenza 

di un’opera d’arte che viene fatta e così sarà per sempre, fruibile esattamente come 

l’autore l’ha pensata, l’opera musicale deve essere interpretata e la stessa opera oggi si 
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interpreta diversamente da 50, 100, 200 anni fa, perciò quello che si fa oggi è molto 

diverso. Inoltre, c’è stata un’evoluzione negli strumenti, nella loro tecnologia, nella loro 

resa, ciò significa che i professori d’orchestra di oggi sono certamente migliori di quelli 

di tanti anni fa. Questo porta ad esecuzioni di maggior livello tecnico e di maggior 

qualità. Per questo motivo è importante la produzione dell’opera. Essa richiede tempo 

per essere interpretata e messa in atto secondo quella che è l’idea e ciò porta, come già 

detto, molti vantaggi e introiti per la città, perché uno spettacolo di lirica richiede 

settimane o mesi di preparazione a differenza della prosa che arriva in città con uno 

spettacolo già pronto e la mattina dopo la compagnia è già andata via. 

 

Per quanto riguarda Maria de Buenos Aires, quel è stato il lavoro che ha dovuto 

svolgere in quanto presidente e direttore artistico? 

Nella partitura c’è scritto opera tango, Piazzolla l’ha scritta nel ’68, poi c’è stata una 

ripresa negli anni 70 con Milva. La presenza di Milva ha portato grande successo a 

Piazzolla che aveva cercato di nobilitare il tango dando non più solo un’immagine di 

improvvisazione, ma di scrittura, codificando certe idee musicali nella partitura che con 

lui vengono messe in luce in maniera chiara. Prima il tango era più dilettantistico, con 

Piazzolla raggiunge un’aria di professionismo.  L’idea era andare a fare un’opera che 

da tempo non si faceva perché ha avuto pochissime riprese dagli anni 70 ad oggi 

cercando di renderla fruibile dal punto di vista generale come spettacolo operistico.  Non 

come un semplice spettacolo di tango soltanto, né come spettacolo di musica leggere 

(come con Milva),ma creando una via di mezzo che avesse un senso spettacolare, 

riuscendo anche a far capire quest’opera che ha un libretto complicato. Il libretto infatti 

è scritto in dialetto Lunfardo, le traduzioni sono scarse e si capisce poco e  tradurre 

anche i versi di Ferrer non è facile perché lui scrive una vera e propria poesia. Abbiamo 

cercato di capire come fare lo spettacolo. Non mi interessava fare l’opera solo con il 

balletto, quindi ballerini tutto lo spettacolo con l’aggiunta di voce. Non mi interessava 

nemmeno la sola parte vocale cioè prendere una cantante di musica leggera e metterla 

in scena. Tra l’altro di Milva non ce ne sono più, il precedente è troppo importante, 

perciò era complicato trovare un personaggio simile. Piazzolla era rimasto contento 

perché c’era un interesse reciproco che portava notorietà a tutti e due. Si è cercato quindi 

di renderla come spettacolo e non di fare cose già fatte 30 anni fa. Ho identificato una 
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regista, Stefania Panighini, e le ho dato determinati paletti: deve essere uno spettacolo 

che sia di opera, ma che sia capibile e fruibile da parte di tutti. Poiché di difficile 

comprensione abbiamo messo i sovratitoli e abbiamo spiegato la storia.  L’opera è 

cantata in argentino, la traduzione l’abbiamo fatta fare da due persone che conoscevano 

sia l’italiano che il lunfardo, ma solo per i sovratitoli, che comunque hanno presentato 

problemi e sono stati corretti per essere più fruibili. Il tango è un elemento di strada e 

nell’opera è presente. E’ stato realizzato uno spaccato della vita negli anni ‘60 a Buenos 

Aires, un momento non facile data la situazione. Era un momento in cui il tango era uno 

sfogo, si ballava per strada, era un modo di esprimersi popolare. Abbiamo trovato un 

gruppo di tango savonese, abbiamo lavorato con coreografo e regista per fare in modo 

che si capisse che doveva essere ballo popolare non una gara di tango. Ci sono anche 

parti dove si balla uomo con uomo, come era inizialmente il tango, non ballato dalle 

donne, ma dagli uomini come una sfida, una dimostrazione di forza, per far vedere chi 

era predominante, più forte, non solo dal punto di vista fisico, ma del comando. Poi ci 

siamo messi alla ricerca dei cantanti e dell’attore. Abbiamo trovato una Maria nella 

figura di Giuseppina Piunti, una professionista. Lei è giovane, ma non giovanissima. È 

vero che Maria muore a 33 anni, ma per riferimenti biblici. Infatti, certamente Maria non 

è giovane perché ha una figlia e la figlia nella seconda parte dell’opera ha la sua età 

(anche se ci sarà una bambina in scena, ma per mostrare il tema del riscatto e della 

rinascita). Abbiamo quindi trovato una persona adatta che fosse attrice, cantante (capace 

di cantare non solo lirico, né leggero, ma istintivo).   Ha studiato sei mesi per entrare in 

questo mood, è stata nello spettacolo perfettamente, lo stesso il baritono e l’attore. 

L’attore è stato fondamentale, perché interpretava questo folletto che viaggiava tra 

normalità e pazzia. Siamo riusciti a trovare questo giovane attore uscito dal teatro 

nazionale di Genova che aveva già fatto lavori importanti. Serviva un tenebroso con i 

baffi, un po’ scuro, perché quando fai un cast oggi devi trovare qualcuno adatto al ruolo, 

non più come una volta. L’elemento visivo è fondamentale, bisogna essere credibile come 

personaggio. L’attore è entrato perfettamente nel mondo lirico e nello spirito ed è stato 

trainante nonostante fosse la sua prima volta. Anche per il direttore d’orchestra è stato 

scelto un professionista capace di rendere uniforme e dare un senso a tutta l’opera alla 

presenza nell’orchestra del bandoneon che è fondamentale in quest’opera, tanto che nel 

libretto se ne parla continuamente perché è questo elemento rosso e nero, rosso di sangue 

e nero di carattere incisivo, penetrante. Il lavoro di direttore artistico di mettere insieme 

i tasselli è stato quello di coinvolgere altri teatri, Trapani e Jesi, che hanno coprodotto 
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accettando tutto quello che avevamo già deciso senza chiedere di intervenire con cantanti 

diversi o altre variazioni anche se solitamente accade che ognuno voglia mettere 

qualcosa o qualcuno del suo.  Tutti erano contenti dell’impostazione già data ed è stato 

più semplice. Ovviamente a Trapani sono stati cambiati orchestra e coro perché portare 

tutti sarebbe stato complesso e costoso. Abbiamo portato solo il ballo e abbiamo fatto 

lavorare anche le persone del posto. A Jesi invece c’era il cast originale come a Savona. 

Tutto il lavoro di preparazione e pianificazione da noi svolto è stato apprezzato nella sua 

totalità. 
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CAPITOLO 3: La Produzione dell’Opera 

 

BUDGET 

 

Il Budget è uno strumento essenziale per le aziende al fine di programmare, in linea con 

le proprie risorse, la realizzazione dei progetti che si intende mettere in opera. Il budget 

si riferisce a strategie realizzative nel breve periodo, ma si ricollega alla strategia 

pluriennale messa in atto dalle aziende.203 In tal senso, scendendo nello specifico, il 

budget relativo alla produzione dell’opera “Maria de Buenos Aires” si riferisce sì 

strettamente al progetto, ma si ricollega al programma triennale presentato al ministero 

nonché al bilancio del Teatro. Il budget non è solo banalmente “i soldi disponibili” come 

spesso si usa dire nel linguaggio colloquiale, ma una pianificazione dettagliata delle spese 

da sostenere che servirà sia per comprendere quale sarà il costo totale, sia per valutare la 

sua effettiva possibilità di realizzazione. Possiamo quindi sostenere che il budget è ciò 

che collega la pianificazione e la realizzazione nel breve periodo.204 Il processo di 

budgeting inoltre non si conclude con la redazione di un documento con tutte le spese da 

sostenere, ma va ben oltre, infatti una volta cominciata la realizzazione del progetto si 

terrà costantemente sotto controllo l’eventuale scostamento tra i costi a preventivo e quelli 

reali, operando se necessario delle operazioni correttive, al fine di non discostarsi troppo 

dalla spesa preventivata.205 Questo può accadere variando l’entità delle spese relative alla 

parte di budget non ancora realizzata, oppure addirittura cambiando gli obiettivi 

prefissati.206 

La natura del processo di budgeting è scomponibile in tre parti diverse:207 

- Organizzativa 

- Negoziale 

- Contabile 

 
203 Ferrarese P. (2019), “Elementi di project management e modelli di report”, Cafoscarina, Venezia. 
204 Ibidem. 
205 Ibidem. 
206 Ibidem. 
207 Ibidem. 
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I costi relativi a uno spettacolo solitamente sono divisi tra costi diretti e indiretti e tra costi 

fissi e variabili.208 I costi diretti, come si percepisce dal nome, sono quelli strettamente 

legati allo spettacolo in questione, viceversa gli indiretti sono costi legati alle varie attività 

dell’ente, che influiscono quindi sul bilancio annuale.209 Nel budget fornitoci dall’Opera 

Giocosa sono riportati unicamente i costi diretti legati alla produzione di “Maria de 

Buenos Aires”. 

Per quanto riguarda i costi fissi, ci si riferisce a spese che in nessuna situazione possono 

variare, come ad esempio il personale dipendente, mentre i costi variabili dipendono per 

esempio dal numero di recite, infatti se consideriamo i cantanti, i loro contratti sono 

solitamente riferiti ai giorni di lavoro e al numero di spettacoli.210 All’interno del budget 

a nostra disposizione sono già stati considerati tutti i costi variabili pensati sul programma 

di produzione e recite che è stato approvato dai teatri facenti parte della coproduzione. 

Bisogna sottolineare necessariamente che i budget vengono stilati seguendo alcuni 

principi fondamentali. Il budget deve essere chiaro, ben comprensibile da chiunque lo 

legga, deve essere pensato facendo riferimento alle proprie disponibilità economico-

finanziarie reali, non deve quindi risultare utopico e inoltre deve seguire il principio della 

prudenza, cioè è sempre bene indicare dei costi leggermente più elevati di quelli 

ipotizzati, perché qualsiasi imprevisto potrebbe portare ad aumentare le spese.211 in 

questo caso ci si troverebbe coperti, viceversa, se tutto procede secondo i piani è possibile 

che i costi siano leggermente più contenuti di quelli previsti, lasciando spazio a spese 

extra o a rimanenze. 212 

 

 

 

 

 
208 Ibidem. 
209 Argano, L. (2019). La gestione dei progetti di spettacolo. Elementi di project management culturale. 
FrancoAngeli. 
210 Ibidem. 
211   Conoscenze apprese durante il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa. 
212 Conoscenze apprese durante il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa. 
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Di seguito è riportato in tabella il Budget per la produzione di “Maria de Buenos Aires”, 

fornito dal Teatro dell’Opera giocosa e da me rielaborato secondo i criteri relativi al 

sistema dei costi (esterni/interni, fissi/variabili).  

Come precedentemente accennato, sono riportati unicamente i costi diretti della 

produzione, inoltre, siccome l’Opera Giocosa non dispone di personale dipendente 

interno, ad eccezione di quello amministrativo, tutte le figure coinvolte sono state 

scritturate unicamente per questa produzione, ciò si traduce nell’assenza di costi diretti 

interni. Tutto il personale artistico, tecnico o di altro genere (ad esempio il personale di 

sala) è quindi suddiviso tra la voce “Costi Esterni variabili” (se scritturato con un contratto 

a giornata e/o a recita) e la voce “Costi Esterni Fissi” (se scritturato con un contratto a 

cachet fisso). Tutte le altre spese relative alla produzione sono indicate sotto la voce di 

costi esterni fissi in quanto non prevedono alcuna variazione di costo in relazione al 

numero di recite. 
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DESCRIZIONE COSTO PREVENTIVATO 

  

COSTI ESTERNI VARIABILI  

Personale Artistico scritturato  

Compagnia di canto 12.600,00 

Maestro Direttore 6.000,00 

Coro 5.760,00 

Maestro del Coro 550,00 

Orchestra 9.900,00 

Maestri Collaboratori 3.800,00 

  

Personale Tecnico Scritturato  

Direttore di Scena 1.330,00 

Scenotecnici 5.500,00 

Attrezzisti 1.080,00 

Sarte 4,320,00 

Truccatori e Parrucchieri 560,00 

  

Altro personale  

Maschere 2.600,00 

  

Totale Costi Esterni Variabili 54.000,00 

  

COSTI ESTERNI FISSI  

Personale Esterno  

Regista + Aiuto Regista 10.000,00 

Scenografo 0,00 

Costumista 0,00 

Light Designer 2.400,00 

Corpo di ballo + Coreografo 1.500,00 

  

Totale Personale Esterno 13.900,00 

  

Altri Costi di Produzione  

  

Scene 9.000,00 

Costumi 5.000,00 

Attrezzeria 500,00 

Calzature 300,00 

Parrucche e Trucco 500,00 

Materiale elettrico e fonico 2.500,00 

Materiale Musicale 4.410,00 

Trasporti, oneri, servizi e varie 30.475,00 

  

Totale altri Costi 52.685,00 

  

Totale Costi di Produzione 120.585,00 
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All’interno del budget in tabella possiamo osservare come siano state indicate nel 

dettaglio tutte le spese previste per la produzione, tali spese, sottolineo, sono unicamente 

i costi puri relativi alla produzione di “Maria de Buenos Aires”. Possiamo notare come 

siano riportate sia le spese per figure come il regista, il direttore d’orchestra e il light 

designer (quindi persone), sia le spese più relative al lato pratico come il noleggio di 

materiale, il costo delle scenografie e dei costumi, inoltre sono riportati nel budget anche 

tutti gli oneri relativi ai professionisti coinvolti nella produzione.213 L’ultimo elemento da 

mettere in luce è quello relativo alla condivisione delle spese di coproduzione che saranno 

successivamente detratte dalla parte generale.214 La quota di coproduzione che viene 

recuperata dal preventivo di 120.585,00 è di 32.073,00 (10.722,00 Trapani e 21.351,00 

Jesi).215 

La differenza di 88.512,00 è rappresentata dalla quota di compartecipazione alle spese di 

Savona più le spese su piazza che rimangono a carico di Savona.216 Anche gli altri due 

teatri hanno dovuto aggiungere alla propria quota di compartecipazione alla coproduzione 

sopra evidenziata i costi su piazza per il riallestimento dello spettacolo quali: compagnia 

di canto, M° Direttore, tecnici, parco luci, noleggio materiale musicale, personale di 

biglietteria e di sala, pulizie.217 

In questo caso alcune voci di costo sono state suddivise tra Savona e Jesi al 37.50% e con 

Trapani al 25% quali: Regista, Light designer, Scene, Attrezzeria, costumi.218 

Altre voci di costo sono state suddivise al 50% tra Savona e Jesi quali: Orchestra, coro, 

maestro del coro, in quanto a Trapani si è scelto di creare una nuova compagine 

orchestrale e corale con l'esecuzione di nuove prove per cui questi costi sono rimasti 

interamente a carico di Trapani. 219 

Dei dettagli relativi alla condivisione dei costi tramite coproduzione, parlerò nel 

sottocapitolo dedicato. 

 

 
213 Conoscenze apprese durante il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
218 Ibidem. 
219 Ibidem. 
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I CONTRATTI 

 

Per la produzione degli spettacoli l’Opera Giocosa, così come ogni altro teatro, deve 

stipulare una serie di contratti che possono essere di vario genere e con figure diverse. 

Ogni situazione presenta delle caratteristiche proprie con una conseguente differenza per 

quanto riguarda gli oneri contributivi. 220 

Per prepararsi al lavoro, il personale amministrativo provvede a stilare un foglio di calcolo 

diviso in sezioni, qui vengono riportare varie voci che corrispondono a ogni spettacolo 

che deve essere prodotto, a cui si aggiunge l’allestimento della sala (in questo caso la 

fortezza del Priamar) e un totale generale.221 

Per una certa fascia di lavoratori, ad esempio i tecnici come macchinisti ed elettricisti, si 

stabilisce un imponibile giornaliero lordo che va moltiplicato per il numero totale di 

giornate di lavoro compresi i riposi.222 Il ministero richiede al teatro il totale degli oneri 

versati (che per i lavoratori dipendenti comprende anche l’Inail) e il numero effettivo di 

giornate lavorative (cioè numero totale meno giornate di riposo).223 Queste richieste si 

ricollegano ai parametri imposti per i teatri di tradizione, di cui abbiamo già parlato. 

Per quanto riguarda un’altra fascia di lavoratori, come il maestro direttore e la compagnia 

di canto, il tipo di contratto è differente, infatti si stabilisce un cachet che deve poi essere 

moltiplicato non per il numero di giornate, ma per il numero di recite.224 Tuttavia anche 

in questo caso il numero di giornate lavorative risulta rilevante, poiché ogni anno l’INPS 

stabilisce una quota minima giornaliera (per il 2021 pari a 48,50 euro) che deve essere 

rispettata, perciò i cachet totali vanno divisi per le giornate, al fine di dimostrare il 

raggiungimento della quota minima.225 

Solitamente la compagnia di canto e i maestri hanno partita IVA e sono assunti con 

contratto di carattere professionale, così come regista, light designer e scenografo.226 

Questi ultimi sono identificati come team creativo e il loro contratto ha una forma che si 

 
220 Ibidem. 
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
223 Ibidem. 
224 Ibidem. 
225 Ibidem. 
226 Ibidem. 
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discosta ulteriormente dalle altre. Hanno sempre un contratto a cachet, ma non è riferito 

né alle giornate né alle recite, questo è il motivo per cui in varie occasioni queste figure 

non partecipano alle recite successive alla prima.227 Passando alle masse artistiche, 

definizione che raggruppa il coro, l’orchestra e il corpo di ballo, si può agire in due modi, 

scritturare uno per uno i lavoratori, come è successo nel caso della produzione di “Maria 

de Buenos Aires”, con un conseguente contratto “a giornata”, oppure ingaggiare una 

compagnia intera, come un’orchestra già costituita, in questo caso siccome c’è un 

contratto con un’altra associazione, i contributi non ricadono sul teatro poiché non sono 

contributi diretti, ma contributi di terzi, che verranno quindi riportati in un’altra sezione, 

nel budget generale come costo per la scrittura di tale complesso.228 Questa seconda 

opzione è stata esercitata al momento di ingaggiare i ballerini che fanno tutti parte di una 

compagnia di ballo, perciò l’opera giocosa si è preoccupata solamente di pagare 

l’associazione per il servizio reso.229 

Il personale artistico e il personale tecnico hanno tutti un contratto a cachet giornaliero. 

Da sottolineare la situazione del Direttore di Scena che a volte viene messo sotto contratto 

come personale artistico e a volte come personale tecnico, l’Opera Giocosa è solita 

considerarlo come personale tecnico.230 

Per concludere, analizzo l’ultimo caso di contratto, i lavoratori stranieri. Il tipo di 

contratto si inserisce tra quelli precedentemente descritti, tuttavia mentre per i lavoratori 

italiani è prevista una ritenuta d’acconto pari al 20%, per gli stranieri la percentuale sale 

al 30%.231 Questa situazione si è presentata nella produzione di quest’opera in quanto un 

maestro collaboratore è di nazionalità tedesca. 

 

 

 

 

 

 
227 Ibidem. 
228 Ibidem. 
229 Ibidem. 
230 Ibidem. 
231 Ibidem. 
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IL PIANO SICUREZZA: IL DUVRI 

 

All’interno del processo organizzativo relativo alla produzione di un’opera è essenziale 

il piano sicurezza, che si articola all’interno del DUVRI: Documento unico per la 

valutazione dei rischi da interferenze. Per stilare il DUVRI bisogna seguire una serie di 

processi obbligatori che permettono di mettere tutti i soggetti coinvolti nel progetto di 

essere a conoscenza di ogni possibile rischio collegato alla propria mansione. 

