


Amarcord Figaro, e La dolce vita di Don Giovanni

Sono passati cinquant’anni dall’uscita dei grandi capolavori Felliniani (La dolce vita – 
Amarcord – 8 e mezzo, le cui colonne sonore sono diventate grazie al sapiente Nino Rota, 
brani del repertorio contemporaneo); Sono passati oltre due secoli dalla messa in scena di 
Don Giovanni – Nozze di Figaro e Barbiere di Siviglia, pagine di musica sublime, nate dalla 
penna di due grandi artisti Mozart e Rossini nel mito dell’essere Latini. 

Eppure ancora oggi ci attanaglia un dubbio amletico, cosa farne del luciferino gentiluomo: 
spiarlo; giudicarlo; e poi? Punirlo? Assolverlo? Oppure renderlo un paradigma senza 
tempo?

Tra le tante opere su Don Giovanni la più celebre è quella di Mozart su libretto di Lorenzo Da 
Ponte (1787) che, riprendendo direttamente da Tirso de Molina, ci presenta un don Giovanni 
peccatore e impenitente, privo di ogni morale, capace di sfidare la morte. Don Giovanni 
finisce all’inferno per mano del padre di donna Anna, come nella tradizione. Alcune arie di 
Mozart sono particolarmente famose. Tra queste vi è quella del catalogo in cui Leporello, 
servo di don Giovanni, elenca a donna Elvira, ingannata anch’essa, la lista delle donne amate 
del suo padrone. Leporello aggiunge che don Giovanni si innamorava di tutte, sia belle che 
brutte, sia bionde che brune, sia magre che grasse, sia ricche che povere. Sono esagerazioni, 
che servivano a Mozart per mettere un po’ di ironia scherzosa nel suo don Giovanni. Difatti 
la figura di don Giovanni rappresenta colui che pensa solo ai piaceri, che segue solo i suoi 
istinti e non si cura degli ideali o degli insegnamenti della morale. Ma proprio in questo sta 
il fascino di don Giovanni e proprio per questo è diventato popolare.

Nozze di Figaro opera in quattro atti e ruota attorno alle trame del Conte d’Almaviva, invaghito 
della cameriera della Contessa, Susanna, sulla quale cerca di imporre lo “ius primae noctis”.
La vicenda si svolge in un intreccio serrato e folle, in cui donne e uomini si contrappongono 
nel corso di una giornata di passione travolgente, piena sia di eventi drammatici che comici, 
e nella quale alla fine i “servi” si dimostrano più signori e intelligenti dei loro padroni. L’opera 
è per Mozart (e prima di lui per Beaumarchais) un pretesto per prendersi gioco delle classi 
sociali dell’epoca che da lì a poco saranno travolte dai fatti con la Rivoluzione francese. 
L’intera vicenda può anche essere letta come una metafora delle diverse fasi dell’amore: 
Cherubino e Barbarina rappresentano l’amore acerbo, Susanna e Figaro l’amore che sboccia, 
il Conte e la Contessa l’amore logorato e senza più alcuna passione, Marcellina e don Bartolo 
l’amore maturo.
Barbiere di Siviglia opera di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini tratto 
dalla commedia omonima di Beaumarchais. Il titolo originale è Almaviva, o sia l’inutile 
precauzione. Rossini prende atto della nuova realtà sociale dell’uomo che era scaturita dalla 
rivoluzione francese; lo spirito della borghesia che veniva sostituendosi al vecchio mondo 
aristocratico, è vivamente ritratto nel Barbiere rossiniano. Il maestro Pesarese carica le tinte, 
senza appesantire, e i personaggi di Beaumarchais acquistano un nuovo ritmo; una psicologia 
ancora più terrena e realistica: sono lo specchio di una quotidianità i cui atteggiamenti e i cui 
difetti Rossini accentua, senza troppi complimenti, trascinando lo spettatore dal sorriso alla 
sonora risata,  a riconoscervisi. 

