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Note di Regia

La regia di questo Don Giovanni non potrà prescindere dal punto di 
vista inaugurato dalla mia recente messinscena teatrale (Teatro Libero, 
Milano, maggio 2017) del testo Don Giovanni ovvero il dissoluto assolto 
di Josè Saramago, ultima ed interessante esplorazione attorno a questo 
controverso e sempre affascinante personaggio.
Perché, da qualche tempo, è cambiato radicalmente il mio modo di 
approcciare la mitica figura del “Burlador de Sevilla” o, perlomeno, si è 
chiarito rispetto a pregiudizi, congetture e convinzioni radicate nel tempo, 
avallate da interpretazioni critiche sempre più volte a cercare, stanare e 
punire, in qualsiasi modo, il male rappresentato da questa figura ormai 
“quasi” mitologica.
A questo proposito, partendo quindi dalla interessante lettura di “Il mito di 
Don Giovanni” Jean Rousset, e alla luce delle ultime riflessioni, il nostro 
Don Giovanni vivrà di vita nuova.
Diventerà un’alternativa a ciò che di lui è scolpito sulla pietra.
Forse avrà il coraggio e la forza di disintegrare quella pietra.
Ci racconterà il suo tormento, la sua eccessiva smania di vita, pura e 
feroce espressione del suo malessere interiore, più che stupirci con il 
suo supposto cinismo e la spietata determinazione ad affermare la sua 
potenza sessuale e la capacità seduttiva fine a se stessa.

La regista | Serena Nardi

In un’epoca come la nostra in cui ogni percorso sociale, formativo 
e relazionale sta lentamente, con fatica ma con coscienza sempre più 
piena, recuperando una base di riumanizzazione, in cui l’”homo novus” 
del terzo millennio sta cominciando a guardarsi in faccia senza timore, 
Don Giovanni diventa un simbolo di riaffermazione umana. Di 
umanesimo, o umanismo, per stare su un concetto più vicino a noi.
Il suo disagio, il suo “non sertirsi” (o sentirsi troppo), il suo bisogno di 
eccedere e di vantarsi per aver frantumato regole sociali non acquisite (e, 
per lui e per sua natura, non acquisibili) e contro le quali scaglia le sue 
frecce di disprezzo, sono esattamente le nostre.
Di ogni uomo che, attraverso il suo “no” al conformismo, all’accettazione 
di un modello non condiviso , al compiacere gli altri, riafferma il famoso 
e assoluto “no” di Don Giovanni al Commendatore di fronte alla richiesta 
di pentimento.
Don Giovanni è imprigionato dentro di noi. Noi tutti siamo 
imprigionati in Don Giovanni.
Attraverso di lui scopriamo il nostro volto, le nostre macerie, il nostro 
fango, le nostre stelle. E scoprirlo, riconoscerlo è il primo passo verso la 
guarigione dalla “malattia dell’anima”.

Serena nardi
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Il direttore | Riccardo Bianchi

Dopo un secolo che ha visto tutto e il contrario di tutto, sembra quasi 
impossibile riuscire a stupire oggi, con le armi del classicismo. In 
musica in particolare, una certa istintualità vacua, o peggio una logora 
emulazione del “già sentito” sembrano essere le regole sottese alle 
interpretazioni musicali.
Di maggiore interesse sono invero le letture “filologiche”, che hanno il 
pregio sicuro di una riscoperta tecnica ed estetica, ma perdono spesso 
il “senso” del tutto musicale in favore di una attenzione specifica sulla 
prassi esecutiva di singole cellule o incisi musicali.
Sono questi i primi e superficiali quesiti che ci siamo trovati a dover 
affrontare pensando a una lettura musicale del Don Giovanni di Mozart: 
ovvero una domanda di “Senso”. Per definizione il “senso” musicale 
si accompagna alla domanda di Unitarietà musicale: la differenza fra 
interpretazione e improvvisazione sta nella esigenza ineludibile che 
l’interpretazione chiede nel mettere in relazione l’antecedente con il 
conseguente per formare la “parte” in relazione al “tutto”.

La forza espressiva ed immortale di Mozart crediamo che stia nella capacità 
unica di tenere insieme perfettamente i due opposti. Interpretazione e 
improvvisazione, apollineo e dionisiaco sono nella Musica di Mozart i 
poli opposti dello stesso magnete, come un bivio per raggiungere la 
medesima meta. Don Giovanni è l’esempio perfetto per dimostrare la co-
essenza di questo dualismo essendo il “dramma giocoso” per eccellenza. 
Tenendo fede alla convinzione che il Metodo sia dato dall’Oggetto, noi 
vorremmo “interpretare” il don Giovanni: fra tutte le Opere di 
Mozart indubbiamente il dionisiaco si trova più che mai in rilievo nel 
tessuto drammaturgico e per convesso vorremmo “interpretare” il 
testo musicale in senso quasi fenomenologico. Rispettare la sintassi, 
orientare ogni ripetizione dare unitarietà ai tempi, alla metrica e alle 
articolazioni. Tutto questo può apparire retorico, ma che effetto farebbe 
staccare il tempo di Andante in C tagliato dell’introduzione con lo stesso 
tempo dell’ “Uom di Sasso” del Finale? Che effetto farebbe lo staccato 
articolato su note corte eseguito come il segno di “staccato” che (per la 
prima volta nel don Giovanni) Mozart segnala su note lunghe di due 
quarti? Esempi, dettagli… Parti. Che noi vogliamo mettere in relazione 
al Tutto, convinti che l’operazione più rivoluzionaria in questo caso sia 
perseguire con meticolosa cura l’apollineo, come mezzo per far esplodere 
naturalmente dionisiaco. Originalità o Originarietà?