La sicurezza sul lavoro è regolata dal “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”, in 

particolare articolo 81/08, che sostituisce la vecchia legge 626 del 1994, ormai obsoleta, 

a seguito di un’esponenziale crescita delle morti sul lavoro.232 

Il termine “interferenze” all’interno del DUVRI si riferisce al fatto che su ogni posto di 

lavoro operano varie figure con ruoli diversi, questo porta appunto a delle interferenze tra 

i vari lavoratori e ciò comporta dei rischi. Attraverso il DUVRI è possibile conoscere a 

priori ogni minimo aspetto del lavoro di chi è coinvolto, in questo modo si possono dettare 

delle regole comportamentali, ad esempio come utilizzare gli spazi.233 Il documento è 

stilato nella sua parte centrale dal cosiddetto RSPP (responsabile del servizio di 

prevenzione e prevenzione) che di solito si individua nella figura di un ingegnere.234 

Il primo passo è quello di individuare i soggetti partecipanti al progetto. 

L’azienda committente, cioè il teatro dell’opera giocosa, il proprietario dello spazio, cioè 

il comune di Savona, l’RSPP, il medico competente e in seguito tutti i lavoratori e le 

aziende a cui viene appaltato un lavoro, ad esempio la cooperativa di facchinaggio.235 

Devono essere individuati dei soggetti che possono occuparsi del primo soccorso e delle 

misure antincendio.236 

Il compito del teatro per la compilazione del DUVRI è quello di richiedere una serie di 

documenti a tutti i soggetti coinvolti, l’idoneità professionale, l’iscrizione alla camera di 

commercio, iscrizione all’INPS e all’Inail, quindi tutte le agibilità necessarie, compreso 

 
232 Ibidem. 
233 Ibidem. 
234 Ibidem. 
235 DUVRI Teatro dell’Opera Giocosa O.N.L.U.S., Documento 1 dal 15/06/21 al 03/07/21. 
236 Ibidem. 
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il versamento dei contributi.237 Tutte queste agibilità devono essere autocertificate dai 

soggetti cui vengono richieste, ma, oltre a ciò, bisogna in seguito presentare anche i 

certificati che attestino la veridicità dell’autocertificazione.238 Uno di questi è il DURC 

(documento unico regolarità contributiva) corredato da documento di identità del legale 

rappresentate dell’azienda in questione.239 Un altro importante documento è il documento 

sulla valutazione dei rischi, che come già detto descrive dettagliatamente i rischi collegati 

a ogni mansione e a ogni luogo in cui il lavoratore andrà od operare.240 Al suo interno 

sono anche descritti i DPI (dispositivi di protezione individuale) che devono essere 

utilizzati. Tramite tutta questa documentazione si può accertare l’idoneità tecnico 

professionale di ognuno.241  

Tutta la documentazione che il teatro invia ai soggetti interessati, sia quelli da compilare, 

sia quelli informativi, è accompagnata da un documento che deve essere firmato per 

certificare che è stata presa visione dei luoghi e delle mansioni di lavoro oltre che dei 

rischi.242 In seguito con un’altra mail viene richiesto di restituire firmati tutti i documenti 

entro una certa data, questo perché tutta la documentazione deve ricevere la firma anche 

dal presidente del teatro e dal dirigente comunale preposto per questo settore.243 

In seguito ogni soggetto viene reso edotto di chi sono gli altri soggetti con cui lavorerà, 

in modo da permettere a tutti di coordinarsi e non “pestarsi i piedi” evitando appunto 

interferenze ed incidenti.244 Oltre a questo, si allega la planimetria del luogo di lavoro 

(nello specifico il Priamar), comprensivo di tutte le vie di fuga e il piano di emergenza 

fornito dal comune che comprende i numeri di emergenza, da chi è composta la squadra 

di emergenza e la capienza della sala (al Priamar è di 1000 persone, ma a causa del covid 

19 sono state ridotte secondo la dicitura “la capienza è da considerarsi allineata ai dpcm 

e alle linee guida legate al covid 19”).245 Alla fortezza del Priamar la squadra di 

emergenza è composta da un custode e da alcune delle maschere perché hanno un corso 

 
237 Ibidem. 
238 Ibidem. 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 
241 Ibidem. 
242 Conoscenze apprese durante il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa. 
243 Ibidem. 
244 Ibidem. 
245 Ibidem. 
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di sicurezza antincendio di rischio medio, all’aperto è sufficiente questa precauzione, 

mentre al chiuso le direttive sono più stringenti.246 

Per finire, completati tutti questi adempimenti l’Opera Giocosa si preoccupa di 

sottoscrivere un’assicurazione per gli infortuni sul lavoro per tutti i lavoratori non 

dipendenti (e quindi non coperti da INAIL). 247 

Bisogna sottolineare che in quanto il teatro necessita di determinate strutture per il palco 

e le luci, è necessario che venga rilasciata una certificazione di corretto montaggio, così 

da avere la certezza che il luogo sia sicuro in tutto e per tutto.248 

In conclusione, è di primaria importanza assicurarsi e assicurare il massimo controllo 

circa la sicurezza durante tutta la produzione e il modo più efficace per farlo è attraverso 

il DUVRI, che permette il monitoraggio a priori di tutti gli aspetti necessari per legge, 

nonché per fornire ai lavoratori gli strumenti adeguati per operare in tutta sicurezza. 

In appendice alcune pagine a scopo esemplificativo di ciò che è stato descritto 

precedentemente tratte dalla bozza del DUVRI redatto dal Teatro dell’Opera Giocosa per 

la produzione di “Maria de Buenos Aires”. 

 

Infine di seguito viene mostrata la planimetria della piazza con il piano d’emergenza per 

l’evacuazione. Qui vediamo riportare le vie di fuga, gli estintori, gli idranti e anche la 

disposizione e il numero totale di posti a sedere per il pubblico, con in rosso i posti non 

utilizzabili per via delle normative relative alla pandemia. 

 
246 Ibidem. 
247 Ibidem. 
248 Ibidem. 
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LA STRUTTURA DEL PALCO 

 

La struttura del palco è stata progettata e montata dall’azienda Fratelli Guatti srls, che si 

è occupata anche di tutta la sicurezza relativa alla sala teatrale. 

La struttura è stata studiata e realizzata in funzione delle esigenze dell’opera, gli addetti 

ai lavori hanno visionato dapprima i bozzetti della scenografia fatti dalla regista e hanno 

cercato di immaginare gli spazi scenici. Inizialmente era stato progettato un palco più 

piccolo di quello definitivo, ma una volta apprese le dimensioni della scenografia, larga 

oltre 12 metri, si è optato per un palco con una superficie di 14x10 metri. Il secondo passo 

per la scelta della struttura è stato quello di seguire le indicazioni del light designer, così 

da potersi coordinare in funzione delle esigenze legate alle luci, si è così deciso come 

comporre il ring di americane oltre che quanta attrezzatura montare. La struttura definitiva 

è un palco largo 14 metri e profondo 10, l’altezza è di oltre 6 metri, sempre per via di 

esigenze sceniche, in quanto gli attori durante l’opera salgono fino in cima alla 

scenografia. Il palco presenta due torri sul lato frontale e un muro di layer (studiato per 

essere funzionale sia per questa opera che per ciò che verrà presentato in seguito) sul 

fondo. Su queste strutture poggia il ring di americane, alle quali si vanno ad ancorare le 

luci e le casse per l’amplificazione. Nello specifico questa struttura presenta due grosse 

travi da 76x52 che hanno la funzione di reggere tutto il ring composto anche da 2 

americane motorizzate. Questa soluzione non è usuale, infatti solitamente si monta una 

struttura fissa alla quale si agganciano le americane motorizzate che possono scendere e 

salire, ma sempre per via delle esigenze sceniche non è risultato possibile inserire tutte le 

americane mobili, perciò anche dato il peso totale abbastanza contenuto, si è virato verso 

questa variazione. L’accesso alla scena è permesso da due scalinate laterali che vengono 

nascoste dalla copertura delle due torri frontali. 

Di seguito una tavola che riporta la struttura mentre era in fase di progettazione e una foto 

della struttura montata. 
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LA SCENOGRAFIA 

 

La scenografia è stata pensata dalla regista Stefania Panighini per rappresentare la vita 

dura, la povertà e il degrado di La Boca, il quartiere più povero e malfamato di Buenos 

Aires. Questa visione è ovviamente dettata dalle scelte librettistiche operate da Horacio 

Ferrer, nel tentativo di far risaltare i temi da lui espressi circa l’esistenza condotta da 

Maria proprio nella città argentina. La composizione della scenografia è molto semplice, 

una struttura di ponteggi su tre livelli studiata per essere utilizzabile dagli attori. Questi 

durante l’opera, potevano accedere ai piani superiori tramite alcune scale e anche usarla 

per stendere panni e lenzuoli come se fossero per davvero all’interno del proprio 

quartiere. I tubi che costituiscono la struttura sono stati “trattati” appositamente per 

apparire invecchiati, pieni di ruggine e ad essi sono state applicate delle finte lamiere, 

anch’esse appositamente “invecchiate”, tutto sempre per suggerire ancor di più l’idea di 

degrado. Il resto della scenografia è composto da un finto lampione e da alcuni elementi 

mobili, come un bancone da bar, un tavolo e varie sedie, ai quali si aggiungono tutta una 

serie di oggetti di scena come i già citati lenzuoli, bicchieri, bottiglie e carte da gioco. La 

scena è composta di una tripla quinta, ricavata da sei pannelli, costituito ognuno da un 

telo nero attaccato a una struttura in legno e vari teli neri per coprire la struttura laterale 

del palco (composta da tubi). 

Di seguito fotografie della scenografia. 
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LE LUCI 

 

La luce è un aspetto fondamentale della rappresentazione teatrale, sia perché svolgendosi 

solitamente al chiuso, o come nel nostro caso all’aperto di sera, deve rendere possibile il 

“vedere”, sia perché vi è la necessità di permettere al pubblico di riconoscere le situazioni, 

gli ambienti e i momenti della rappresentazione in corso. Attraverso una serie di 

accorgimenti legati al colore e alla direzione della luce, oltre che alla forma del fascio 

luminoso (ad esempio luce diffusa o luce concentrata) è possibile permettere allo 

spettatore di riconoscere, tramite il fattore esperienziale, ciò che sta osservando, per 

esempio una scena all’aperto, al chiuso, di giorno, di notte, ma anche tutta una serie di 

stati d’animo legati ai personaggi. 

La luce nelle rappresentazioni teatrali non è stata sempre come la vediamo oggi, ma si è 

lentamente evoluta con il passare del tempo.249 Gli antichi greci erano soliti rappresentare 

le opere durante il giorno, sfruttando la luce naturale, in epoca medioevale venivano 

utilizzate le chiese per le sacre rappresentazioni, con la luce artificiale che aveva il solo 

scopo di permettere la visione dello spettacolo in un ambiente buio.250 All’interno dei 

teatri l’illuminazione era costituita da candele e lampade ad olio, con la funzione di 

illuminare l’ambiente permettendo sia agli attori che al pubblico di vedere. A tal proposito 

sul proscenio erano presenti le cosiddette “luci della ribalta” che illuminavano la scena.251 

All’inizio dell’800 fa la sua comparsa nei teatri l’illuminazione a gas che sostituirà i lumi 

ad olio, mentre verso fine secolo si arriverà all’introduzione della luce elettrica.252 Grazie 

all’illuminazione elettrica, gradualmente la luce cesserà di avere una funzione unicamente 

legata al permettere di vedere e comincerà ad assumere un ruolo essenziale all’interno 

delle rappresentazioni, accompagnando le opere durante la narrazione, agevolandone così 

la comprensione.253 Proprio a questo punto, ci dice Andrea Tocchio, light designer che si 

è occupato della Maria de Buenos Aires, abbiamo il collegamento tra l’evoluzione storica 

dell’illuminotecnica teatrale e il sistema progettato per quest’opera. Tocchio segue la 

 
249 Musiclabstudio.com, “Manuale di illuminotecnica teatrale”, tratto da Mancinelli S. (2005), 
Illuminotecnica teatrale, Libera accademia della luce, Perugia, disponibile a 
https://www.musiclabstudio.com/wp-content/uploads/2021/05/Manuale-di-Illuminotecnica-
Teatrale.pdf . 
250 Ibidem. 
251 Ibidem. 
252 Ibidem. 
253 Ibidem. 

https://www.musiclabstudio.com/wp-content/uploads/2021/05/Manuale-di-Illuminotecnica-Teatrale.pdf
https://www.musiclabstudio.com/wp-content/uploads/2021/05/Manuale-di-Illuminotecnica-Teatrale.pdf
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tradizione del teatro all’italiana, cioè con pianta a ferro di cavallo. L’illuminazione 

frontale non era possibile in queste sale, poiché l’unico spazio utile per posizionare le luci 

era quello laterale nella zona dei palchetti, questo ha portato a una soluzione tecnica molto 

ingegnosa. Illuminando solo lateralmente si avrebbe avuto una zona illuminata e una zona 

completamente al buio, perciò è stata ideata un tipo di illuminazione incrociata, questo ha 

permesso di ottenere lo stesso risultato di un’illuminazione frontale, molto simile alla 

realtà.254 L’illuminazione frontale per valorizzare i visi non è l’unico vantaggio della 

scuola italiana, infatti queste luci incrociate permettono di dare una certa profondità a 

tutto ciò che la luce colpisce all’interno della scena e infine vi è la possibilità di dare 

diverse gradazioni di colore alle fonti di luce che si incrociano, con un ancor migliore 

risultato di affinità alla realtà.255 

La rassomiglianza della luce di scena alla realtà è un aspetto estremamente importante 

per la riuscita della rappresentazione, questo perché l’essere umano valuta la bellezza in 

base alla riconoscibilità di ciò che vede e questa è data dal fattore esperienziale, tramite 

il quale si va a leggere tutto ciò che viene osservato sulla scena.256 Quindi 

un’illuminazione che si discosta da quella che ci sarebbe in una situazione reale 

risulterebbe addirittura fastidiosa, lo spettatore non riuscirebbe a immedesimarsi, con il 

rischio non solo che non apprezzi l’opera, ma che non la capisca e ne esca infastidito.257 

Per raggiungere i risultati sperati bisogna quindi fare affidamento sul fattore esperienziale 

che porta l’essere umano a riconoscere, come già detto, colori, direzioni e forme della 

luce.258 Per quanto riguarda i colori, ognuno presenta delle caratteristiche che ci riportano 

alla mente determinate sensazioni.259 A partire da colori caldi associati al calore e alla 

luce naturale del sole o di una lampadina a incandescenza, per arrivare ai colori freddi 

che richiamano appunto il freddo o la luce della luna, quindi naturale in una situazione 

notturna. 260 

 
254 Intervista ad Andrea Tocchio, light designer. 
255 Ibidem. 
256 Ibidem. 
257 Ibidem. 
258258 Musiclabstudio.com, “Manuale di illuminotecnica teatrale”, tratto da Mancinelli S. (2005), 
Illuminotecnica teatrale, Libera accademia della luce, Perugia, disponibile a 
https://www.musiclabstudio.com/wp-content/uploads/2021/05/Manuale-di-Illuminotecnica-
Teatrale.pdf . 
259 Ibidem. 
260 Ibidem. 

https://www.musiclabstudio.com/wp-content/uploads/2021/05/Manuale-di-Illuminotecnica-Teatrale.pdf
https://www.musiclabstudio.com/wp-content/uploads/2021/05/Manuale-di-Illuminotecnica-Teatrale.pdf


82 
 

Di seguito una lista delle sensazioni tipicamente associate alle varie situazioni di 

colore261: 

Bianco - spiritualità, splendore, leggerezza, vita.  

Giallo - solarità, allegria, ricchezza, gloria  

Giallo/verde - freddezza, rilassamento, povertà, malattia  

Arancio - stimolante, attenzione  

Rosso - stimolante, eccitante, forza, passione, velocità  

Viola - monotonia, sogno, ignoto, tristezza  

Viola/scuro - eroismo, magnificenza, mistero, pazzia  

Verde - freschezza, tranquillante, pace, equilibrio, immobilità  

Verde/blu - freddezza, passività  

Blu - calmante, riflessione, immensità, solitudine  

Marrone - depressione, povertà, vecchiaia  

Nero - introspezione, solitudine, ignoto, morte  

Colori chiari - serenità, appagamento, vicinanza  

Colori scuri - malinconia, mistero, lontananza  

Colori intensi - forza, vitalità, vicinanza  

Colori sfumati - romanticismo, lontananza 

 

Bisogna sottolineare che l’essere umano non è condizionato dal singolo colore, da un 

particolare o da un elemento isolato, bensì da una serie di combinazioni di luce e dei suoi 

colori, analizzate all’interno di tutto ciò che all’interno del campo visivo, che portano ad 

una determinata interpretazione.262 

 
261 Ibidem. 
262 Ibidem. 
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La direzione della luce deve rispecchiare quella che ci sarebbe nella vita reale in quella 

determinata situazione, per esempio, se si vuole creare un ambiente singolo, generalmente 

si fa arrivare la luce da una direzione, mentre avere un’altra fonte dalla direzione opposta 

creerebbe una sensazione strana nello spettatore, come se percepisse un errore.263 Sempre 

riguardo la direzione della luce è importante che questa non sia verticale, ma sempre 

inclinata, eccezion fatta per situazioni, come quella che si presenta in “Maria de Buenos 

Aires”, in cui si vuol illudere lo spettatore che la luce provenga da un lampione (che in 

realtà è solo un oggetto di scena), in questo caso si simulerà la luce dall’alto del lampione, 

ottenendo un risultato eccellente per quanto riguarda l’illusione di trovarsi nel mondo 

reale e non in una rappresentazione.264 

Per avere informazioni complete ed esaustive riguardo il sistema di illuminazione della 

Maria de Buenos Aires abbiamo intervistato Andrea Tocchio, light designer di grande 

esperienza. 

Buongiorno Andrea, quali sono le basi per creare una corretta illuminazione della 

scena? 

L’obiettivo principale è quello di accompagnare la narrazione dell’opera secondo le sue 

esigenze, rispecchiando le sensazioni e gli stati d’animo che suggerisce 

sull’illuminazione della scena. Per fare questo si punta ad avvicinarsi il più possibile alla 

realtà. Per raggiungere questo risultato si usano una serie di accorgimenti che sono 

codificati e possiamo utilizzarli a seconda della situazione. Per gli ambienti interni si usa 

una luce calda e spesso più concentrata, per gli ambienti esterni in situazione di luce 

naturale solitamente si usa una luce fredda e più diffusa. La sorgente di luce, esclusi casi 

particolari non deve essere mai troppo verticale. Quando si va a illuminare la scena non 

c’è mai un solo piano di luce, ma molteplici, perciò è possibile mettere in primo piano un 

elemento e in secondo piano un altro, oppure si possono far risaltare entrambi lavorando 

sulla simmetria. Un effetto molto importante è il controluce, questo permette di disegnare 

intorno agli attori una sorta di aureola, una parte bianca che li separa da tutto il resto 

della scena, ciò rende possibile a chi guarda di staccare la figura da ciò che le sta dietro, 

leggendo la struttura della scena e la sua profondità, dando una tridimensionalità che 

altrimenti percepiremmo molto meno e molto più a fatica. 

 
263 Intervista ad Andrea Tocchio, light designer. 
264 Ibidem. 
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Nel caso specifico di quest’opera quali sono stati gli accorgimenti principali per la 

costituzione dell’impianto illuminotecnico? 

Partiamo parlando della prima americana, abbiamo considerato dei fattori tecnici, per 

esempio quello di far sì che possiamo illuminare o meno la platea, così da poter fare la 

cosiddetta “mezza sala” e avere la possibilità di manovrarla in console, che è più 

agevole. Sono stati montati sull’americana dei blinder, proiettori detti accecatori che 

danno una luce molto potente e molto direzionale e a volte vengono utilizzati per 

nascondere quello che sta succedendo dietro la scena. Insieme a questi sono stati 

posizionati dei proiettori per illuminare l’orchestra che sarà illuminata sia con le luci 

dei leggii, sia con dei sagomatori per il direttore d’orchestra e il suo leggio; questi 

sagomatori hanno dentro dei coltelli per direzionare la luce in quel punto preciso senza 

andare a interferire con le luci della scena. La prima americana regge anche delle luci 

frontali incrociate che servono a garantire quello che viene chiamato il piazzato, una 

sorta di illuminazione generale della scena più pulita possibile che consente di non avere 

zone d’ombra, di buio sulla scena, questa illuminazione va bene un pochino per tutto 

quanto lo spettacolo. In questo caso si usano un colore caldo e uno freddo in modo da 

poterli gestire a piacimento. Per quanto riguarda invece gli altri proiettori in prima 

americana, parliamo di proiettori che servono per situazioni speciali, per valorizzare gli 

elementi particolari della scenografia. Per esempio uno serve a riprodurre la luce del 

lampione, ha la stessa direzionalità della lampadina così da illudere l’occhio di poter 

vedere la luce partire dal lampione. Lo stesso vale per la luce laterale del tavolino, 

tramite la concentrazione di una luce calda si ha la sensazione di un interno o anche di 

un esterno al buio, ma con luce artificiale. 