Prendete quindi comodamente posto, in questa suggestiva e riscoperta cornice del chiostro 
di San Francesco, e gustatevi appieno questo viaggio musicale sotto le stelle.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)  

 Divertimento n° 1 in re maggiore per archi K 136 (allegro)

 Da Don Giovanni
 “Madamina il catalogo è questo” aria di Leporello   

 Divertimento n° 1 in re maggiore per archi K 136 (andante)

 Da Nozze di Figaro
 “Voi che sapete” aria di Cherubino   
  “Non più andrai farfallone amoroso” aria di Figaro

 Divertimento n° 1 in re maggiore per archi K 136 (presto) 

 Da Don Giovanni
 ”La ci darem la mano” duetto Zerlina - Don Giovanni

Gioachino Rossini (1792 - 1868) 

 Da Barbiere di Siviglia
 Sinfonia 
 “Largo al Factotum” cavatina di Figaro  
 “Una voce poco fa” cavatina di Rosina 
 “Dunque io son la fortunata” duetto Rosina - Figaro  

Nino Rota (1911 - 1979)  

 Caro Nino medley

Barbara Nervi ha studiato canto presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria e presso il 
Conservatorio “N. Paganini” di Genova, dove si è diplomata con il massimo dei voti sotto la guida 
di Gloria Scalchi. Si è laureata in Storia Moderna e Contemporanea presso l’Università di Genova. 
Dopo il diploma ha continuato i suoi studi con Gloria Scalchi e Eva Santana, ha inoltre partecipato 
a numerose masterclass di perfezionamento, recentemente con Mirella Freni e Marcello Lippi. Si è 
dedicata  allo studio del repertorio operistico ed ha interpretato alcuni ruoli tra i quali:  Zita in Gianni 
Schicchi di Giacomo Puccini; Cherubino nel Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart; la Comare in Crispino 
e la Comare dei fratelli Ricci; la Signorina Bracco nel Il piccolo spazzacamino B. Britten; Anna Kennedy 
in Maria Stuarda di G. Donizetti; Giulietta di Kelbar in Un Giorno di Regno di G. Verdi; Ninfa e Speranza 
nell’ Orfeo di Monteverdi; Teresa ne La Sonnambula di V. Bellini. Ha inoltre approfondito lo studio del 
repertorio sacro in particolar modo del periodo barocco. Frequenta dal 2010 i master sull’Oratorio 
Barocco tenuti da Luca Franco Ferrari presso Accademia di S. Rocco di Alessandria. Ha partecipato 
come cantante alla realizzazione di numerosi spettacoli in occasione del Festival “Scatola sonora” di 
Alessandria e ha lavorato presso il Teatro Comunale di Alessandria in alcuni spettacoli per bambini. 
Ha preso parte a numerosi concerti di musica sacra, lirica e da camera.

Filippo Bettoschi dopo il conseguimento del diploma di maturità classica si iscrive all’Università di 
Genova, dove si è laureato con il massimo dei voti in Lingue e Letterature Straniere. Inizia lo studio 
del canto con Maria Trabucco e successivamente è allievo di Margaret Baker Genovesi, a Roma, e 
di Roland Hermann, a Zurigo, sotto la guida dei quali perfeziona la tecnica vocale ed il repertorio. 
Si dedica al repertorio concertistico collaborando con varie formazioni orchestrali e cameristiche: 
tra gli impegni più importanti il ciclo di Schubert Die schöne Müllerin (Genova, Sala Costa 1996), 
i Dichterliebe di Schumann (Firenze, Palazzo Reale 2008), i Vier ernste Gesänge di Brahms (Sagra 
Musicale Umbra 2010), i Shakespeare Sonnets di Castelnuovo-Tedesco (Camogli, Cenobio dei Dogi 