 

Ci sono altre particolarità legate allo spettacolo che influiscono sulle scelte di 

illuminazione? 

Certamente, un’altra esigenza di questa scenografia è dettata dalla struttura che è 

formata da impalcati, è una sorta di foresta di tubi innocenti. Risulta davvero molto 

interessante dal punto di vista illuminotecnico perché di suo può restituire diverse forme 

di tridimensionalità. Essendo una superficie curva riesce a prendere la luce in qualsiasi 

direzione tu la mandi, con effetti diversi, quindi si è cercato di lavorare con superfici 

calde e di taglio sul bancone per due motivi, di taglio perché così appunto restituiscono 
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una zona d’ombra e si legge bene la profondità, calde perché è stata fatta una lavorazione 

simil ruggine. La ruggine ha una base molto calda, quando hai una base molto calda 

basta puntargli una luce calda e quella si ravviva immediatamente, se ci si mette una luce 

fredda tende a morire, diventa piatta, lo stesso nella situazione opposta. 

 

Torniamo all’impianto per quest’opera, da quali altri elementi è composto? 

Abbiamo posto a destra e a sinistra, quasi di taglio dei controluci, che servono a darci la 

direzionalità della luce, cioè a far partire l’intensità luminosa più forte da un unico punto 

che regola poi e dà la linea guida a tutte le altre luci, così da poter dare una lettura 

chiara all’illuminazione. Oltre a questi, abbiamo dei conroluci classici, abbiamo una 

gelatina da 132 che è un blu e restituisce bene l’effetto notte, perché permette di leggere 

bene le sagome, tuttavia bisogna fare attenzione, perché se si utilizza unicamente quella 

non è possibile leggere bene il resto della scena. Abbiamo deciso di utilizzare anche dei 

proiettori motorizzati, in totale 6, posti in posizioni strategiche, tre frontali e tre 

controluce (entrambi i terzetti distribuiti a destra, sinistra e al centro), con questi 

motorizzati è semplice arrivare in qualsiasi posizione e in qualunque forma. Bisogna però 

fare molta attenzione a non farsi prendere la mano, perché i motorizzati portano 

l’utilizzatore ad abbandonarsi alla tentazione di far partire la luce da altre direzioni oltre 

a quella principale e questo spesso crea situazioni di luce poco gradite dallo spettatore. 

Un altro elemento della composizione è il fondale costituito da barre led, questo è un 

fondale bianco in pvc, sopra il quale, sul retro, abbiamo posto un tulle nero, questa 

soluzione non è casuale, ma dettata da una scelta precisa, infatti il tulle nero consente 

non illuminando quello che sta dopo di esso, di avere un fondale nero, viceversa 

illuminandolo, è possibile portarlo alla vista. Abbiamo perciò sia una situazione di colore 

che una di buio, il telo bianco non avrebbe permesso questo risultato. 

 

La conformazione del palco e della sala hanno imposto qualche soluzione per 

agevolare la visione dell’Opera da parte del pubblico? 

Sì, c’è stata una soluzione scaturita da una particolarità della sala, il palco è alto un 

metro e mezzo e il pubblico si trova molto in basso rispetto ad esso, perciò abbiamo 

deciso di posizionare a terra, in fondo al palcoscenico dei proiettori direzionati verso il 
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pubblico, questi evidenziano la scenografia dal basso, quindi aiutano un pubblico che si 

trova molto al di sotto della scenografia a vederla meglio, al contempo la sorgente di 

luce non è visibile, dandole una certa naturalezza e anche un po’ di spettralità, che non 

guasta mai nelle rappresentazioni teatrali. 
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I COSTUMI 

 

I costumi sono stati studiati dalla regista Stefania Panighini per rispecchiare una moda 

stile anni ’50. Questa scelta è stata operata perché ha considerato gli abitanti della Boca 

come non alla moda e anche poco abbienti. Seppur l’opera sia ambientata alla fine degli 

anni ’60 (al massimo inizio anni ’70), cioè quando è stata scritta, i personaggi non devono 

necessariamente seguire la moda di quel periodo, anzi, è più opportuno che vestano abiti 

più vecchi, decisamente demodé, così da dare ancor di più un senso di povertà e degrado 

all’ambiente e all’opera stessa. Si è pensato a persone che si vestono un po’ con quello 

che trovano. Per queste scelte di costumi la regista si è ispirata al cinema neorealista 

italiano. Oltre agli abiti di tutti i giorni la regista ha previsto alcuni cambi per quasi tutti i 

personaggi. Nel copione è presente una scena surreale notturna, che gli autori descrivono 

come “circo portenero” che sarebbe un insieme di personaggi strambi. La regista ha scelto 

di ambientarla in una sorta di circo, perciò ballerini e coro, le stesse persone che di giorno 

abitano la città sono vestite da circensi con abiti appunto da circo, ma non belli, allegri e 

rifiniti, bensì tristi, un po’ fané, proprio per sottolineare il tema della decadenza e per dare 

l’idea che quando in questa scena Maria salta nell’abisso della propria psiche, lo fa come 

un’acrobata che cade. 

L’attrice che interpreta Maria ha tre abiti differenti, uno per le scene di vita quotidiana, 

uno per la scena del circo e uno che indossa con un cambio d’abito in scena dopo la sua 

morte, a segnare il tema della rinascita. 

L’attore che interpreta El Payador, oltre che vari altri ruoli, come ballerini e coristi, ha un 

abito normale e uno per la scena del circo. 

L’attore che interpreta El Duende ha invece un solo abito per tutta l’opera e lo stesso vale 

per la bambina che interpreta la figlia di Maria (o Maria stessa reincarnata, a seconda 

delle interpretazioni). 

Gli Abiti sono stati affittati dalla società “SlowCostume” di Roma che ha inviato il 

materiale accompagnato da una distinta. 

I costumi vengono inviati secondo le richieste del teatro, anche per quanto riguarda le 

misure, tuttavia difficilmente sono perfetti al 100% per le esigenze dell’opera, per tale 

motivo sono sempre presenti in ogni produzione i sarti, che si occupano di adattarli al 
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meglio ai vari attori che li indosseranno, operando alcune modifiche senza andare ad 

intaccare i capi. A volte si tratta di piccole variazioni, a volte invece può accadere che gli 

attori perdano o guadagnino diverse taglie rispetto alle misure note inviate all’azienda di 

costumi, perciò i sarti dovranno fare un gran lavoro per riadattare i vestiti. La routine della 

prova costumi è molto semplice, l’interprete di ogni personaggio si reca nei camerini, 

prova l’abito o gli abiti e i sarti prendono appunti su tutto ciò che va modificato. In questi 

anni segnati dalla pandemia la procedura si allunga leggermente, infatti è necessario che 

il camerino e gli abiti vengano disinfettati attentamente dopo ogni prova. 

Qui di seguito riporto l’elenco delle vestizioni per l’opera: 

 

MARIA – Giuseppina Piunti 

COSTUME 1: 

Sottogonna in fodera (Opera Giocosa), abito in maglina; scarpe da tango, body carne, 

calze a rete (personali della cantante) 

COSTUME 2: 

Abito in cadi e guanti in raso, scarpe tango, sottogonna in fodera, body carne, calze a rete 

COSTUME 3:  

Bustino steccato, gonna drappeggiata, mezze punte carne (Opera Giocosa), calze a rete, 

body carne 

 

EL PAYADOR – Enrico Marabelli  

COSTUME 1: 

Borsalino nero, 1 paio di bretelle marroni rigate, cache col di seta nero, camicia bianca 

con collo a punta, gilet di cotone spigato nero, completo giacca e pantaloni grigio scuro 

gessato bordeaux 
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COSTUME 2: 

Frac nero completo di giacca, pantaloni, gilet e papillon di piquet bianco, con gardenia 

sul revers 

 

EL DUENDE -  Davide Mancini 

COSTUME UNICO: 

completo giacca e pantaloni in gabardine grigio scuro, gilet di ottoman lana grigio scuro, 

camicia cotone avorio, sciarpa di seta pied de poule, paio bretelle beige rigate, borsalino 

nero 

 

 

LA BAMBINA – Helena 

Abitino in lino bianco 

 

BALLO UOMINI 

Michele Bruzzone 

COSTUME 1: 

1 gilet grisaglia grigio, 1 paio pantaloni cotone spinato grigio, 1 camicia cotone grigio 

perla 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

1 bolero picador, 1 fascia rossa (Opera Giocosa), toglie gilet 

 

Igor Casabianca 

COSTUME 1: 

1 gilet panno nero, 1 pantalone gessato grigio, 1 paio bretelle color tortora rigate, 1 

serafina grigia stinta, fazzoletto collo rosso 
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COSTUME 2 CIRCENSE: 

1 gilet paillettes giallo, nero, viola; 1 feluca bianca, 1 papillon viola giallo nero (Opera 

Giocosa, toglie gilet costume 1 

 

Daniele Morabito 

COSTUME 1: 

1 gilet cotone spigato nero, 1 pantalone nero gessato, 1 camicia beige cotone,1 paio 

bretelle blu rosse 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

1 canotta righe bianche nere rosse 

 

Matteo Lirosi 

COSTUME 1: 

1 gilet lana nera gessata, 1 pantalone gabardine nero, 1 serafina avorio, 1 fazzoletto avorio 

pois rossi, 1 paio bretelle grigie rigate rosse 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

1 gorgiera di fettucce colorate, bombetta nera 

 

BALLO DONNE 

Ilaria di Stefano 

COSTUME 1: 

1 abito in crepe di viscosa marrone 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

1 bustino di shantung nero, 1 paio pantaloni neri gessati, 1 cilindro nero 
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Federica Bertoloni 

COSTUME 1: 

1 Abito cotone giallo, 1 cinta stesso tessuto 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

1 canotta costine bianca (Opera Giocosa), 1 paio di pantaloni gessati, 1 colletto frac 

plastica, 1 papillon quadri bianchi neri, bretelle nere, bombetta nera 

 

Giovanna Di Fazi 

COSTUME 1: 

1 abito in crepe viscosa nero cerchietti rossi 

COSTUME 2 CIRCENSE:  

1 frac nero, body rosa con tutù, papillon raso nero 

 

Mirella Giordano 

COSTUME 1: 

1 abito in crepe viscosa blu con cinturino uguale 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

1 body giallo con tutù, 1 stringivita velluto nero, jabot viola, calze viola (personali 

ballerina) 

 

CORO DONNE 

Federica Salvi 

COSTUME 1: 

sottoabito maglina carne, 1 abito crepe viscosa nero 
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Quando fa controfigura Maria toglie in scena abito di viscosa nero e rimane con sottoabito 

maglina  

COSTUME 2: 

1 abito in crepe viscosa blu con fiorellini rossi 

 

Johanna Mosquuera 

COSTUME 1: 

1 abito crepe viscosa blu con rose avorio 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

body licra rosso con tutù nero, gorgiera taffetà, parigine righe rosse nere, coulottes nere 

di licra 

 

Sofia Pezzi 

COSTUME 1: 

1 abito in crepe viscosa pois avorio 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

1 tight nero, canotta gialla (Opera Giocosa), i gilet armonie velluto sfumate giallo 

marrone, 1 pantalone rigato, 1 fez bordeaux 

 

CORO UOMINI 

Riccardo Montemezzi 

COSTUME 1: 

giacca, gilet, pantalone in cotone nero stinto, camicia bianca collo a punta, bandana nera 

bianca,1 paio bretelle grigie 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

marsina panno nero, pigiamone cotone 
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Riccardo Pezzi 

COSTUME 1: 

 giacca e pantalone grigio scuro gessato blu, camicia bianca, cravatta blu, 1 paio bretelle 

grigio scuro 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

giacca arlecchino bianco e nero, gorgiera tulle ocra. Toglie giacca costume 1 e mette sopra 

alla cravatta giacca arlecchino 

 

Eder Sandoval 

COSTUME 1: 

giacca, gilet pantalone nero, camicia bianca, cravatta blu semi ocra 

COSTUME 2 CIRCENSE: 

cappello pan di zucchero avorio e papillon ocra. Si cambia in scena dietro al bancone, 

togliendo giacca e cravatta 
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LA COPRODUZIONE 

 

La coproduzione è la condivisione dei costi delle opere liriche e negli ultimi anni ha preso 

sempre più piede, diventando una pratica ormai comune e radicata.265 Sia i teatri grandi 

con molta disponibilità economica, sia quelli più piccoli, utilizzano la coproduzione per 

raggiungere al meglio i propri obiettivi e contenere le spese.266 La coproduzione infatti 

mira principalmente ad abbattere i costi, ma con l’intento di permettere a chi partecipa 

alla produzione dell’opera di poter investire di più e meglio sullo spettacolo.267 Bisogna 

sottolineare che non si sceglie di fare una coproduzione unicamente per realizzare 

un’opera spendendo poco. Se infatti lo spettacolo risulta di basso livello, al momento 

della valutazione ministeriale si riceverà una valutazione negativa che influirà sui 

finanziamenti.268 La forma di coproduzione che interessa “Maria de Buenos Aires” è 

basata sulla collaborazione di tre diversi teatri che partecipano alle spese con una 

percentuale commisurata al numero di recite.269 Il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona 

è il cosiddetto capofila, cioè l’ente che si occupa in tutto e per tutto dell’allestimento dello 

spettacolo presso la propria sede e poi lo manda in tournée negli altri teatri.270 A Savona 

sono state previste due recite. La “Fondazione Pergolesi-Spontini” di Jesi partecipa alla 

spesa nella stessa misura dell’Opera Giocosa, dato lo stesso numero di recite, tuttavia, 

anziché dare la propria parte solo in forma monetaria, si è occupata della progettazione 

della scenografia, che è stata poi affittata, in più si è occupata dei trasporti.271 L’”Ente 

Luglio Musicale” di Trapani invece ha previsto di effettuare una sola recita e quindi 

partecipa in misura minore alla spesa, con una ripartizione finale del 37,5% a testa per 

Savona e Jesi e il restante 25% a carico di Trapani.272  

La coproduzione di “Maria de Buenos Aires” è nata dalla volontà del Direttore Artistico 

Giovanni Di Stefano di realizzare un progetto ambizioso in occasione del centenario della 

 
265 Bouquerel, F., Crisafulli, G., Gallina, M., Pignatti, A., di Pino, O.P. and Vinanti, A., 1969. Management. 
Politique–Stratégie–Tactique. Paris, Dunod. 
266 Ibidem. 
267 Intervista con il Maestro Giovanni Di Stefano. 
268 Conoscenze apprese durante il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa Onlus. 
269 Ibidem. 
270 Ibidem. 
271 Ibidem. 
272 Ibidem. 
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nascita di Astor Piazzolla.273 Data l’importante ricorrenza, accompagnata dalla recente 

scomparsa di Milva, grande interprete di quest’opera negli anni ’70, molti teatri avevano 

la volontà di realizzare questo spettacolo, perciò è stato facile ricevere il consenso di Jesi 

e di Trapani.274 Fattore importante quando si cercano partner per la produzione di 

un’opera è infatti proprio quello di presentare un progetto interessante e allettante per 

tutte le parti in causa, altrimenti sarà impossibile riceverne il benestare.275 Per quanto 

riguarda questa coproduzione le parti coinvolte hanno accettato da subito il progetto nella 

sua interezza, senza voler imporre variazioni.276 A questo punto si è stilato un budget, 

seppur non dettagliato, da presentare al ministero.277 Il ministero impone, raggiunto 

questo momento, di siglare un accordo di coproduzione, la funzione è quella di certificare 

l’impegno delle parti a realizzare la coproduzione, illustrando a grandi linee il progetto.278 

In seguito, quando si avrà un’idea precisa dei costi da sostenere si provvederà a fare un 

contratto vero e proprio con tutti i dettagli.279 

Quando si stila il budget del progetto generalmente si decide un massimale di spesa totale 

e per ogni aspetto relativo alla produzione, ad esempio per la scenografia, in seguito si 

andrà a confrontare con le reali spese sostenute per tenere sotto controllo l’andamento 

della produzione.280 

Parlando nello specifico della coproduzione di “Maria de Buenos Aires”, come già detto, 

è l’Opera Giocosa ad essersi occupata dell’allestimento nella sua interezza e poi ha 

portato lo spettacolo negli altri teatri. Ci sono però delle differenze da sottolineare tra le 

rappresentazioni di Savona, Jesi e Trapani. Mentre Savona e Jesi hanno usufruito dello 

stesso organico, eccezion fatta per alcuni tecnici e un paio di maestri collaboratori, 

Trapani ha provveduto autonomamente a reclutare l’orchestra e il coro, questo perché 

sarebbe stato complesso, oltre che molto dispendioso portare l’intera produzione fino in 

Sicilia, data anche la complicanza relativa alle consegne sulle isole. 

Un'altra importante differenza è quella tra la sala di Jesi e quelle di Savona e Trapani. Jesi 

è l’unica delle tre partecipanti ad aver rappresentato l’opera al chiuso, in un teatro, ciò ha 

 
273 Intervista con il Maestro Giovanni Di Stefano. 
274 Ibidem. 
275 Ibidem. 
276 Ibidem. 
277 Conoscenze apprese durante il tirocinio presso il Teatro dell’Opera Giocosa Onlus. 
278 Ibidem. 
279 Ibidem. 
280 Ibidem. 
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comportato alcune variazioni nell’allestimento. Innanzitutto per quanto riguarda la 

sicurezza è stato necessario assumere una squadra di vigili del fuoco, poiché per legge è 

obbligatoria la presenza dei pompieri nelle sale al chiuso con una capienza superiore alle 

500 persone.281 Dal punto di vista del palcoscenico, non è stato necessario costruire una 

struttura come quella di Savona, infatti i teatri sono solitamente dotati di una graticcia al 

di sopra del palco, quindi è stato possibile utilizzarla per ancorare gli elementi che prima 

erano sorretti dal cosiddetto “ring”, eccezion fatta per alcuni proiettori installati 

direttamente ai lati della sala. La sala, data la conformazione, ha determinato alcune altre 

particolarità che si discostano dalle caratteristiche della fortezza del Priamar. Innanzitutto 

essendo un teatro all’italiana, quindi su più livelli, il pubblico non era presente unicamente 

in platea, ma anche nelle varie gallerie, ossia in una posizione rialzata, annullando perciò 

la funzione di quei fari posti sotto la scenografia di cui si è parlato nel paragrafo relativo 

alle luci. Inoltre data la presenza di una vera buca per l’orchestra, quest’ultima si trovava 

in posizione ribassata rispetto al pubblico, mentre a Savona era alla stessa altezza, in 

questo modo la visuale dello spettatore in platea non comprendeva la presenza degli 

orchestrali, ma unicamente ciò che accadeva sopra il palcoscenico. La buca del 

suggeritore a Jesi è ricavata direttamente sotto al palco, a Savona invece è stato necessario 

costruire una piccola struttura in legno, una sorta di “gabbiotto” nero appena davanti il 

palco. 

Per quanto riguarda il personale, il team artistico, qui composto da Regista e light 

designer, è considerato un costo comune e il loro lavoro è stato unico per tutte e tre le 

sedi. I sarti, i truccatori e i parrucchieri non vanno in tournée, ogni teatro ha i propri, 

bisogna infatti sottolineare che tutti i costi da dividere sono da considerarsi solo fino alla 

prova generale, le recite non sono incluse nella coproduzione. Per facilitare il lavoro del 

personale di ogni teatro e anche per garantire la corretta riuscita dello spettacolo, vengono 

stilate delle linee guida in cui si descrive come operare, ad esempio le vestizioni, le 

acconciature e il trucco. I maestri collaboratori sono stati in parte gli stessi, di Savona, 

per esempio il maestro ai sovratitoli e in parte sono cambiati, come il maestro alle luci. Il 

maestro suggeritore il direttore di scena e il Direttore d’orchestra sono stati gli stessi per 

tutte e tre le sedi. Un discorso diverso tocca i macchinisti, se ogni teatro ha utilizzato i 

propri, per fornire assicurare la corretta riuscita delle operazioni di montaggio si è operata 

una scelta, un macchinista dell’Opera giocosa si è recato a Trapani i giorni precedenti lo 

 
281 Art.4 comma 3 del D.M. 261/1996. 
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spettacolo per aiutare i macchinisti del posto, mentre Jesi ha inviato uno dei propri a 

Savona durante l’allestimento, così da prendere conoscenza di tutti i dettagli, insomma 

una sorta di controllo incrociato che ha garantito la perfetta riuscita dello spettacolo. 

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, è l’Opera Giocosa ad occuparsi dei pagamenti 

e chiederà successivamente agli altri teatri di versare la quota parte. 

In appendice l’accordo di coproduzione per Maria de Buenos Aires.  

 

Di seguito una galleria di immagini del Teatro G.B. Pergolesi di Jesi per mostrare le 

caratteristiche descritte in questo paragrafo. 
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CAPITOLO 4: Calendario di Produzione 

 

 Pr. 

Musica 

Pr. 

Regia 

Orchestr

a 

Coro Insiemi A/Prim

e-Recite 

Arrivo Scene-

Scarico 

Giu 

S 12 

      Montaggio 

Priamar 

Palcoscenico 

D 13        

L 14        

M 15 Sala 

15-19 

Maria 

     Arrivo cantanti 

Maria 

M 16 10-13 15-19 

 

    Montaggio Scene 

Priamar 

G 17  11-14 

16-20 

    Montaggio Scene 

Priamar 

V 18  11-14 

16-20 

    Montaggio Scene 

Priamar fino 18 

S 19  11-14 

16-20 

     

D 20  Priamar 

18-23 

     

L 21  18-23      

M 22  18-23      

M 23  18-23  Sala 

Regia 

   

G 24  18-23  Regia    

V 25  A-piano 

18-23 

 A-

piano 

   

S 26   LETT 

15-18 

19-23 

    

D 27   18-23 18-23 18-23   

L 28   18-23 18-23 18-23   

M 29   19-20 

A/P 

21.30 

19-20 

21.30 

19-20 

A/prima 

21.30 

A/P 

Maria 

21.30 

 

M 30   I 

21-30 

Maria  Maria I 

21.30 

 

Lug 

G 1 

       

V 2   II 

21.30 

Maria  Maria 

II 

21.30 

Al termine 

smontaggio 

S 3       Smontaggio e 

carico 
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Nella tabella è riportato il piano prove relativo a “Maria de Buenos Aires”. Quando Marta 

degli uffici amministrativi mi ha consegnato il piano prove me lo ha descritto dicendo: 

“Questo è il piano prove e sarà la tua bibbia, potrai usarlo per orientarti sia tra le diverse 

fasi delle prove, che tra le varie sedi in cui avranno luogo”. Nel piano prove sono infatti 

indicati tutti gli orari e le sedi, divisi per voci che indicano il tipo di prova che andrà a 

svolgersi. In aggiunta vengono sottolineate le giornate di montaggio e smontaggio di 

palco e scene e anche le date degli spettacoli. 

 

GIORNO 1: 15 Giugno 2021 

La mattina del 15 Giugno, presso la fortezza del Priamar viene presentata la stagione 

estiva dell’Opera Giocosa alla presenza di un pubblico di appassionati frementi di 

conoscere i dettagli della seconda edizione del festival contaminazioni liriche. Il Maestro 

Giovanni Di Stefano in qualità di Presidente e Direttore Artistico presenta il programma 

e gli artisti che ne faranno parte, illustrando le idee e gli obiettivi legati a questa nuova 

edizione del festival. La conferenza è arricchita dagli interventi di alcune figure di spicco 

come il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. 

Nel pomeriggio, intorno alle ore 15 ha inizio il viaggio che porterà alla realizzazione di 

“Maria de Buenos Aires”. Dietro indicazione del personale amministrativo mi reco in 

Piazza Rebagliati, a un passo dalla Darsena di Savona, qui si trova la sala Stella Maris, 

dove per i primi giorni avranno luogo le prove di 

musica e di regia. Al mio ingresso ho subito il 

piacere di conoscere molte delle figure principali 

di questa produzione, il maestro Aldo Sisillo nel 

ruolo di Maestro Direttore, Giuseppina Piunti che 

interpreterà Maria, Enrico Maria Marabelli che 

sarà El Payador, Davide Mancini l’attore che 

interpreterà El Duende, Maddalena Vitali che 

sarà il maestro suggeritore, Gianluca Ascheri, 

maestro del coro che accompagnerà al pianoforte 

alcune giornate di prove ed Emilia Di Stefano, un giovane, ma abile direttore di scena. 

Come da programma si inizia con le prove di musica, durante le quali il maestro Sisillo 

dirige i due cantanti e l’attore dall’inizio alla fine dell’opera. Nel corso di questo tipo di 
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prova il direttore provvede a spiegare la propria idea relativa alla partitura e dirige i tre 

membri del cast affinché prendano dimestichezza sia con l’opera sia con il suo modo di 

intenderne la musica. La prova va avanti per varie ore, con alcune interruzioni in cui il 

Maestro Sisillo fornisce costanti indicazioni al cast, ma anche in cui è il cast stesso a 

chiedere consiglio e a suggerire piccole variazioni per rendere più agevole la propria 

interpretazione. Questa che sta avendo luogo non è una normale prova di musica, infatti 

Davide Mancini (El Duende) è un attore di prosa che mai aveva lavorato in una 

produzione lirica, perciò si è reso necessario un suo grande sforzo per entrare rapidamente 

nei meccanismi dell’Opera e il maestro direttore ha provveduto a fornirgli gli strumenti 

necessari per portare a termine le prove, come ad esempio dargli l’attacco per le battute. 

Il primo giorno si è concluso con una certa soddisfazione generale. La via di intendere la 

musica di Piazzolla è stata ben recepita da tutti, i cantanti e l’attore in poche ore sono stati 

capaci di prendere già una certa dimestichezza con i tempi dell’opera. 
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GIORNO 2: 16 Giugno 2021 

La mattina del 16 Giugno è prevista un’altra prova di musica presso la sala Stella Maris 

che ospiterà ancora per qualche giorno le prove, dato che oggi comincia anche il 

montaggio delle scene alla fortezza del Priamar, dove la compagnia si recherà una volta 

completata la scenografia. Per tutta la mattinata le prove si svolgono con la medesima 

impostazione del giorno precedente e seppur il cast sia già ben indirizzato, non mancano 

i momenti di scambio di opinioni per migliorare ulteriormente la preparazione. Maria 

lentamente acquisisce il giusto tono, né troppo operistico, né troppo pop. Maria non è una 

“regina”, figura spesso presente nell’opera, 

ma non è nemmeno un personaggio piatto 

e di poco conto, è la protagonista, una 

donna del popolo che affronta molte 

problematiche durante l’opera, esprime 

emozioni di vario genere, perciò deve 

risaltare e trasmettere le proprie sensazioni, 

ma senza risultare esageratamente sopra le 

righe. Discorso affine per El Payador, 

durante le prove si lavora molto su alcuni 

passaggi in cui il cantante potrebbe cedere 

alla tentazione di esplodere con la voce in 

un trionfo di potenza, ma qui l’interprete, 

dietro la guida esperta del Maestro 

direttore, dosa bene la voce e raggiunge senza troppi problemi l’equilibrio giusto per i 

personaggi che dovrà interpretare. El Duende invece continua a lavorare sui tempi delle 

sue battute, inoltre mostra una grande capacità espressiva, andando a trovare man mano 

la voce, la gestualità e le espressioni facciali più consone a ogni situazione. Durante le 

prove vengono annotati sugli spartiti tutti gli attacchi per i cantanti e l’attore, in questo 

modo sarà più semplice imparare a memoria i tempi dell’opera e si darà modo al maestro 

ai sovratitoli di sapere quando cambiare le diapositive durante lo spettacolo. 

Nel pomeriggio le prove continuano, ma come da programma mutano in prove di regia. 

Arriva dunque il momento di fare la conoscenza della regista Stefania Panighini, che 

durante una sorta di tavola rotonda illustra quella che è la sua idea di Maria de Buenos 

Aires. La regista parte illustrando l’ambientazione, cioè il quartiere argentino di La Boca 
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a Buenos Aires negli anni ’60-’70. Spiega come lì la vita fosse dura, condizionata dagli 

eccessi e dal degrado. La vita è una vita notturna, fatta di delinquenza, di prostituzione, 

alcol e gioco d’azzardo. Proprio a questo punto viene inserita la figura di Maria, una 

donna che si trasferisce in città e viene travolta dal tango, sì perché la sua vera ossessione, 

la sua croce, è proprio il tango e come ci dice la regista “Maria è usata e usurata dal 

tango”. Questa passione la porta a diventare una prostituta, per poter vivere la notte senza 

sosta. Lei si rende schiava degli uomini, che pensano di possederla, ma in realtà lei 

appartiene unicamente al tango. Maria deve quindi essere interpretata come una donna 

esausta, che viene trascinata dal proprio desiderio, in balia dagli eventi, ma nonostante 

ciò anche forte, energica, desiderosa di riscatto. Proseguendo con l’analisi dei personaggi 

si passa a El Duende, questo è un individuo particolare, una sorta di folletto quasi malefico 

sotto certi aspetti, innamorato di Maria cerca in ogni modo di conquistarla, addirittura 

dopo la morte di lei. Dovrà quindi avere un’aria tenebrosa, a tratti noir, dovrà saper 

esprimere il dolore e la disperazione per la perdita della sua amata, ma anche una certa 

decisione nel provare a possederla. L’espressività per questo personaggio è fondamentale, 

lui racconta continuamente ciò che prova riguardo Maria e deve perciò trasmettere tutte 

le proprie emozioni. Infine la regista parla del Payador, il cantante che lo interpreta dovrà 

in realtà dare la voce a vari personaggi, tutti che parlano in un certo senso di Buenos 

Aires, ad esempio vi è un bandito, simbolo del quartiere malfamato e c’è un analista. La 

regista ci spiega che in Argentina la figura dell’analista è di primaria importanza, una 

grande fetta di popolazione va dall’analista e ci va per tutta la vita, questo sembra derivare 

dal tipo di esistenza che si conduce, in costante divenire, senza basi solide e senza 

certezze, tratti tipici dell’Argentina che in quest’opera vengono grandemente sottolineati. 

A questo punto la regista comincia a illustrare nel dettaglio le sue scelte per le varie scene. 

L’aspetto visivo è giudicato come il più importante, motivo per cui è stata scelta una 

scenografia di tubi e lamiere arrugginiti, ma che spiega anche la scelta delle scene di ballo. 

Piazzolla e Ferrer creano quest’opera come se fosse una sorta di mitologia, le donne per 

esempio vengono viste come degli animali mitologici che arrivano nel mondo degli 

uomini, proprio questo avviene nella terza scena, nella “Balada renga para un organito 

loco”, in cui vediamo El Duende entrare sul palco alla presenza di soli uomini e soltanto 

in seguito si ha l’arrivo delle donne, che giungono come da un altro mondo, come degli 

angeli discesi tra gli uomini. In questa scena si sceglie di dividere le azioni dei personaggi, 

quando parla El Payador gli uomini si muovono e le donne sono ferme, questo rappresenta 

la vita reale, quando invece parla El Duende sono le donne a muoversi, mentre gli uomini 
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rimangono immobili, in questo caso invece si rappresenta un mondo un po’ fantastico, 

poiché El Duende racconta la sua visione idolatrata di Maria. Nella scena 3b viene 

illustrata la natura di Maria, infatti in “Yo soy Maria” lei canta ciò che si sente di essere 

e ciò che desidera, ammaliata dal tango brama la vita notturna e sceglie di condurla di lì 

in avanti, incurante di ciò che questo andrà a significare per lei, che come già detto finirà 

schiava della musica e del ballo. Continuando nella spiegazione, la regista sottolinea che 

la storia è stata scritta come se fosse una rappresentazione sacra, con varie figure a 

svolgere ruoli che hanno dei significati metaforici. Lo vediamo bene nella quarta scena, 

in cui si è scelto di mettere le donne in piedi su alcune sedie a versare acqua, bagnando 

Maria, questo gesto rappresenta la loro invidia per una donna che tutti desiderano, mentre 

la pelle bagnata della protagonista è un simbolo della sua sofferenza. Durante questa 

scena abbiamo un personaggio maschile “Porteno gorrion con sueno” (passerotto di 

Buenos Aires assonnato) che le porge un ombrello, un gesto che indica la sua volontà di 

salvarla dalla vita della notte, dalla sofferenza, ma lei lo rifiuterà, dicendogli che lui non 

le basta, a conferma di come Maria sia ormai schiava della propria vita di eccessi. 

Nella sesta scena troviamo il “Poema Valseado”, che la regista ci fa immaginare come 

una scena composta di alcune sedie e Maria che prova a conquistare El Duende, ma lo fa 

usando dei modi brutti, grezzi e volgari, distruggendo la visione angelica che El Duende 

ha di lei e portandolo a rifiutarla. A questo punto lei si allontana zoppicando, come 

sfiorita, rattristata e distrutta dalla vita. Nella scena successiva abbiamo la “Tocata Rea” 

in cui El Duende accusa il Bandoneon di aver portato Maria alla morte, preso dall’ira lo 

minaccia, ma si lascia anche andare a momenti di sconforto e sofferenza. La regista ci fa 

visualizzare l’attore da solo tra varie sedie che lui lancia via in preda alla rabbia, ci si 

mette in piedi sopra e poi vi si accascia durante la manifestazione del proprio dolore. 

Nella nona scena, abbiamo il funerale di Maria, che la regista ci fa immaginare come se 

fosse il “compianto del Cristo morto”, a sottolineare il tema di sacro e profano tipici della 

poesia di Ferrer. A questo punto il corpo di Maria rimane dove giace senza vita, ma la sua 

anima si alza e va a lato del palco dove alcune donne la cambiano d’abito, questa azione 

rappresenta il momento in cui le “insegnano a morire”. Vi è quindi una scissione 

dell’anima, da qui in poi vedremo sempre la “Sombra de Maria” cioè l’ombra di Maria, 

la sua parte ultraterrena. La scena seguente vede la Sombra de Maria vagare per Buenos 

Aires, la regista ha immaginato Maria in cima alla scenografia che passeggia e mentre 

parla lancia dei fogli. A questo punto arriva la particolare scena del circo. La regista 
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spiega di averla pensata con il rullante che suona come quando i circensi stanno per 

saltare, infatti Maria compie un “balzo dell’anima” e quindi si è voluto rappresentarlo 

come il salto di un acrobata. Finita la scena del circo, El duende si sveglia, ciò rappresenta 

un ritorno alla realtà, la connessione con il mondo della notte è data solo dalla presenza 

di tre marionette, mentre la presenza di Maria morta è la connessione con la realtà. El 

duende si unisce a lei e la mette incinta, la scena vuole Maria sdraiata su un bancone ed 

El Duende che sale su di esso e la prende. La scena seguente, la 15, è quella della 

“Milonga de la Anunciacion”, qui la Sombra de Maria partorisce, lei in questa circostanza 

rappresenta la donna di tutte le donne e ogni strofa è una fase del parto. Maria che 

partorisce rappresenta il tema della rinascita, la possibilità di riscattarsi, ma non solo, c’è 

anche un certo collegamento con la reincarnazione, infatti Maria fa una bambina che è lei 

stessa. La fine è quindi ricongiunta con l’inizio, l’opera si trasforma in un cerchio che si 

chiude e ricomincia. Dal lato visivo abbiamo una donna sul tavolo intenta a partorire con 

le altre donne intorono ad aiutarla, mentre Maria, in piedi, la guarda e canta. 

L’epilogo si ha con il “Tangus Dei”, la regista ci dice di aver preso ispirazione dal “Quarto 

Stato”, il dipinto di Pelizza da Volpedo, per la costituzione di questa scena. Abbiamo 

Maria al centro con il bambino in braccio, lei cammina affiancata da El Duende e da El 

Payador, dietro si 

posizionano tutti 

gli altri. Ogni 

personaggio si 

unisce alla marcia, 

fino a che tutti 

sono in scena, poi 

gradualmente uno 

per uno 

abbandonano il 

gruppo ritornando 

alla propria vita di 

tutti i giorni. 

Quest’ultimo passaggio è reso visivamente con i vari membri del cast che si vanno a 

sedere all’interno della scenografia come se fosse la loro casa e svolgendo azioni 

quotidiane, ad esempio, bere e stendere i panni. A questo punto anche Maria esce di scena, 
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scompare, era solo una donna comune che arriva in città e poi va via, come se Buenos 

Aires nemmeno si fosse accorta della sua presenza. La regista ci invita a prestare 

particolare attenzione al fatto che questa non è da considerarsi una storia di esseri umani, 

ma come la storia della signora musica, del signor teatro e della signora vita. I personaggi 

a tal proposito sono molto individuali, si sviluppano da soli, non c’è una vera e propria 

evoluzione collettiva, la storia stessa è composta di quadri (le varie scene) che si 

accendono, narrano la vicenda e si spengono, passando subito al prossimo, come in una 

metafora continua, infinita. 

 

GIORNO 3: 17 Giugno 2021 

Il 17 Giugno le prove procedono nella medesima sala. Per qualche giorno avranno luogo 

le prove di regia, durante le quali pur senza lo spazio e la scenografia che si avranno sul 

palcoscenico vero e proprio, i due cantanti e l’attore si immedesimano nella parte, 

compiendo le azioni e i 

movimenti che la regista 

suggerisce. El payador finge di 

porgere un ombrello a Maria 

nella scena della pioggia, El 

duende sale e scende dalle sedie 

e le lancia nella scena in cui 

impazzisce per la morte di 

Maria, Maria balla e si rivolge 

ai personaggi come nella scena 

di “Yo Soy Maria”, insomma piano piano ogni scena è presa in esame, descritta e provata. 

Io però trascorro solo la mattina a seguire le prove, nel pomeriggio mi reco alla fortezza 

del Priamar dove è già in atto il montaggio. 

Il palcoscenico e la struttura portante per luci e audio sono già stati montati il 12 Giugno, 

oggi si procede direttamente ad assemblare la scenografia. La prima cosa di cui mi rendo 

conto è che il Priamar non è esattamente il luogo più comodo per il trasporto delle merci. 

Possono accedervi solo mezzi di dimensioni ridotte, come motocarri o camioncini non 

troppo grandi, poiché l’accesso avviene tramite una rampa che porta dentro la fortezza e 
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poi un passaggio ristretto tra le mura, questo perché di certo al tempo della sua 

costruzione, nessuno aveva pensato che si sarebbe dovuto montare un palco e una 

scenografia nella piazza del maschio. In ogni caso la cooperativa di facchinaggio ha i 

mezzi adatti e quindi 

compiendo alcuni viaggi ha 

portato in piazza tutto il 

necessario. 

Al mio arrivo esploro un po’ 

la zona, accompagnato da 

Marina che si occupa di 

controllare lo scarico merci. 