2011) e di Johann Sebastian Bach la Johannes-Passion (Milano, Sala Verdi del Conservatorio 1998), 
l’Oratorio di Pasqua e la Messa in sol minore (Lugano Festival 2012) e la Cantata 82 “Ich habe genung” 
(Sagra Musicale Umbra 2012). Il suo debutto nell’opera avviene nel 1996, con il ruolo di Bardolfo 
nel Falstaff di Antonio Salieri, e prosegue con molti personaggi dell’opera buffa, per poi approdare 
al Don Giovanni di Mozart, nel ruolo eponimo. Seguono quindi le principali parti mozartiane per 
baritono (Guglielmo, il Conte Almaviva, Papageno).  All’estero interpreta Figaro nel Barbiere di Siviglia 
di Rossini a Kaiserslautern, al Teatro dell’Opera di Skopje in Macedonia e in Giappone, a Yokohama. 
Nel 2004, a Bari, interpreta Harlekin nell’Ariadne auf Naxos (Strauss), e l’anno successivo debutta in 
un ruolo wagneriano con Donner nel Rheingold al Teatro dell’Opera di Roma. Nel luglio 2006 canta 
il ruolo di Ping nella Turandot allestita a Caracalla dal Teatro dell’Opera di Roma, e successivamente 
interpreta Guglielmo (Così fan tutte) e Ford (Falstaff) al Teatro Verdi di Pisa. Nell’autunno del 2007 
vince il terzo premio al Concorso Internazionale di Canto “Renata Tebaldi” a San Marino. L’anno 
successivo debutta come Enrico nella Lucia di Lammermoor al Teatro Comunale di Bologna, e sempre 
nel medesimo teatro come Guida nell’Orphée et Eurydice di Gluck. Nel 2008 è Papageno nel Flauto 
Magico al Teatro Comunale di Treviso, l’anno successivo Ping in Turandot all’Arena di Verona, Figaro 
nel Barbiere di Siviglia al Teatro Chiabrera di Savona e Germont nella Traviata al Teatro Pergolesi 
di Jesi e al Teatro Comunale di Treviso. Negli anni seguenti è nuovamente Ping nella Turandot 
all’arena di Verona, Papageno nel Flauto magico a Cremona e Brescia e Dandini nella Cenerentola 
di Rossini all’Opera Nazionale Finlandese, a Helsinki. Nell’agosto 2011 è beneficiario di una borsa 
di studio rilasciata dalla Richard-Wagner-Stipendienstiftung, a Bayreuth. Dall’agosto 2013 fa parte 
dell’ensemble stabile dello Stadttheater di Bremerhaven, in Germania.

Orchestra del Tigullio la storia dell’Orchestra del Tigullio affonda le sue radici in una tradizione 
musicale secolare: già a fine ottocento insiemi strumentali (denominati Banda Cittadina) accompagnano 
la vita musicale della città di Chiavari e del territorio del levante ligure. Nel solco di questa tradizione 
dell’Orchestra del Tigullio così come la conosciamo nasce nel 1985 come associazione musicale, 
didattica e culturale sul territorio con lo scopo di valorizzazione e promuovere un percorso di crescita, 
di sviluppo ed avviamento all’attività musicale in grado di garantire professionalità di alto livello. 
Debutta con l’esecuzione del Requiem di Mozart il lunedì dell’angelo nella chiesa chiavarese di San 
Giovanni; in tale occasione si avvale per la parte corale del prestigioso coro dell’Orchestra Nazionale 
della Rai. L’orchestra è formata sulla base dell’organico del sinfonismo classico (8 violini primi; 6 
violini secondi; 5 viole;  4 violoncelli; 2 c.bassi; 2 flauti; 2 oboi; 2 clarinetti; 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe; 
timpani), non disdegnando però escursioni in ambito barocco, romantico e contemporaneo. Il suo 
primo violino dalla fondazione è il m° Mario Trabucco. Danilo Marchello ne è direttore musicale. 
L’orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita 
musicale del levante ligure e, per questo impegno, è stata riconosciuta quale ente di riferimento sul 
territorio dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Genova. Di fondamentale importanza il supporto 
offerto dalla Fondazione Carige allo sviluppo dell’orchestra. La politica della direzione musicale è da 
sempre stata quella di selezionare i migliori giovani strumentisti, affiancandoli ad importanti figure 
del panorama musicale (Boris Belkin, Lavard Skou Larsen, Michel Dalberto, Rino Vernizzi, Corrado 
Giuffredi, Andrea Bacchetti), creando nel tempo una rete di collaborazioni, musicisti, strutture ed  
associazioni musicali, conservatori di musica (Paganini di Genova, Puccini di La Spezia con vari progetti 
tra cui lo stage per orchestra una collaborazione diretta per consentire agli studenti diplomati e 
diplomandi, più meritori di partecipare con apposita borsa di studio alle produzioni dell’orchestra 
del tigullio), fondazioni, al fine di promuovere momenti di sensibile crescita musicale quali concerti, 
festivals, stages, seminari, masterclass. Il concerto Beethovenissimo dell’edizione del dicembre 
musica 2012 è stato trasmesso dalla rete tv Classica di Sky.

Info: 
Filarmonica di Chiavari - largo Pessagno 1 - 16043 Chiavari - tel. 0185 308583
mail: filarmonicadichiavari@teletu.it
oppure consultate il sito http://filarmonicadichiavari.wordpress.com
seguici su         Società Filarmonica di Chiavari