Dapprima mi mostra tutta la 

zona sotto i portici dove viene 

posizionata l’attrezzeria, qui l’attrezzista avrà il suo piccolo deposito di oggetti di scena 

che andrà attentamente a posizionare sul palco, in più avrà uno spazio di lavoro per 

piccole creazioni che si renderanno fondamentali per lo spettacolo. Sempre sotto i portici 

i macchinisti si adoperano per la costruzione delle quinte, costruiscono delle impalcature 

rettangolari in legno alle quali inchiodano dei teli neri, ognuna di queste impalcature viene 

poi dotata di una base anch’essa in legno, per rimanere in piedi. Proseguendo entro nel 

palazzo del commissario, questo è per intero assegnato ad uso esclusivo dell’opera 

giocosa. La prima stanza al piano terra, detta sala dei forni, ha funzione di magazzino, le 

altre stanze del piano terra invece saranno in seguito 

adibite a camerini, eccezion fatta per una sala utilizzata 

come deposito strumenti e per una grossa stanza dove già 

sono all’opera i sarti e in cui poi prenderanno posto anche 

le parrucchiere e le truccatrici. Faccio subito conoscenza 

con i sarti, Simone e Maria Paola, che sono già al lavoro 

con i costumi e mi spiegano con gentilezza e puntualità i 

dettagli del loro lavoro prima e durante lo spettacolo 

teatrale. Al piano superiore, mi dice Marina nel 

proseguire questa sorta di tour, solitamente si posizionano i camerini per l’orchestra e ci 

sarà anche una postazione per il proiettore dei sovratitoli, dove coopereranno un tecnico 

e un maestro. Usciamo dal palazzo del commissario e attraversiamo la piazza, a lato del 
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palco sono temporaneamente posizionati vari materiali che saranno necessari per il 

montaggio, mentre dietro il palco si trova un ingresso per il palazzo degli ufficiali, qui 

dentro, alcune stanze vengono utilizzate come magazzino dalla società addetta al 

montaggio del palco, della struttura, delle luci e dell’audio. Proprio a questo punto faccio 

la conoscenza di Gabriele, responsabile della società sopracitata che si sta occupando di 

montare tutti gli impianti. Nel il corso 

della giornata viene montata per intero la 

scenografia, un impalcato fatto di tubi 

trattati per sembrare invecchiati. Durante 

il montaggio ci si assicura che questa sia 

completamente sicura, siccome dovrà 

essere praticabile per i membri del cast 

durante le prove e durante lo spettacolo. 

Si provvede anche all’installazione delle luci e dell’impianto audio, dato che il progetto 

del light designer è già stato completato. Tra il trasporto di materiali e il montaggio si 

conclude la giornata, che riprenderà domani con le stesse operazioni. 

 

 

GIORNO 4: 18 Giugno 2021 

La mattina del 18 Giugno vengo indirizzato verso la biglietteria. L’Opera Giocosa vuole 

farmi capire come funziona la vendita dei biglietti e l’assegnazione dei posti anche 

considerando le normative relative al Covid-19. La biglietteria si trova all’interno del 

Teatro Chiabrera, vi si accede dalla porta più a destra di quelle che stanno sulla facciata 

del Teatro. Entro e mi aspetta Silvia, impiegata amministrativa del teatro che subito mi 

spiega tutto ciò che c’è da sapere sul sistema che utilizza l’Opera Giocosa per la vendita 

dei biglietti.  

La biglietteria è fiscale, ogni biglietto ha un sigillo numerico che vale come scontrino sia 

per l’agenzia delle entrate, sia per il pubblico. L’opera Giocosa si appoggia a una ditta di 

Parma che possiede il programma per la vendita in circuiti come quello dei teatri ed è la 

stessa a cui si appoggia il teatro comunale Chiabrera. La biglietteria fiscale possiede un 

codice che si deve comunicare alla SIAE così che lo registri, in questo modo potrà 

controllare le vendite e determinare le relative percentuali da versarle, lo fa tramite una 
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smartcard a cui si deve sempre essere collegati tramite un lettore quando si effettua la 

vendita di un biglietto. All’interno della biglietteria sono presenti le piante del Teatro 

Chiabrera, della Fortezza 

del Priamar e di altre sale 

minori per permettere la 

scelta dei posti. Ognuna 

delle sale è numerata 

tramite un codice che 

viene registrato dalla 

SIAE e per ogni 

spettacolo le si deve 

comunicare la sala 

precisa in cui tale 

spettacolo avrà luogo. 

Nel riepilogo delle 

vendite, il cosiddetto 

“borderò” si devono 

specificare i posti 

vendibili, cosicché la 

SIAE possa calcolare le 

percentuali da pagare in 

base ai biglietti venduti e agli omaggi. A seconda degli spettacoli vengono decisi i prezzi 

e le riduzioni, ci sono gli sconti per i gruppi e per le associazioni di categoria come coop 

e le associazioni Ulcam. Una delle scontistiche più particolari è quella per “nonni e 

nipoti”, è possibile ricevere un forte sconto per spettatori che acquistano insieme i biglietti 

e siano uno over 65 e uno under 26, questa offerta è valida per l’anteprima degli spettacoli. 

La biglietteria è gestita dalla stessa cooperativa che fornisce le maschere per il teatro, in 

particolare da Vanessa, di cui faccio la piacevole conoscenza. Lei nelle fasi precedenti 

all’apertura delle vendite si occupa di inserire tutti gli spettacoli divisi per categorie sul 

sito, ad ognuno assegna il prezzo, la data e gli orari prefissati. Per il resto della mattinata 

affianco Vanessa nella vendita dei biglietti e ho la possibilità di assistere i clienti nella 

scelta dei posti, spiegando che non si può sedere vicini ad altri, poiché per via delle 

normative covid bisogna lasciare sempre un posto libero tra due persone. Alcuni clienti 

chiedono informazioni circa gli abbonamenti, l’Opera Giocosa offre la possibilità di 
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acquistare più spettacoli insieme usufruendo di alcuni sconti, si può scegliere di comprare 

2, 3, 4 o tutti gli spettacoli (5), questa formula stuzzica molto l’interesse del pubblico che 

spesso sceglie di usufruirne. 

Dal 2021 è obbligatoria la tracciabilità dei biglietti, quindi sono tutti nominativi e non è 

possibile comprarne più di uno con lo stesso nome, inoltre, insieme alla consegna dei 

biglietti acquistati, consegno il modulo con la normativa anti-Covid, accompagnato da 

quello per la privacy che deve essere riconsegnato compilato la sera dello spettacolo. In 

questo modo sarà possibile sapere precisamente dove e quando era seduta una persona in 

caso di problematiche relative al contagio di covid-19. 

Terminata la mattinata lascio la biglietteria e nel pomeriggio mi reco alla fortezza del 

Priamar, dove avranno luogo le prove costumi dei due cantanti e dell’attore. 

La prima prova costume riguarda Giuseppina Piunti, l’interprete di Maria. Lei deve 

provare tre diversi vestiti. Siccome dovrà fare dei cambi d’abito, di cui uno in scena, è 

presente alla prova anche la 

regista, che insieme ai sarti e 

alla cantante valuta le 

modalità e i tempi con cui 

effettuare i cambi. Il cambio 

in scena prevede che a Maria 

vengano fatti indossare dei 

guanti oltre che un lungo 

vestito bianco, quindi si 

studia il modo più rapido per 

permettere alle altre donne 

sul palco di vestirla senza 

intoppi. Uno dei tre abiti 

risulta troppo lungo rispetto 

a quanto si era immaginato 

dovesse essere, questo porta 

a una piccola battuta 

d’arresto. I costumi sono 

presi in affitto da una società di Roma, ciò significa che possono sì essere modificati, ma 
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solo temporaneamente, ad esempio utilizzando la stoffa in eccesso all’interno dei 

pantaloni per allargarli, ma non si può tagliare un abito in modo definitivo, inoltre 

notiamo come questo costume non permetta di rivoltarlo e cucirlo all’interno, perché dato 

il particolare materiale si noterebbe troppo la modifica. Risulta quindi necessario 

ordinarne un altro che abbia le caratteristiche corrette. 

Uno dei tre costumi di Maria è quello della scena del circo, per scelta registica lei arriva 

sul palco direttamente dalla sala, deve perciò scendere dal retro del palco, andare in fondo 

alla platea, attraversarla e salire sul palcoscenico. Questo passaggio richiede del tempo, 

andare nei camerini a cambiarsi d’abito ne richiederebbe ancora di più, troppo per i tempi 

dello spettacolo, si decide quindi di costruire un camerino “lungo la via”, che verrà posto 

sotto i portici a lato della platea, così che Maria possa cambiarsi mentre si reca in fondo 

alla sala senza essere vista. Gli abiti del Payador, interpretato da Enrico Maria Marabelli 

sono da regolare, il cantante ha perso peso rispetto alle ultime misure note, perciò i sarti 

opereranno alcune modifiche per renderli perfetti. Il costume del Duende, Davide 

Mancini calza bene, non comporta alcuna problematica. Le prove costume per oggi sono 

terminate, ma rimane ancora tutto il coro e tutto il corpo di ballo, questo richiederà tempo, 

perché innanzitutto per le norme anti-covid non sarà possibile far provare il costume a 

tutti nello stesso momento, in più coro e corpo di ballo non sono sempre disponibili sul 

posto, sarà perciò necessario gestire bene i tempi nei momenti a disposizione. 
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GIORNO 5: 19 Giugno 2021 

La mattina del 19 Giugno si procede con le prove di regia nella sala Stella Maris. Come 

gli altri giorni si parte dal principio dell’opera e si 

continua linearmente fino alla fine, mentre la 

regista detta delle pause laddove decide di dover 

intervenire per spiegare agli interpreti le azioni e 

gli atteggiamenti che devono intraprendere. Un 

aspetto che viene affrontato più volte è la 

pronuncia delle parole, poiché è stato scelto di 

proporre l’opera in lingua originale, sia per l’estrema difficoltà di tradurre questo testo in 

modo fedele, sia perché essendo il libretto di Ferrer una vera e propria poesia, la sua 

traduzione non avrebbe la stessa resa. Il testo però non è in Argentino vero e proprio, ma 

in Lunfardo, un dialetto tipico di Buenos Aires, perciò la pronuncia delle parole e anche 

la ritmica delle frasi non è così intuitiva come si potrebbe pensare, anzi è spesso ben 

diversa dal normale spagnolo che si tenderebbe a utilizzare leggendo il testo. L’esempio 

più lampante di questa situazione è dato dalla parola “yo”, che non si pronuncia “iò”, 

bensì “sgiò” con una “s” quasi muta e una “g” molto morbida, per capirci, la pronuncia è 

la stessa della “j” nella parola francese “jambon”. Per fortuna la regista conosce molto 

bene questo dialetto e riesce anche con una certa facilità a spiegare a tutti la pronuncia 

corretta, io stesso, seguendo le 

prove, sono riuscito a memorizzare 

tutte le parole con suoni particolari. 

Nel pomeriggio mi sposto alla 

fortezza del Priamar, dove 

proseguono le operazioni di 

montaggio, i macchinisti, entrambi 

di nome Lorenzo, svolgono le 

proprie mansioni, installando anche 

alcune macchine del fumo e 

preparando una pedana per spostare il pianoforte, nonché un rialzo per lo sgabello, che 

altrimenti risulterebbe troppo basso. Viene montato un gazebo in fondo alla sala, sotto il 

quale ci sarà la postazione per il controllo luci e audio che durante le prove servirà a tarare 

tutti i valori in modo che  
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siano perfetti. Faccio la conoscenza dell’attrezzista, Beatrice, che si occuperà di 

posizionare tutti gli oggetti di scena nel 

modo corretto, facendo attenzione che 

siano sempre nello stesso punto. In questa 

rappresentazione gli oggetti di scena di 

cui l’attrezzista si deve occupare sono 

molteplici, ci sono numerose bottiglie e 

bicchieri, carte da gioco, lenzuoli, un 

ombrello e un portasigarette che 

utilizzerà El Duende. Dietro richiesta 

della regista, Beatrice ha dovuto anche 

compiere alcuni lavori su determinati 

oggetti, ha scenografato, rendendoli 

invecchiati o usurati, dei secchi di latta e dei fogli, gli stessi fogli che Maria lancerà nella 

scena in cui fa un monologo parlando della città di Buenos Aires. Oltre a questo 

l’attrezzista ha anche effettuato delle piccole creazioni, una è la collana fatta di cuori che  

Maria indosserà nella scena del circo mentre l’altra consiste in una palla di Das vuota da 

utilizzare nella scena della morte di Maria. La palla una volta rotta avrebbe dovuto 

liberare del sangue finto per mostrare al 

pubblico che Maria stava morendo. La 

progettazione di questo oggetto non è stata 

immediata, infatti innanzitutto è stato 

necessario individuare il materiale adatto 

perché fosse facilmente frantumabile, ma 

comunque resistente, alla fine si è deciso per 

due semisfere di das che vengono unite. 

L’altra problematica è legata al sangue finto 

da mettervi all’interno, la regista si è infatti 

procurata una bottiglia di sangue artificiale, 

che alla vista appare decisamente verosimile, ma quando lo abbiamo visionato sono sorti 
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due grossi problemi. Il primo è che il sangue avrebbe potuto sporcare il costume bianco 

di Maria, rischiando 

di macchiarlo, l’altro 

problema è che non 

essendo facilmente 

lavabile, avrebbe 

lasciato le mani di 

Maria sporche e 

questo avrebbe 

portato a macchiare 

di rosso i guanti bianchi che Maria indossa proprio dopo la sua morte. Insomma, il sangue 

finto è stato bocciato dalla regista e dopo alcune valutazioni si è deciso di sostituirlo con 

dei coriandoli rossi. 

Intorno alle ore 18 siccome il montaggio è stato portato a termine, si decide di spostare le 

prove al Priamar, dove avranno luogo d’ora in avanti. Adesso è possibile per i cantanti e 

l’attore prendere confidenza con gli spazi 

e anche immedesimarsi meglio grazie 

alla presenza della scenografia e di tutti 

gli oggetti di scena, del quale fanno largo 

uso. La regista può dunque finalmente 

visualizzare in modo preciso gli interpreti 

all’interno della scena e operare eventuali 

correzioni per rendere lo spettacolo più 

fluido. Le prove cominciano, la regista 

sceglie il quadro da provare e posiziona il 

cast, fornendo continui suggerimenti nel 

corso dello svolgimento. Le altre figure 

coinvolte in questa prova (e in quelle dei 

prossimi giorni) sono il direttore di scena, il maestro suggeritore e un maestro che 

accompagna con il pianoforte. Oltre a questi è presente il light designer Andrea Tocchio, 

che durante le prove raccoglie informazioni essenziali per affinare al meglio il progetto 

luci. Mentre osservo il suo operato mi spiega che sta lavorando con un programma del 

computer al piano luci e al contempo registra un video delle prove, questo gli servirà per 
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poter controllare in seguito tutte le posizioni occupate dal cast in ogni momento, così da 

avere un’idea di base sulla direzione della luce in ogni scena.  

 

 

 

GIORNO 6: 20 Giugno 2021 

Le prove oggi sono decisamente ricche, qui al Priamar oltre ai soliti, sono presenti anche 

i ballerini con il coreografo e il coro al completo. Avere tutti sul palco è molto importante 

per varie ragioni, ovviamente per una più 

completa conduzione delle prove di regia, 

ma anche per raccogliere tutte le 

informazioni necessarie per le prove luci e 

per quelle dei microfoni. Per quanto 

riguarda la regia, da subito vengono 

posizionati i coristi, gli viene spiegato il 

proprio ruolo e l’atteggiamento da tenere in 

relazione all’ambiente dei bassifondi di 

Buenos Aires. Il direttore di scena fornisce i 

segnali di entrata e uscita dal palco, mentre il maestro suggeritore gli serve l’imbeccata 

per quando devono cantare. Il coro è composto da tre uomini e tre donne. Il corpo di ballo 

prende parte sia a scene di sola danza, sia a scene in cui si canta e si fanno altre azioni 

non ballate, devono anche loro quindi essere istruiti sugli atteggiamenti più consoni in 
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funzione dell’opera, oltre che sul posizionamento in palcoscenico e alle tempistiche 

corrette di entrata e uscita. A tal proposito regista e direttore di scena decidono man mano 

se far entrare i personaggi da destra, da sinistra o dal centro, così da decidere 

definitivamente la soluzione migliore per lo spettacolo. Il coreografo, in collaborazione 

con la regista ha dovuto compiere un lavoro particolare, infatti il tango di quest’opera non 

è il normale tango che tutti noi abbiamo in mente, è sì passionale in determinate parti 

dell’opera, ma è anche duro, violento, in alcuni momenti ballato tra uomini in forma di 

sfida. Vi è ad esempio una scena in cui avviene una rissa che viene mostrata con un 

balletto tra i due contendenti che vengono poi raggiunti dai propri compagni. Qui vediamo 

proprio due uomini combattere a colpi di tango, mostrando atteggiamenti di sfida, di 

scherno e di violenza. Regista e coreografo hanno quindi passo passo cercato di mostrare 

attraverso la coreografia quelle che 

sono le vere origini del tango 

argentino, che appartiene alla vita 

della notte, ai bassifondi. Data la 

presenza del coro si decide di 

cominciare già a provare la 

microfonazione. Questo non prevede 

solo che cantanti e coristi vengano 

microfonati, ma si procede anche a 

segnare sullo spartito i momenti in 

cui ogni microfono deve essere 

acceso e quando deve essere spento, 

questo servirà al maestro alla fonica per indicare al tecnico quali microfoni devono essere 

attivi nei vari momenti dell’opera. I microfoni vengono divisi tra 5 diversi pulsanti così 

denominati: Maria, Payador, Duende, coro uomini, coro donne. Il volume viene tarato e 

si prendono anche alcuni accorgimenti per evitare rimbombi e fischi negli altri microfoni 

quando i cantanti sono molto vicini. Ad esempio nella scena del circo Marabelli (qui nel 

ruolo di capo degli analisti), abbraccia Maria mentre i due sono a terra, i microfoni sono 

estremamente ravvicinati e ciò causa rimbombo, Gabriele, responsabile della Guatti Srls 

e addetto alla fonica, escogita quindi una soluzione tecnica e risolve il problema. 

Nel corso della prova microfoni si decide anche la posizione in cui alloggiarli, questo 

principalmente per favorire i cambi d’abito, infatti Maria avrà un microfono “a goccia” 
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che le scende sulla fronte, la posizione più comoda per permetterle di cambiare 

agevolmente i suoi tre diversi costumi. Anche il light designer approfitta della presenza 

sul palco del cast al completo, può così registrare tutte le posizioni e i movimenti per poi 

direzionare le luci. 
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GIORNO 7: 21 Giugno 2021 

Il 21 Giugno si procede come ormai è consuetudine con le prove di regia, oggi il coro non 

è presente, perciò le prove interesseranno i tre personaggi principali e il corpo di ballo. 

Davide Mancini, attore in ascesa dal grande talento, 

è in questi giorni impegnato anche in alcuni altri 

progetti televisivi, mi chiede dunque di fornirgli un 

aiuto per ripetere le battute, così da memorizzarle 

al meglio e celermente. Passiamo perciò i momenti 

in cui non è in scena a ripetere il copione dall’inizio 

alla fine, soffermandoci sulle parti un po’ più 

ostiche, dove la lingua e la poetica di Ferrer creano 

dei periodi quasi “labirintici”, al limite dello 

scioglilingua. Davide è un vero professionista, 

affronta anche queste piccole sessioni di 

memorizzazione con impegno e serietà, senza 

passare mai alla parte successiva del testo se non 

sente di aver recepito bene quella che sta affrontando. Tutti gli interpreti sono in realtà 

dei professionisti seri, in questi giorni ho avuto modo di conoscerli, relazionarmi con loro 

e conversare. Tutti e tre mi raccontano della preparazione che hanno affrontato in vista di 

“Maria de Buenos Aires”, sia dal punto di vista 

artistico che culturale, inoltre seguono tutti una 

dieta per mantenersi in salute e migliorare le 

proprie prestazioni. Durante la giornata 

avvengono le prove costumi di alcuni dei 

ballerini, così da permettere ai sarti di portarsi 

avanti con il lavoro. I sarti in effetti, lavorano 

costantemente durante le prove, quindi vado a 

trovarli almeno un paio di volte al giorno per 

osservarli lavorare. Mi spiegano con 

gentilezza tutto ciò che stanno facendo e mi 

raccontano tante loro esperienze di cui faccio tesoro, perché mi permettono di 

comprendere al meglio il mondo del teatro. Oggi li trovo intenti a modificare i costumi 

dei ballerini per rendere più comoda la vestibilità in base al fisico dei “tangheri” e durante 
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tutto questo taglia e cuci mi fanno notare che a breve dovranno lavorare sui costumi dei 

cantanti e dell’attore per l’alloggiamento dei microfoni. 

 

La serata di prove giunge al termine anche oggi e come è ormai diventata abitudine 

decidiamo di rifocillarci tutti in compagnia. Da giorni trascorro le giornate a imparare 

molto sul mondo del teatro durante le prove da ognuna delle figure coinvolte nella 

produzione, ma è la sera tardi, con le gambe sotto al tavolo che ho l’occasione di stringere 

preziose amicizie e di imparare altresì ascoltando parlare tutti questi professionisti. 

 

Giorno 8: 22 Giugno 2021 

La mattina del 22 Giugno, con le prove che inizieranno tra parecchie ore, decido di 

recarmi negli uffici dell’Opera Giocosa, per sfruttare la mattinata a imparare il 

funzionamento della produzione anche dal punto di vista economico e burocratico. In 

ufficio ci sono Marta, Silvia e Marina, le impiegate amministrative, che si mostrano 

sempre disponibili a fornirmi ogni tipo di aiuto. Oggi le affianco nello svolgimento delle 

loro mansioni. Silvia si occupa della contabilità, insieme visioniamo i bilanci, le fatture e 

vari documenti da presentare al revisore dei conti, mi spiega nel dettaglio ogni passaggio 

che bisogna effettuare per essere certi di essere perfetti dal punto di vista contabile. Marta 

invece si occupa dei contratti e dei rapporti con il ministero, con il suo aiuto prendo 

conoscenza con tutti i dettagli relativi ai contratti, come devono essere stilati e tutto il 

materiale necessario per essere a posto dal punto di vista contributivo, inoltre mi insegna 
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tutto quel che prevede la normativa sui contributi pubblici, dai punteggi per l’attività 

artistica alle scadenze per presentare la domanda, fino a tutti i documenti da includere 

nella stessa. Infine Marina che si occupa della logistica e della sicurezza mi rende edotto 

circa il DUVRI insegnandomi come si opera in funzione della sicurezza sul lavoro 

all’interno delle produzioni teatrali. Noto con piacere che molte delle conoscenze apprese 

durante i miei studi in Ca’ Foscari mi risultano utili per comprendere al meglio ciò che 

mi viene spiegato durante la mattinata, mi trovo quindi a capire bene ogni passaggio, 

senza sentirmi sperduto.  

 

GIORNO 9: 23 Giugno 2021 

Alle ore 18 cominciano le prove e come gli altri giorni si affrontano varie scene seguendo 

le indicazioni della regista. A fine serata però le prove non finiscono per tutti, per alcuni 

iniziano le “prove luci”. In teatro 

solitamente le prove luci si fanno di giorno, 

perché la sala al chiuso lo permette, ma al 

Priamar la sala è all’aperto, perciò risulta 

impossibile, anche dato il fatto che in estate 

il sole tramonta molto tardi. Le uniche ore 

disponibili con buio totale sono quindi 

quelle notturne. Lo svolgimento delle 

prove luci è molto semplice, anche se 

durerà alcune nottate. Il light designer, la 

regista e il tecnico delle luci si fermano 

quindi al Priamar, insieme a loro rimango 

anche io con il direttore di scena uno dei 

macchinisti e l’attrezzista. Noi quattro 

avremo il ruolo di “manichini”, che per il corretto puntamento delle luci è necessario che 

occupino le posizioni che avranno gli interpreti durante lo spettacolo. La notte passa con 

regista e light designer che ci dicono dove posizionarci, dove spostarci, come muoverci e 

anche in che direzione guardare. Risulta di estrema importanza seguire queste indicazioni 

con precisione perché se per esempio la luce viene tarata su un manichino rivolto verso 

destra invece che frontalmente, durante lo spettacolo il cantante che occuperà quella 
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posizione avrà il volto in ombra, lo stesso vale per i movimenti e le posizioni, tutto deve 

essere provato precisamente come sarà nello spettacolo. Durante le prove luci abbiamo la 

possibilità di fingerci i vari personaggi per permettere il puntamento e si lascia spazio 

anche al divertimento, dove si balla come i tangheri e si canta fingendosi Maria o El 

Payador, anche con una certa precisione, dato che con  il costante assistere alle prove, 

abbiamo imparato le parti a memoria. Tra una scalata della scenografia e una finta scena 

di morte, si avvicina l’alba e le prove luci volgono al termine, chiudiamo il Priamar e 

concludiamo la nottata. 
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GIORNO 12: 25 giugno 2021 

Le due giornate precedenti hanno visto il normale svolgimento delle prove, con anche la 

presenza del coro e la continuazione delle prove luci. Oggi invece è previsto l’Antepiano. 

Si tratta sempre una prova di regia, ma differente da quelle affrontate fino ad ora, infatti 

oltre a richiedere il cast al completo, è necessario che esso sia in costume e con trucco e 

parrucco uguali a quelli dello spettacolo. L’Antepiano comincia il più tardi possibile, 

intorno alle 21.30, così da potersi trovare in situazione di buio, infatti risulta importante 

che anche l’effetto luci sia uguale a quello dello spettacolo, così da vedere che risultato 

restituisce sui costumi. Il cast si mette in costume, uno ad uno i personaggi vengono 

truccati e gli viene fatta la messa in piega, adesso sono tutti pronti per la prova. L’unico 

elemento mancante è l’orchestra, che non è prevista per l’antepiano, ma è presente il 

Maestro Direttore Aldo Sisillo. Durante la prova si affronta tutta l’opera, soffermandosi 

su alcune parti che la regista ritiene di dover ripetere perché valuta più problematiche. 

Non c’è molto da aggiungere, già da questa prova si capisce che lo spettacolo è ben ideato, 

scorre bene e carpisce al massimo l’interesse dello spettatore, le scene di ballo si 

amalgamano bene con le parti cantate e se anche non si comprende la lingua, le vicende 

dei personaggi risultano chiare, per nulla confuse. Sono certo che sarà un successo! 
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GIORNO 13: 26 Giugno 2021 

Oggi per la prima volta farò la conoscenza dei musicisti, da programma è prevista infatti 

la prova di lettura per l’orchestra. La prova di lettura è molto importante perché è il primo 

approccio dell’orchestra alla musica dell’opera in questione.  

Leggermente prima delle ore 15 arrivano al Priamar tutti gli orchestrali con la 

strumentazione, ad eccezione del pianoforte, fornito dall’Opera Giocosa e della batteria 

che era già stata consegnata al mattino. La prima operazione è quella di posizionare 

l’orchestra secondo le indicazioni del Maestro Direttore. Disponiamo quindi alcune sedie 

e vari leggii, oltre a una pedana per rialzare il bandoneonista e ovviamente il leggio del 

Maestro Sisillo, che è stato assemblato con del legno e dipinto di nero dai macchinisti. La 

disposizione, secondo la visuale del direttore, vede il bandoneon al centro, così come sta 

al centro dell’opera, citato spesso all’interno del libretto, sta al centro anche di tutti gli 

altri strumenti, una posizione quasi simbolica a rappresentare la sua primaria importanza 

in “Maria de Buenos Aires” e nel tango in generale. Sulla sinistra i due violini e il flauto, 

posizionato in fondo a ridosso del palco, mentre all’estrema sinistra troviamo le 
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percussioni, che comprendono xilofono e vibrafono, tra i violini e le percussioni si 

posiziona la chitarra. A destra invece si dispongono, partendo dal più vicino alla platea, 

violoncello, viola e batteria. In posizione leggermente più avanzata della batteria, ma più 

a destra, si trova il contrabbasso e infine alla destra estrema il pianoforte. 

Inizia la prova e subito la città di Savona la accompagna con una delle più tipiche 

peculiarità della Liguria: il vento. Immantinente recuperiamo delle mollette e le forniamo 

a tutti i professori d’orchestra, così che possano tener ferme le pagine degli spartiti. 

Eccezion fatta per questo intoppo la lettura procede celermente e in modo fluido. Il 

direttore illustra la propria idea, gradualmente si scandiscono i tempi corretti e si aggiusta 

la timbrica così che sia come il direttore ritiene più consona. Le problematiche più diffuse 

durante le prove sono quelle relative al sentire gli altri strumenti, infatti si procede anche 

a preparare l’amplificazione che viene man mano tarata per risultare perfetta a tutti gli 

orchestrali. Con il calare del buio si può finalmente procedere a provare le luci per 

l’orchestra, ogni leggio viene dotato di una propria lampada, che può essere gestita 

direttamente dal tecnico in fono alla sala, mentre il maestro direttore viene illuminato da 

alcuni proiettori in prima americana la cui luce non deve però né illuminare gli orchestrali 

né la platea. A tal proposito uno dei tecnici, indossati tutti i dispositivi di sicurezza si 

arrampica sull’impalcatura a 6 metri da terra e posiziona all’interno del proiettore dei 

“coltelli” per direzionare il fascio luminoso e formare un rettangolo intorno al maestro. A 

questo punto audio e luci per l’orchestra sono perfetti. La chitarra ha il proprio 

amplificatore ed è una chitarra elettrica, elemento, come la batteria, del tutto nuovo al 

tango prima che Piazzolla lo introducesse. Durante le prove il maestro Sisillo si accorge 

che qualcosa non va, gli strumenti non sono tutti a tempo. Si accorge che è la chitarra a 

rimanere fuori di alcune battute, perciò si ferma un paio di volte per risolvere la 

situazione. L’esperienza del direttore gli fa subito capire che il problema non deriva dal 

musicista, esperto e di talento come tutti gli altri, bensì dall’altezza del leggio. Questo era 

troppo in basso e non permetteva al chitarrista di seguire lo spartito e di guardare il 

direttore in modo agevole, portandolo ad andare fuori tempo. L’intoppo si risolve quindi 

in un attimo e si può proseguire. L’orchestra ha adesso ben chiara la partitura e ognuno 

dei musicisti è stato istruito sul fraseggio corretto e sul colore che deve restituire il proprio 

strumento. 
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GIORNO 14: 27 Giugno 2021 

Nella giornata odierna avrà luogo la prima delle prove chiamate Assiemi. Le prove in 

Assieme vedono per la prima volta tutti i partecipanti allo spettacolo riuniti a provare  

nello stesso posto e nello stesso momento. Questo tipo di prova prevede la presenza del 

regista, ma è in realtà più che altro una prova sotto la direzione del direttore d’orchestra. 

Sono le 18.00, i cantanti e l’attore sono già sul posto, così come coro, corpo di ballo e 

orchestra. Gli assiemi non prevedono i costumi né trucco e parrucco, perciò si comincia 

immediatamente. Con i macchinisti provvediamo a transennare l’area della sala, perché 

già dei primi giorni molti passanti decidono di attraversare la piazza proprio tra platea e 

palco, disturbando le prove, invece che fare il giro. Gli assiemi sono un’occasione per 

testare non solo l’amalgama di cast e orchestra, ma anche tutti gli strumenti tecnici. 

Vengono installati i microfoni e si procede a regolare l’amplificazione così che l’orchestra 

non copra i cantanti e viceversa, raggiungendo il giusto equilibrio. A svolgere questo 

compito ci pensa Giancarlo, fonico di grande esperienza che negli anni ha lavorato con 
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grandi nomi del teatro e della musica in generale. Lo osservo mentre aggiusta i valori sul 

mixer e li salva in varie memorie, che serviranno per facilitare il lavoro durante gli 

spettacoli, sia a Savona che nelle altre piazze. Anche i macchinisti e l’attrezzista sfruttano 

gli assiemi per prendere ancor maggiore dimestichezza con i propri compiti, tutto deve 

filare liscio per permettere al direttore d’orchestra di valutare se si è raggiunto il giusto 

equilibrio. A tal proposito senza dubbio è il direttore di scena che durante questa prova ci 

mette il maggiore impegno, infatti ingressi, uscite e tempistiche in generale vengono 

rispettate al meglio per tutta la serata, proprio come dovrà accadere durante gli spettacoli. 

Sotto la direzione del Maestro Sisillo si procede abbastanza spediti, con poche 

interruzioni, compresa quella per la cena al bar della fortezza. C’è un clima rilassato e di 

festa, cast e orchestra son soddisfatti di come stanno lavorando insieme e lo stesso vale 

per tecnici e maestri. Non sono certo un grande esperto di produzioni liriche, ma oggi 

ancor più degli altri giorni mi sembra di notare che la produzione di quest’opera sia in 

qualche modo speciale, non vedo unicamente rapporti lavorativi, ma amicizia, allegria, 

voglia di migliorarsi a vicenda, ognuno ha sempre un sorriso per gli altri. In particolare 

con me, qui per imparare forse più di chiunque, ogni singolo partecipante alla produzione, 

anche durante giornate impegnative come quella di oggi, ha trovato il tempo di 

raccontarmi le proprie esperienze, di spiegarmi i segreti del proprio lavoro e di guidarmi 

in questo mio percorso all’interno della lirica, senza farmi mai mancare un gesto di 

gentilezza e una parola di amicizia. 
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GIORNO 16: 29 Giugno 2021 

Dopo due giorni in cui si sono svolte le prove in Assieme è arrivata la sera della prova 

generale. La prova generale non è altro che una recita vera e propria fatta il giorno 

precedente la prima per accertarsi che lo spettacolo sia effettivamente pronto a essere 

presentato al pubblico. In realtà, come succede spesso nel mondo del teatro, la prova 

generale di “Maria de Buenos Aires” è una recita aperta al pubblico, che solitamente 

appartiene a una categoria particolare, come le scuole o simili. Nel nostro caso specifico 

la prova generale, o meglio l’Anteprima della Maria è indirizzata a un pubblico di “Nonni 

e Nipoti”, che possono contare su un biglietto fortemente scontato per lo spettacolo. 

Siccome in questo caso la prova generale consiste in una recita aperta ad un pubblico 

pagante, mi spiegano, i costi previsti per questa serata non possono essere condivisi tra i 

partecipanti alla coproduzione, ma saranno tutti a carico del Teatro dell’Opera Giocosa. 

 

Giorno 17: 30 Giugno 2021 

La Prima di “Maria de Buenos Aires” 

Arriva finalmente il grande giorno, il giorno della Prima. 

Per oltre due settimane tutte le figure coinvolte nella produzione si sono impegnate al 

massimo delle proprie capacità per poter garantire al pubblico uno spettacolo di alto 

livello, “Maria de Buenos Aires” è pronta per andare in scena. 

Nel primo pomeriggio già fervono i preparativi. Per prima cosa vengono disposte le 

sedute per l’orchestra e i leggii con l’illuminazione dedicata, in seguito si prepara al fondo 

della sala tutta la postazione luci e fonica, qui siederanno i tecnici con i maestri alle luci 

e alla fonica, inoltre qui siederemo anche io, il light designer, la regista e il Maestro Di 

Stefano. Dietro al palco si preparano le postazioni per il cast, dove aspetterà di entrare in 

scena e potranno anche avvenire i cambi d’abito. L’attrezzista effettua un ultimo controllo 

di tutti gli oggetti di scena e li posiziona per lo spettacolo. Nel frattempo si fa un veloce 

controllo microfoni e l’orchestra prova in disparte sotto i portici, così da rinfrescare la 

memoria prima dello spettacolo. Un’addetta della cooperativa che si occupa del personale 

di sala provvede a lavare e disinfettare tutte le sedute del pubblico, sia per ragioni legate 

al covid, sia perché trovandosi all’aperto, si sporcano molto rapidamente. In seguito alla 

pulizia provvediamo a segnare le sedie che non possono essere utilizzate dal pubblico, 
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dato che deve obbligatoriamente essere lasciato un posto vuoto tra due occupati. Durante 

queste operazioni, all’interno della fortezza il cast indossa i propri costumi, viene truccato 

e acconciato, contemporaneamente per cantanti, attore e coro avviene il montaggio dei 

microfoni. 

L’ingresso alla sala si divide in due accessi, quello lato ascensori, dove si posizionano 

due maschere con gel igienizzante e termometro per misurare la temperatura e quello lato 

rampa. L’ingresso lato rampa è quello principale. Gli spettatori che arrivano da quel lato 

possono, se non lo hanno già fatto, acquistare il biglietto direttamente in biglietteria, che 

viene temporaneamente alloggiata in una delle stanze della fortezza. Della biglietteria si 

occupa Vanessa, la stessa persona che se ne occupa al teatro Chiabrera. Fuori dalla 

biglietteria viene posizionato un tavolo dove Silvia del personale amministrativo si 

occupa dell’accoglienza. Intorno alle 20.00, terminato di aiutare con i preparativi, lascio 

la sala e raggiungo Silvia per assisterla. All’accoglienza svolgiamo varie mansioni, 

forniamo informazioni, consegniamo i biglietti a chi li ha acquistati online e a chi è stato 

invitato, che quindi riceve un biglietto omaggio e ci occupiamo di far compilare i moduli 

per la privacy relativi alle misure covid-19. Questi moduli consistono nelle informazioni 

personali dello spettatore, nome cognome numero di telefono e-mail e il suo 

alloggiamento in sala, perciò il posto, oltre alla data. In questo modo è possibile tracciare 

in maniera precisa ogni presente e rintracciarlo in caso di comunicazioni relative a 

eventuali contagi. Una volta in possesso del biglietto e del modulo compilato è possibile 

per lo spettatore consegnarlo alle maschere che si trovano più avanti, incaricate anche di 

misurare la temperatura. Le maschere sono in tutto cinque. Intorno alle 21.30, con una 

sala gremita il Maestro di Stefano prende un microfono e posiziona davanti al palco, di 

fronte alla platea e comincia un discorso di accoglienza, ringraziamento e di presentazione 

dell’Opera. Il maestro Di Stefano, terminato il proprio discorso cede la parola ad 

Emanuela Abbadessa, la musicologa dell’Opera Giocosa, che con competenza spiega al 

pubblico tutto ciò che gli è necessario per entrare nel mondo di Piazzolla, Ferrer e 

soprattutto di “Maria de Buenos Aires”, spiegando anche la complessa trama. 

Buio.  

Fa il suo ingresso il Maestro direttore Aldo Sisillo, applausi, silenzio. Il maestro da 

l’attacco, lo spettacolo ha inizio.  

“Ahora que es la hora…”  
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Queste le parole pronunciate da El Duende che aprono la rappresentazione. 

L’opera va avanti fluida, senza errori, senza intoppi, tutto è perfetto. La musica è suonata 

con passione e precisione, gli strumenti si sentono bene e il suono di ognuno si amalgama 

con quello degli altri, pur mantenendo la propria singolarità, rimanendo distinguibile. I 

cantanti offrono una prestazione maiuscola, le voci sono chiare, forti ed espressive, lo 

stesso fa l’attore che regala al pubblico emozioni indescrivibili grazie alla sua 

interpretazione dettata da una grande espressività. Il coro accompagna bene le scene e i 

ballerini brillano con il loro tango passionale ed esplosivo, donando una certa dinamicità 

allo spettacolo. Dietro le quinte la macchina teatro gira a pieno regime, il direttore di 

scena gestisce alla perfezione tutto il cast, i cambi d’abito non creano intoppi e sul lato 

tecnico, amplificazione, luci e sovratitoli sono gestiti senza errori. 

“Presagio eres entre todas las mujeres…” 

“Maria… Maria…” 

Buio. 

Applausi. 

Finisce così la prima della Maria de Buenos Aires, il pubblico regala un forte e lungo 

applauso dimostrando di aver gradito grandemente lo spettacolo e non smette di battere 

le mani fino a dopo tutti i ripetuti inchini della compagnia sul palco. Nel frattempo 

portiamo i fiori a Giuseppina Piunti che ha interpretato Maria con una performance di 

livello altissimo, alla regista Stefania Panighini, la cui idea ha permesso il successo dello 

spettacolo e alla piccola Helena che ha interpretato la Maria bambina, con una sicurezza 

non comune alla sua giovane età. 

Gli spettatori defluiscono e la sala si svuota, il tempo di portare via tutta l’attrezzatura dei 

tecnici, gli strumenti e ripulire il palco e anche noi lasciamo la fortezza, diretti verso una 

meritata cena a base di farinata per festeggiare il grande successo della serata. 
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LA TRASFERTA A JESI 

Trattandosi di una coproduzione, dopo le recite al Priamar di Savona, “Maria de Buenos 

Aires” parte in tournée e va prima a Trapani e poi, a fine Agosto a Jesi. 

Io parteciperò alla trasferta a Jesi, che prevede alcune sessioni di prova e due recite. 

 

27 Agosto 2021 

Alcuni membri della produzione sono partiti per Jesi già da qualche giorno, ma io 

viaggerò insieme al coro e al corpo di ballo che devono essere a destinazione entro il 

pomeriggio di oggi. 

Sull’autobus messo a disposizione dall’Opera Giocosa, oltre ai bagagli ci sono alcuni 

elementi della scena che devono ancora essere trasportati a Jesi, ai quali si aggiungono 

gli strumenti del percussionista che viaggerà su questo stesso bus. Dopo un viaggio di 

diverse ore arriviamo finalmente nella città marchigiana. Arrivato all’ingresso artisti del 

teatro G.B. Pergolesi vengo accolto dal personale del teatro che mi registra e mi consegna 

un tesserino elettronico per 

accedere ed uscire dal teatro, in 

questo modo può essere 

controllata la presenza di chi è 

all’interno della struttura, per 

questioni di sicurezza relative al 

covid. Mi viene misurata la 

temperatura e infine mi è 

permesso di entrare. Al mio 

arrivo trovo già tutto pronto, 

devono solo iniziare le prove. Mi prendo alcuni minuti per esplorare il teatro mentre 

faccio la conoscenza di tutti gli addetti ai lavori. Noto una forte presenza femminile 

all’interno del personale, molte ragazze giovani che si sono appassionate a questo mondo 

e hanno deciso di lavorarci. Sul posto sono già presenti tutte le figure dell’Opera Giocosa. 

Maddalena ed Emilia, maestro suggeritore e Direttore di scena mi rivolgono una 

domanda: “Potresti occuparti del ruolo di maestro alla fonica?” di buon grado accetto e 

mi rallegro di ricevere una così grande possibilità di partecipare allo spettacolo. Io so 
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leggere la musica, ma non faccio segreto a Maddalena ed Emilia di aver esercitato molto 

di rado questa pratica, quindi con Maddalena ci mettiamo in una saletta per ripassare 

rapidamente i vari passaggi dello spettacolo, così da appuntarmi bene tutte le informazioni 

necessarie. Il ruolo di maestro alla fonica prevede che un maestro appunto dia indicazione 

al fonico su quali microfoni accendere e quando farlo, fornendo anche alcuni dettagli, 

come ad esempio quando un cantante parla in scena o fuori scena, così da utilizzare gli 

effetti giusti. Qui a Jesi il fonico non 

conosce l’opera e non l’ha mai vista 

rappresentata, è importante quindi 

fornirgli gli attacchi in modo preciso e 

tempestivo. Inizia la prova e con il fonico 

mi trovo a lavorare molto bene data la sua 

competenza e la sua gentilezza. 

Aggiustata qualche imprecisione sugli 

attacchi dei microfoni siamo pronti a 

partire con lo spettacolo. La nostra 

postazione è proprio in fondo alla sala, 

quindi scegliamo di lasciarla finché il 

pubblico sarà tutto seduto, così da non 

essere la prima cosa che vede quando 

entra, dopotutto un po’ di atmosfera non 

guasta e il teatro pergolesi lascia a bocca aperta quando vi si accede. 

Lo spettacolo è un successo, il pubblico è soddisfatto e meravigliato della prestazione, 

anche stavolta, Maria ha avuto il proprio riscatto. 

 

 

 

 



149 
 



150 
 

 



151 
 



152 
 



153 
 



154 
 



155 
 

 

 

 

 

 



156 
 

Prima di lasciare il teatro vedo Gabriele, anche lui venuto fin qui in tournée, intento a 

spostare dei bauli e decido di dargli una mano per finire prima. Noto negli occhi del 

personale del teatro un certo stupore nel vedermi in giacca e cravatta a spostare bauli e 

questo regala una risata a me e Gabriele. 

Il giorno seguente si replica lo spettacolo, si procede allo smontaggio, passata la notte in 

albergo ripartiamo in direzione Savona.  

Si conclude così la mia esperienza nel mondo dell’Opera Giocosa, dove ho potuto 

imparare moltissimo della produzione lirica e dove ho stretto tante amicizie con persone 

stupende oltre che professionisti assoluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

LE INTERVISTE 

 

Durante la produzione ho avuto la possibilità di affiancare tanti professionisti durante il 

loro lavoro, in questo modo ho appreso in gran misura vari segreti del mondo teatrale 

direttamente da chi vi lavora. Mi sono state concesse alcune interviste che mi hanno 

permesso di raccogliere informazioni dettagliate sul ruolo delle figure principali 

all’interno di questo spettacolo: Regista, Maestro Direttore, Maria, El Payador, El 

Duende. 

 

LA REGISTA: Stefania Panighini 

 

Come è nata l’idea per quest’opera e come si è preparata per realizzarla? 

Quest’opera nasce da un universo del quale ho buona conoscenza perché l’ho 

frequentato diversi anni fa, perciò conosco molto bene il mondo di Piazzolla e Ferrer e 

la loro lingua, il lunfardo, una lingua molto molto complicata. Tuttavia più che la lingua 

conosco il loro tipo di costruzione dialogica, cioè come costruiscono la poesia e qual è 

il tipo di poesia che mettono in scena, quindi in realtà l’approccio al testo è stato un 

approccio come già digerito, non sono arrivata a questo testo adesso. Ho interpretato 

quest’opera come se fosse una sacra rappresentazione medievale, cioè un insieme di 

quadri tutti uniti che in realtà sono in qualche modo slegati uno dall’altro, però 

raccontano una storia comune. Ho chiesto ai miei interpreti di non cercare sempre un 

nesso logico, perché seppur raccontiamo una storia che ha un capo e un fondo, non 

volevo che cercassero come si cerca nell’Opera una spiegazione costante al testo e alla 

musica. L’idea è nata dal fatto di voler raccontare il tango per quello che è e non per 

l’idea che in Europa abbiamo, quindi un universo estremamente privato, scuro, che 

appartiene alla notte e che è ben lontano dalla rosa nei denti e la gonna rossa, ma che 

racconta una sorta di male di vivere, la difficoltà di essere in un paese costantemente di 

ricambio, estremamente precario dal punto di vista economico politico e sociale, che 

peraltro si affaccia sull’oceano e quindi è continuamente battuto in un modo o nell’altro. 

La mia intenzione era di raccontare il tango della Buenos Aires più povera, più brutta e 

più triste, quella di La Boca, che è il quartiere dove vivevano i marinai e raccontarlo 
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attraverso della materia, perciò ho scelto di fare la scenografia con dei ponteggi e delle 

lamiere proprio per dare l’idea che tutto è grezzo, rozzo, tutto può ferire e può fare male. 

 

Maria, le sue vicende, essere usata, abusata e usurata, quanto è attuale questo 

personaggio? 

La cosa più facile da dire è che è attualissimo, nel senso che se parliamo di Maria come 

evento di realtà e di realismo, è perfettamente calzante, soprattutto considerati gli 

avvenimenti recenti (crescita esponenziale di violenza sulle donne durante il lockdown), 

ma lo sarebbe una volta ogni tre giorni. In realtà Maria è più il sinonimo dell’arte che 

della femminilità, è la poesia, il canto, la musica ed è l’ispirazione che va e torna, che 

viene persa. Maria è una donna, ma Maria è anche la metafora di molte cose ed è questo 

che la rende grande. 

 

Come è stato dirigere gli attori, ci sono state difficolta? 

Per noi la difficoltà è che questa è in realtà un’opera molto sui generis ed è molto diversa 

rispetto alle normali opere del repertorio, per cui l’approccio è stato diverso. Noi non 

facciamo mai una lettura al tavolino all’inizio delle prove, perché di fatto la musica 

impone dei ritmi che esistono già e che non si possono cambiare, ma in queto caso era 

da fare per vari motivi: il primo è che c’era moltissimo testo recitato, il secondo che per 

quanto ci siano i sovratitoli, il pubblico non comprende la lingua e terza cosa, volevo 

avere un approccio molto più attoriale anche coi cantanti rispetto ai loro personaggi e 

quindi è cambiato un po’ il modus operandi. La cosa più complicata è cercare di 

comprendere la lingua e la poesia e di conseguenza recitarla, perché se uno non riesce 

a comprenderla è difficile che riesca poi a recitarla, per cui una volta comprese le parole 

e il senso delle parole, metterci sopra l’azione, metterla dentro è stato poi lineare, entrare 

nell’universo è stato complesso. 

 

Com’è lavorare all’opera giocosa? 

L’opera giocosa per me è casa, non solo perché ci lavoro da molti anni, ma perché è 

soprattutto il posto dove più ho potuto sperimentare, nel senso che è un luogo dove ho 
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potuto compiere dei progetti anche di opera sociale, quindi che coinvolgeva il pubblico 

in un determinato modo, che altrove mi sono sempre stati negati. Devo perciò a Giovanni 

Di Stefano la fiducia di poter sperimentare e lavorare e al suo intero staff la totale 

riconoscenza perché è come avere un team che lavora per te. 
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MARIA: Giuseppina Piunti 

 

Quale è stata la sua preparazione in vista di questo ruolo dal punto di vista tecnico 

e culturale? 

Avevo già visto questa opera in una rappresentazione anni fa, ma sono andata a 

riapprofondire la sinossi perché anche avendo visto lo spettacolo non è facile 

comprenderla e poi dipende molto dalla lettura che viene data dal regista. Ho quindi 

approfondito il libretto per capire di cosa si parla, poi la traduzione, perché ho studiato 

un po’ di spagnolo all’università e lo parlo un po’, ma qui si tratta di un testo poetico 

che facendo una traduzione letterale capiremmo ancora meno. Ci siamo sentite con la 

regista e abbiamo fatto una traduzione un po’ più approfondita sviscerando un po’ i miei 

interventi perché io potessi entrare dentro al personaggio. La regista mi ha spiegato la 

sua idea e mi ha suggerito di vedere questi film di Solanas, ho visto “Sur”, ho visto “El 

exilio de Gardel” ed effettivamente ritrovo molto di questi temi nella produzione. Perciò 

ero un po’ in questo modus che lei mi ha indicato e ho cercato di approfondire. Riguardo 

la parte musicale, è stato molto interessante vedere una scrittura in chiave di violino 

quando invece si canta un po’ sotto, quindi per me che sono una voce un po’ ibrida, faccio 

un repertorio un po’ tra il soprano e il mezzosoprano, trovarmi una scrittura così bassa 

di tonalità, in un range di certe note che non si usano nel repertorio lirico, mi ha fatto 

dire: come le canto? Quindi ho ascoltato la Baltar, Milva ed Emilia Zenco che ha un 

approccio più pulito, più leggero e mi ci sono ritrovata molto. Il testo e le espressioni 

dell’energia e del momento scenico mi portano ad un uso della voce che sto bilanciando 

in questi giorni, anche perché come artista lirica non sono abituata all’amplificazione, 

ma del resto se non fossimo microfonati, cantare in questa tessitura così bassa, con tutti 

gli strumenti amplificati sarebbe difficile. Ora c’è l’incognita per me di vedere come 

trovare il bilanciamento e come muovermi in queste vocalità, quando usare un 

meccanismo M1 o M2, cioè quanta massa delle corde vocali si usa quando si canta. Per 

me è una grande sfida trovarmi in questo repertorio un po’ desueto, però mi sta piacendo 

moltissimo. 
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Domanda: Cosa significa lavorare all’opera giocosa? 

Ho un grande affetto per l’opera giocosa, la prima volta venni per una sostituzione della 

Carmen con il grande Beppe de Tomasi alla regia ed è stata un’esperienza bellissima. 

Tutte le volte che sono tornata è sempre stato così, mi sento a casa, mi sembra un 

ambiente famigliare e allo stesso tempo professionale, dove si cerca di fare il possibile 

per portare avanti i progetti e di sopravvivere in un ambiente come quello del teatro che 

da anni affronta difficoltà economiche. Il lavoro fatto da Gallacci prima e poi dal 

Maestro Di Stefano, che continua a mettere un grande impegno personale, è qualcosa di 

speciale.  

 

Dalle sue parole si evince un certo entusiasmo per questa produzione, se in futuro 

venisse riproposta questa Maria de Buenos Aires la troveremmo di nuovo qui? 

Sì! Senz’altro (ride). 
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MAESTRO DIRETTORE: Aldo Sisillo 

 

Come si è preparato per questa opera al fine di mettere in scena la sua idea 

musicale? 

Quando bisogna dirigere un’opera ci si prepara studiando le caratteristiche della 

partitura cercando di ascoltare anche altre opere dell’autore. In questo caso le forme 

che lui usa vanno da quelle più classiche, come la fuga, alle forme di danza come 

l’habanera, il valzer e ovviamente il tango. Bisogna capire un po’ la relazione fra la sua 

“poetica” e la realizzazione strumentale quando si studia la partitura, per esempio in 

questa situazione abbiamo il quintetto d’archi e il flauto solista. Il flauto è uno strumento 

che si usava fin dall’inizio nel tango, ma è uno strumento che non sembrerebbe 

immediatamente quello più funzionale, perché oggi nelle orchestre di tango non si usa 

molto, invece è chiaramente il bandoneon è lo strumento principe, importato dagli 

immigrati europei in sud America, il bandoneon nasce in Germania e viene fatto proprio 

dal tango nell’epoca della nascita del tango dove viene suonato in questi ambienti di 

immigrazione, molti italiani suonavano il tango… Quando si studia una partitura, che 

sia di Schubert o di Verdi si prepara anche guardando il contesto in cui nascono queste 

composizioni e si cerca di dare un’interpretazione un po’ personale, anche se la pratica 

della musica di Piazzolla è da rispettare, perché nel nostro caso non si lavora con un 

autore di cui non esistono registrazioni. Piazzolla ha registrato quasi tutte le sue 

produzioni. Maria de Buenos Aires però si presta a molte interpretazioni, sulle scelte 

agogiche del tempo, dei colori, perché non tutte le indicazioni sono così precise, infatti 

esistono molte versioni con molte differenze, anche se il tempo dell’habanera è quello, il 

tempo del valzer sappiamo che più o meno è quello, così come il tempo del tango. La 

scelta poi della visione musicale quando la si mette in scena, va “ concordata” con la 

visione registica, nelle fermate, nelle accelerazioni, in tutte le scelte anche di agogica in 

generale. 
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Le particolarità della partitura quelle che la rendono unica, quali sono? 

In primo luogo c’è da specificare che questa è l’unica opera vera e propria scritta da 

Piazzola che non sia da vedere come un collage di pezzi da ballo, ma con una coerenza 

interna nell’alternanza delle scelte della successione di tempi. Devo dire che la 

caratteristica che salta agli occhi è che Piazzolla usa, oltre alle forme di danza, anche 

strutture classiche come la fuga, quindi ci sono proprio dei brani di virtuosismo 

strumentale, perché nella fuga sicuramente occorre un bandoneonista molto esperto. 

Troviamo un aspetto anche di improvvisazione, nel senso che la scrittura lascia libertà 

un po’ anche nell’interpretazione ritmica. Piazzolla scrive per esempio una minima col 

punto e due crome che vanno interpretate alcune volte stringendole e alcune volte 

allargandole. Lui lascia sicuramente all’inventiva del cantante o all’interpretazione 

dell’orchestra questa libertà di esecuzione, così come lascia la possibilità di 

ornamentazione ulteriore, cioè acciaccature, scalette, glissati… Vi sono poi dei punti 

dove scrive che gli archi devono produrre dei rumori liberamente, perciò sottolinea che 

ci sono dei momenti in cui è prevista una specie di improvvisazione, così come si fa spesso 

nella musica del ‘900. Anche l’utilizzo della sovrapposizione di diversi piani sonori è una 

particolarità di quest’opera, il coro che recita spesso su una parte cantata, cantata senza 

parole, solo con delle vocali. Trovo che queste sovrapposizioni di parlato e cantato siano 

molto interessanti. 

 

Questa è la prima volta che dirige la Maria, ha diretto qualcosa di simile? 

No, è la prima volta che dirigo una composizione di Piazzolla, tranne quei pezzi famosi 

tipo “Libertango”, ce ne sono alcuni che si eseguono spesso in concerto, però un’opera 

così compatta e così lunga, composita, è la prima volta che lo faccio. Ho esperienza di 

opere contemporanee, opere del repertorio classico romantico e tardo romantico. Questa 

è una possibilità interessante per me, perché mi trovo per la prima volta a dovermi 

confrontare con una partitura che pone anche dei problemi di interpretazione nella parte 

che lui lascia all’improvvisazione. 
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Quindi per un maestro è una sfida bella da affrontare? 

Esattamente, bella, molto divertente e interessante, perché avere a che fare con l’attore, 

i ballerini è particolare. L’opera è piccola, ma contiene tutti gli elementi di un’opera più 

complessa, perché c’è la danza, la parte puramente strumentale, la parte cantata, la parte 

recitata. Appartiene alla grande tradizione del Singspiel che è la grande tradizione 

europea dell’opera, più che del melodramma italiano. 

 

A questo punto la nostra intervista subisce un risvolto inaspettato, che però permette di 

vedere applicate le parole dette dal Maestro circa la possibilità di interpretazione 

all’interno della partitura.  

La regista chiede al Maestro: “Alla fine della milonga de la anunciacion ci sarebbe un 

glissando, ma non lo fate, è per sua scelta o perché la pianista non lo vuole fare?”  

Il maestro prontamente risponde: “Non c’è nella partitura, ma se ti piace, se ti serve 

come effetto teatrale possiamo farlo, ma nella partitura non c’è.” 

La regista afferma: “Mi serve una chiusura forte” 

 

Il Maestro senza accennare alcuna preoccupazione risponde che questa aggiunta con 

l’orchestra si può fare.  

La nostra intervista può adesso ricominciare 

 

Questo è un esempio dell’interpretazione di cui parlava? 

Sì, anche perché ci sono delle differenze tra lo spartito e la partitura, questo significa che 

lui lasciava spazio a questa possibilità di interpretazione. 
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Come si trova a lavorare con L’opera Giocosa? 

Ho abbastanza esperienza di lavoro con l’Opera Giocosa, perché abbiamo fatto diverse 

cose insieme, “Italiana in Algeri”, “Don Pasquale”, “Il Barbiere di Siviglia”. L’opera 

giocosa ha una storia gloriosa di esecuzioni di testi musicali non proprio di repertorio, 

anche la Maria di Buenos Aires si inserisce in questa tradizione dell’Opera Giocosa che 

è una piccola organizzazione che ha conservato questa caratteristica di flessibilità, di 

ricerca, di trovare degli elementi che la caratterizzino nella sua storia, c’è un piccolo 

staff molto efficiente, c’è una flessibilità nell’organizzazione che l’ha sempre distinta, 

sono sempre stato contento e soddisfatto di lavorare qui. 
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EL PAYADOR: Enrico Maria Marabelli 

 

Quale è stata la sua preparazione per quest’opera a livello tecnico e culturale? 

L’approccio è stato molteplice perché non è un repertorio abituale per me. Comincio con 

il dire che è stata una scoperta siccome ignoravo che Piazzolla avesse scritto un’opera 

del genere, quindi ho allargato parecchio lo specchio delle informazioni. Prima mi sono 

documentato su tutto il background culturale di Piazzolla e poi nello specifico trattando 

l’argomento di Maria de Buenos Aires. Ho proceduto leggendo delle recensioni e tutta 

la cronistoria, tutta la palingenesi dell’opera, ma quel che mi interessava maggiormente 

erano soprattutto le recensioni, poiché essendo un lavoro che ignoravo dovevo capire in 

che contesto fossimo. In seguito ho proseguito con un lavoro specifico, proprio del 

cantante, capire il testo. Leggere l’opera e comprendere il testo è stato abbastanza arduo 

dato che l’uso del Lunfardo rende il tutto molto complicato da comprendere. 

Contemporaneamente ho ascoltato molte registrazioni dell’opera e ho anche fatto il 

lavoro classico della lettura al pianoforte, io da solo, effettuando uno studio che è quello 

peculiare del cantante lirico. Poi ho cercato di calibrare un registro vocale specifico per 

il repertorio, sapendo che avremmo usato i microfoni e tuttora, durante le prove, sto 

facendo questo lavoro di calibratura, tra il registro medio cosiddetto di testa e il registro 

completo. 

 

Per la sua voce ha trovato difficoltà? 

No, perché la scrittura non ha delle insidie vocali, la tessitura è abbastanza comoda. Ci 

sono alcuni punti in cui si aggrava un pochino, tocca note basse, però appunto 

modulando sul registro medio non è un grande impegno. Mi dispiace soltanto che in 

questo contesto in cui si utilizza il microfono non sia possibile esprimere a piena voce 

alcune note acute che si trovano qua e là, però diciamo che dal punto di vista vocale 

l’opera non ha grandi insidie, anche perché sono dei moduli armonici abbastanza 

definiti, con delle progressioni molto chiare, in cui tra l’altro l’autore consente una certa 

libertà anche dal punto di vista ritmico. 
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Ha trovato difficoltà a dover interpretare tre ruoli diversi? 

A livello vocale non ho trovato alcuna insidia, ma l’ho trovata a livello interpretativo-

espressivo, perché per esempio il ruolo nella milonga carriguera è un personaggio 

emotivamente molto vicino a Maria e al suo vissuto. Gli altri personaggi sono più dei 

cliché, per esempio gli analisti, dove per quanto dal punto di vista della vocalità ci si 

abbandoni a uno slancio, dal punto di vista espressivo è necessario mantenere una certa 

freddezza e un certo distacco. Un esempio ancora diverso è il ruolo nel miserere 

cangengue, questo prevede un certo impegno emotivo perché il personaggio assiste alla 

morte di Maria, perciò c’è una partecipazione emotiva importante, ma anche lì 

nell’ambito di un cliché, quasi come fosse un testimone di morte, che non ha una relazione 

interpersonale forte con Maria. 

 

Come si trova a lavorare all’opera giocosa? 

Qui mi sono sempre trovato benissimo. Nell’arco di 20 anni ho avuto la fortuna di 

conoscere maestranze artistiche di livello, quando sono venuto a cantare qua mi sono 

sempre trovato bene, ho sempre fatto cose interessanti con artisti stimolanti, bravi, 

cercando di dare sempre il meglio e di mandare un messaggio di bellezza al pubblico. 
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EL DUENDE: Davide Mancini 

 

Come si è preparato per questa parte? 

Innanzitutto ci tengo a dire che è stata una sfida enorme, perché non conoscevo la lirica 

e non sapevo dove aggrapparmi dato che questa è la mia prima esperienza nel teatro 

lirico. La produzione è durata 14 giorni e per me sono pochissimi. Quando si prepara 

uno spettacolo di prosa ci sono almeno 25 giorni di lavoro dove comunque vai a fondo 

su un testo che può essere tradotto o meno, ma sempre in italiano. Difficilmente fai un 

testo in lingua straniera, a meno che tu non vada all’estero. Quindi oltre alla novità del 

teatro lirico, che è completamente diverso, perché nel teatro di prosa tu ti concentri sul 

testo col regista, vai a fondo fai diversi esperimenti approfondimenti sempre lavorando 

sul testo, qui io il primo giorno mi aspettavo di fare una lettura a tavolino sul testo e 

invece abbiamo cominciato subito con la musica. Sotto un certo punto di vista una se hai 

orecchio la musica ti aiuta, perché hai degli attacchi, sai che la battuta deve essere in 

quel punto e quindi riesci un po’ a gestirti, dall’altra parte però non hai possibilità di 

errore, non hai possibilità di un momento di pausa prolungato, perché le pause sono 

quelle e la musica va, non ti aspetta. Oltre a questo c’è stata la difficoltà della lingua, 

perché non conoscendola appunto avevo difficoltà dato che io non sapevo nemmeno cosa 

dicevo. Per prepararmi al meglio scavalcando il problema linguistico ho cominciato ad 

ascoltare ripetutamente le registrazioni di quest’opera, sono partito dal suono dell’attore 

fino ad arrivare gradualmente al mio per poi pian piano farlo mio in tutto e per tutto. 

Dal punto di vista culturale l’approccio è stato abbastanza lungo perché non conoscevo 

l’opera, perciò ho letto un po’ la storia di Piazzolla così da prendere confidenza con il 

suo universo, in seguito ho guardato dei film sugli emigranti argentini, film musicali sul 

tango, dove i protagonisti attraverso il tango dovevano raccontare la loro storia. Mi sono 

ispirato a loro, al loro modo di vivere, di adeguarsi a dove si trovano, però portandosi 

sempre dietro la propria identità, la propria anima. Ho quindi pensato che El Duende 

potesse essere quel tipo di persona lì, che nella sua mente crea una visione di Maria, ma 

cerca di adattarsi, pur non riuscendoci, a quella dimensione in cui viene catapultato, del 

tutto diversa dalla sua idea idilliaca del mondo di Maria. 
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Come si trova a lavorare all’opera giocosa? 

Questa è la mia prima esperienza con loro e ho trovato, posso dirlo dopo 11 anni di 

mestiere, una compagnia molto professionale, sa cosa vuole, sa dove va, sa gestire 

rapporti con gli artisti , che non è per nulla scontato. Penso che Giovanni abbia 

un’intelligenza rara, si sa circondare di persone capaci, ai miei occhi è una macchina 

perfetta. 
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CAPITOLO 5: Il Marketing 

 

Il Teatro dell’Opera Giocosa si è distinto negli anni per il grande impegno messo nelle 

campagne pubblicitarie. Il marketing, curato da diversi anni da Rosanna Minuto, risulta 

molto efficace nella pubblicizzazione degli spettacoli.  

Il primo passo è quello di scegliere un’immagine, l’Opera Giocosa cerca di valorizzare 

molto l’aspetto visivo, perciò le immagini che vengono selezionate sono sempre 

particolari e di effetto. Il punto focale è trovare un filo conduttore tra la parte visiva e la 

stagione in programma. Un esempio è relativo all’anno in cui era prevista “Madama 

Butterfly”, in quel caso si è optato per una geisha. Un altro elemento che viene utilizzato 

all’interno delle locandine pubblicitarie è la parola, infatti così come per le immagini, 

spesso viene scelta una frase che richiami l’opera principale della stagione. Questa 

formula della frase come filo conduttore non è stata utilizzata per la stagione estiva 2021, 

ma per la stagione invernale 2021/22 che prevede la rappresentazione di Bohème, si è 

deciso di utilizzare oltre che la foto di una ragazza, anche la frase “che gelida manina” 

che viene pronunciata all’interno dell’opera. 
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Risulta molto usuale trovare una donna sulle locandine dell’Opera Giocosa, questo perché 

il  personaggio femminile è spesso di primaria importanza all’interno delle opere liriche, 

tuttavia in passato non sono mancate le campagne pubblicitarie incentrate sulle figure 

maschili, come quella per “Don Giovanni” e quella per “Rigoletto”.  

Da alcuni anni è stato scelto di utilizzare un formato particolare per diffondere il 

programma, oltre alle normali locandine. Al posto dei pieghevoli è stata introdotta la 

cartolina 10x15. Questa scelta si è rivelata di grande successo, perché il formato pratico 

e di immediata lettura permette una facile diffusione. Tale formato è stato accolto con 

piacere soprattutto dai negozianti, che lo preferiscono ai grossi pieghevoli o ai libricini 

che occupano molto spazio sui banconi. 

 

Per la campagna relativa al festival contaminazioni liriche 2021 sono state operate delle 

scelte mirate al fine di colpire l’osservatore. La prima decisione che è stata presa è quella 

relativa ai colori, a fronte di immagini in bianco e nero, la locandina pubblicitaria presenta 

uno sgargiante colore verde che indubbiamente colpisce il passante, che sia un pedone, 

un automobilista o anche soltanto chi, entrando in un bar o in un negozio, vede le cartoline 

pubblicitarie sul bancone. La seconda scelta da sottolineare è quella relativa all’immagine 

selezionata, come già spiegato questa deve ricollegarsi alle opere in programma, quindi 

quest’anno si è optato per delle scarpe femminili, due paia, il primo paio si riferisce a 

“Maria de Buenos Aires”, mentre il secondo a “Cendrillon”. Le scarpe si ricollegano 
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anche al tema della donna in generale che questa stagione lirica mette in primo piano. 

Come osservato in precedenza non è stato utilizzato alcun testo, questo perché sarebbe 

stato complesso mettere in relazione due opere così diverse come “Maria de Buenos 

Aires” e “Cendrillon” con l’utilizzo di una sola sintetica frase. 

 

Le operazioni di pubblicizzazione della stagione lirica si identificano con le consuete 

azioni che si intraprendono in questi casi: diffusione delle cartoline, delle locandine, 

affissione dei manifesti per la città e pubblicazione di articoli sui giornali. Oltre a ciò è 

stata operata una scelta molto originale per sostenere il marketing del festival, un flash 

mob. Considerata la presenza di scene di ballo all’interno di “Maria de Buenos Aires”, è 

stato deciso di dar vita, totalmente all’insaputa dei passanti, a uno spettacolo di tango in 

piazza Sisto, a Savona. L’evento è risultato gradito al pubblico che trovatosi catapultato 

improvvisamente nell’universo del tango argentino ha seguito attivamente l’esibizione e 

ha applaudito con fragore il corpo di ballo. L’evento si è concluso con l’invito del 

presidente Giovanni di Stefano ad assistere agli spettacoli in cartellone, invito che è 

certamente stato accolto considerato il discreto successo di pubblico riscontrato durante 

le varie serate. 
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Intervista a Rosanna Minuto, responsabile Marketing dell’Opera Giocosa 

 

Come è nata l’idea per questa campagna pubblicitaria? 

Una campagna pubblicitaria pubblicizza qualche cosa, in questo caso è sempre uno 

spettacolo o un festival, però c’è sempre un punto di partenza. Nello specifico quest’estate 

in questo festival 2021 dell’opera giocosa di Savona c’erano la Maria e la Cendrillon, 

erano le due opere che potevano attirare pubblico, perché il pubblicitario per la 

campagna pubblicitaria cosa deve fare? Deve far sì che si faccia notare e che si riempia 

la sala, i posti, non solo agli addetti ai lavori, ma a tutta la popolazione, qualsiasi sia 

prodotto l’obiettivo è venderlo. In questo caso avevamo queste due opere e su questo 

abbiamo lavorato, perché gli anni scorsi si faceva una campagna un po’ più sul generale 

per attirare l’attenzione, ma qui avevamo proprio una differenza sostanziale tra due 
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opere molto importanti e 4 concerti, che però erano più di nicchia, quindi abbiamo 

puntato sulle opere. Ci siamo chiesti cosa potesse attirare l’attenzione, cosa avessero in 

comune. Da una parte abbiamo una santa, una poverella, la cenerentola, dall’altra una 

prostituta. Ovviamente bisogna sempre essere elevati e usare un linguaggio che sia 

comprensibile da tutti, perciò abbiamo pensato di lavorare sulla scarpa, perché la scarpa 

della ballerina di tango e la scarpa di cenerentola è capibile da tutti. Risulta importante 

che arrivi a chiunque la comunicazione, che non sia selettiva, quindi abbiamo giocato su 

queste due scarpe, con vicino il titolo in una forma accattivante.  

 

Una volta decisa la locandina come si è scelto di pubblicizzarla? 

Abbiamo deciso che questa era la campagna e che fosse presente in punti chiave della 

città, sia su strade percorribili in macchina con cartelloni  6x3, sia nei punti nevralgici 

di Savona, le due piazze, sotto la finestra del sindaco, sotto la fortezza. Il passo successivo 

è stato quello di far stampare vari materiali che siano differenti dall’affissione, abbiamo 

fatto la famosa cartolina che può essere usata come segnalibro e quindi la si ha sempre 

sotto gli occhi, ma soprattutto ha una circolazione continua.  

In seguito abbiamo fatto in modo che cartoline e locandine arrivassero in tutti i negozi e 

in tutte le spiagge di Savona, una volta presa in mano la cartolina dalle persone ecco che 

per noi arriva la prima vittoria, perché appunto viene portata a casa, in spiaggia, a 

lavoro e così sempre più persone la vedono. 

 

Perché sono stati scelti questi colori? 

Il bianco e nero è stato scelto perché risulta elegante, ma col verde sparato per risaltare, 

come un invito a guardare.  

 

Per quanto riguarda l’immagine, come le è venuta questa idea? 

Bisogna mettersi nei panni dell’osservatore che non sa nulla, perché tutti devono capire, 

bisogna comunicare nel miglior modo possibile, che risulti simpatico, che attiri 

l’attenzione, una battuta, un’immagine, senza scadere mai nel volgare. Ho pensato a una 

cosa che unisse le due, non è stato banale perché si pensa sempre alla donna, ma in 
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questo caso attraverso le scarpette anche ai due mondi così diversi in cui vivono queste 

donne. 

 

Come è avvenuto il processo di creazione della campagna pubblicitaria? 

Il processo richiede mesi, è iniziato a Febbraio 2021 (siamo a Luglio).  

Io vengo convocata normalmente mesi prima da Giovanni Di Stefano e da tutta l’Opera 

Giocosa, si fa una riunione e si annunciano quali saranno le opere in cartellone. Dopo 

questa riunione io torno in ufficio e comincio a lavorarci. Viene fissata una prima 

riunione, in questo caso il 17 Marzo, alla quale presento alcune proposte, ma così si fa 

in tutto il mondo della pubblicità, è quello che si chiama brief, si dice che il cliente passa 

al brief ciò che vuole per il proprio prodotto. Alla prima riunione arrivo con 3 campagne, 

a volte se non sono sicura 5, diverse tra loro, non simili, ma c’è sempre una che preferisco 

tra tutte. L’obiettivo però è sempre lo stesso per ognuna delle campagne, cioè riempire 

la sala. In alcuni casi già da subito si sceglie l’idea, poi ci si lavora e in seguito si fa di 

nuovo riunione, in altri le idee sono bocciate e quindi è necessario ricominciare da capo, 

in questa situazione specifica l’idea è risultata gradita fin dal primo momento. Una volta 

decisa la strada da intraprendere, si lavora sempre tra varie date ed è come una corsa 

contro il tempo, lo stampatore quando stampa, gli spazi quando si sono affittati e quando 

ci sono gli spettacoli. Quando si va dallo stampatore è necessario essere decisi al 

massimo perché poi non si torna più indietro. La parte più divertente del mio lavoro è 

senza dubbio la prima parte, quando si decide che cosa comunicare e il modo di farlo. 

 

Quali altri fattori hanno influenzato la creazione di questa campagna? 

Questa versione è stata scelta perché era più calzante, un po’ diversa, inoltre avveniva 

in concomitanza della campagna elettorale, perciò ci sarebbe stato pieno di volti in giro 

per la città, quindi abbiamo deciso di staccarci, perché mettere una modella avrebbe 

significato vedere la nostra campagna perdersi in mezzo ai volti dei sindaci. L’obiettivo 

è spiccare, risaltare, a costo di essere anche fastidiosi, senza ovviamente superare troppo 

il limite. Quindi occorre essere informati su tutti gli eventi futuri, ad esempio le elezioni, 

perché magari hai una bella idea, ma può venire affossata da cosa sta intorno, noi 
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abbiamo scelto l’immagine di una scarpa, ma se metti una scarpa e tutti mettono scarpe, 

la tua idea non risalta più. 

 

Una volta pronto tutto il materiale come si procede? 

Tutto questo materiale che c’è in giro va ai giornalisti che lo fanno uscire sui quotidiani, 

corredandolo con varie interviste, in questo modo fanno sì che escano degli articoli che 

possano dare la notizia con tutti i dettagli necessari. Sui giornali c’è la possibilità di 

parlare in maniera esaustiva della stagione, la pubblicazione di un articolo aiuta molto, 

perché ricorda che ci sarà l’opera o il concerto. 
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CONCLUSIONI 

 

L’esperienza di tirocinio presso l’Opera Giocosa è risultata per me illuminante, in quanto 

ho avuto la possibilità non soltanto di visionare, ma anche di prendere parte a ognuno dei 

singoli aspetti della produzione di uno spettacolo teatrale. Posso dire che ciò che emerge 

è un perfetto connubio tra arte ed economia, che si fondono, si mescolano e si completano 

secondo i principi di efficacia ed efficienza. Sebbene risulti chiaro che il fine primario di 

una produzione è quella di rappresentare uno spettacolo di alto livello, sarebbe oltremodo 

limitante pensare che la componente artistica sia l’unica importante. Come si evince dalla 

mia tesi tutto ha inizio da un’idea e si conclude con lo spettacolo, principio e fine sono 

collegati da una complessa rete di elementi economici, burocratici e logistici che sono il 

motore pulsante della macchina teatro. Essenziale risulta il coordinamento del presidente 

dell’ente e del personale amministrativo, che predispone tutto il necessario per permettere 

la realizzazione dello spettacolo, dai fondi ministeriali e le sovvenzioni private, fino ad 

arrivare ai contratti con tutte le figure che saranno coinvolte nella produzione, che siano 

esse individuate in professionisti, enti o società. Ho potuto constatare come in questo 

periodo storico per un ente come l’Opera Giocosa risulti essenziale reperire risorse 

esterne alla cosiddetta gestione caratteristica, cioè i ricavi da biglietteria che nel mondo 

della lirica non sono più sufficienti alla sopravvivenza del teatro. Ecco che quindi si rivela 

di importanza primaria il lavoro volto ad ottenere finanziamenti ministeriali e da enti 

pubblici e privati, al quale si aggiunge la ricerca di altri teatri con cui collaborare in una 

coproduzione, formula ormai essenziale per mantenere alti gli standard artistici a fronte 

di un contenimento delle spese. Per chiarezza, bisogna però sottolineare che il fine 

primario non è quello di investire il meno possibile mantenendo un determinato standard 

artistico, bensì quello di trovare delle soluzioni per avere i fondi necessari a raggiungere 

uno standard artistico il più elevato possibile. 

Per quanto riguarda quello che è l’aspetto artistico di una produzione, poter prendere parte 

alle prove mi ha permesso di capire quanta fatica e quanto impegno, oltre che competenza 

siano necessari per imbastire uno spettacolo. Si potrebbe pensare che stare dietro alle 

quinte possa distruggere quell’aura magica che accompagna uno spettacolo, ma non c’è 

nulla di più sbagliato, assistendo a tutte le sessioni di prova è possibile comprendere 

appieno non solo i meccanismi preparatori, ma soprattutto entrare all’interno 
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dell’universo dell’opera in questione, entrare a farne parte e comprenderla a fondo. Le 

prove di “Maria de Buenos Aires” hanno permesso a me e a tutti i partecipanti di 

comprende appieno la musica di Piazzolla, la Poetica di Ferrer, imparare a conoscere la 

cultura argentina e il suo tango, un bagaglio culturale difficilmente acquisibile assistendo 

unicamente allo spettacolo. 

Un altro aspetto fondamentale che si apprende solo partecipando all’allestimento di 

un’opera è come ogni singola figura sia interconnessa con le altre, viene a crearsi un 

intricato sistema di fili dove ognuno muove ed è mosso dagli altri, poiché non vi è 

operazione che non dipenda da un’altra, sia essa economica, artistica, tecnica o logistica. 

La forza del teatro è proprio questa, avere un insieme di professionisti che sanno non solo 

come muoversi, ma come collaborare con le altre e ognuna svolge una funzione essenziale 

per il raggiungimento del risultato. 

Riassumendo quindi, la produzione di un’opera e in particolare di “Maria de Buenos 

Aires” presso un teatro di tradizione è l’esempio perfetto di come sia sempre più 

necessario che la cultura venga guidata da una corretta gestione economica, per 

permettere, tramite il coordinamento di tutte le operazioni, di raggiungere l’obiettivo 

primario che non deve mai essere perso di vista e cioè la performance artistica di alto 

livello. 

Il teatro dell’Opera Giocosa è riuscito tramite l’esperienza e la capacità del proprio 

personale a sfruttare al meglio gli strumenti economico-organizzativi per portare a 

compimento la missione che si era prefissato: realizzare “Maria de Buenos Aires” con un 

elevato contenuto artistico, tecnico e culturale, riscuotendo un grande successo di 

pubblico e di critica. 
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APPENDICI 

 

APPENDICE A 

 

Di seguito è riportato l’Accordo di Coproduzione per l’opera Maria de Buenos Aires tra 

i teatri di Savona, Jesi e Trapani.  
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APPENDICE B 

 

Di seguito alcuni esempi della documentazione contenuta all’interno del DUVRI 

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per la Cooperazione ed il 

Coordinamento)  
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APPENDICE C 

 

Viene qui riportato il foglio riassuntivo delle presenze relativo al festival 

“Contaminazioni liriche 2022” 
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