Note Musicali

riccardo Bianchi



don giovanni - red carpet teatro | giorni dispari teatro

Leporello | Diego Savini | baritonoDon Giovanni | Simone Marchesini | baritono

Si diploma in canto presso il conservatorio di Trento. È vincitore del
concorso “G.G. Ferrari” 2014 a Rovereto. Ha collaborato regolarmente
con le stagioni del Teatro Sociale di Trento. Nell’agosto 2015 ha cantato
il ruolo del Conte d’Almaviva delle Nozze di Figaro con l’orchestra Rossini
di Pesaro per la regia di Leo Muscato. Con la Südtiroler Operettenspiele
presso la Haus Kultur di Bolzano e il Forum Bressanone canta il ruolo di
Pappacoda in Eine Nacht in Venedig di J.Strauss e successivamente di
Falke nel Fledermaus.
Nel febbraio 2016 debutta il ruolo di Figaro del Barbiere di Siviglia
all’interno del progetto Opera Academy seguito da Cecilia Gasdia e dal
regista Pier Francesco Maestrini. Presso il Teatro lirico di Cagliari interpreta
il ruolo di Bello nella Fanciulla del West di Puccini regia Ivan Stefanutti
e nel 2018 il ruolo di Pantalone nella Turandot di Busoni regia di Denis
Krief. Nel luglio 2018 ha cantato il ruolo di Taddeo nell’Italiana in Algeri
di Rossini presso il Ticino Musica Festival di Lugano in uno spettacolo
ideato da Marco Gandini.

Si diploma al conservatorio Morlacchi di Perugia nel 2017 con il massimo 
dei voti e menzione d’onore. 
Ha debuttato nelle Nozze di Figaro di W.A.Mozart  nel ruolo di Bartolo; ne 
La Dirindina di D. Scarlatti nel ruolo di Don Carissimo; ne La serva padrona 
di G.B. Pergolesi nel ruolo di Uberto al teatro comunale di Ferrara; ne 
L’ Elisir d’Amore di G. Donizetti nel rulo di Dulcamara. Si è perfezionato 
presso l’Accademia Chigiana di Siena e sta sviluppando la sua carriera in 
Italia e all’estero. Nel 2017 arriva secondo nel concorso “Cleto Tomba” e 
viene selezionato nell’opera studio di Tenerife per Lorenzo ne I Capuleti e 
i Montecchi, riallestito nel 2018 al teatro comunale di Bologna.  A luglio 
2018 ha debuttato Taddeo nell’Italiana in Algeri in collaborazione con 
il Ticino music festival nell’auditorio Lac di Lugano. Attualmente si sta 
perfezionando con il maestro W. Matteuzzi.

“Credo che Don Giovanni sia una delle opere più belle mai scritte ed un dramma
ricco di spunti e il suo protagonista eccentrico, eroico e maledetto è un personaggio
ricco di stimoli per ogni cantante che lo interpreti. Per me è una grande gioia
poterlo interpretare e vivere in scena per il pubblico di Varese.”

“Nel dissoluto punito la cosa che mi attrae di più é la drammaturgia musicale, 
che identifica perfettamente il carattere di ogni personaggio. Sin dall’inizio 
ascoltando l’overture si percepisce che nel corso dell’opera succederanno cose 
fuori dall’ordinario, ed é quello che fa Don Giovanni, stravolge la vita di ogni 
personaggio che incontra, sia nel bene che nel male. Leporello non é un servo 
comune: deve stare sempre a coprire le malefatte di Don Giovanni e spesso cerca 
di fargli da obiettore di coscenza“.

Simone marcheSini diego Savini



don giovanni - red carpet teatro | giorni dispari teatro

Donna Anna | Mariachiara Cavinato  | sopranoDonna Elvira | Eva Corbetta | soprano

Nata a Varese, compie i suoi studi presso il Conservatorio di Milano, 
conseguendo il diploma accademico in Canto Lirico e in Viola. Si laurea 
in Musica vocale da camera. Fa parte degli allievi di SOI ed è allieva della 
Scuola di Perfezionamento del Teatro Coccia di Novara. Ha frequentato la 
Scuola di Musica di Fiesole e diverse Masterclass con B. Frittoli, M.Lanskoi, 
T. Steinhöfel, H. Gjerris; U. Finazzi, L. M. Partridge, M. Alcantara. Ha 
debuttato i seguenti ruoli: Serpina ne La Serva Padrona di Pergolesi nella 
stagione di Locate Triulzi (2010), Teatro Rosetum sotto la Direzione del 
M° Fornasieri (2017); Dea Fortuna de L’incoronazione di Poppea presso 
il Teatro romano di Fiesole (2014); Contessa d’Almaviva ne Le Nozze 
di Figaro di Mozart presso Villa Clerici a Milano (2015). Nel 2018 è 
stata scelta come Suor Angelica nella produzione del Conservatorio di 
Milano. Vince il  Premio ABHO Onlus di Denia Gavazzeni e il Premio 
Scopricoop al COOP MUSIC AWARDS a Milano. Nel 2017 è finalista 
al Concorso Fraschini di Pavia e nel 2018 vince la Borsa di Studio della 
Società Wagneriana di Milano per partecipare al Festival di Bayreut. 

Si è diplomata al conservatorio di Fermo e si è perfezionata all’Accademia 
di alto perfezionamento del Festival Pucciniano. Fra i ruoli debuttati, 
Lauretta nel Gianni Schicchi e Musetta nella Boheme di Puccini, la Contessa 
nelle Nozze di Figaro di Mozart, Erste Dame in Die Zauberflote di Mozart, 
Alice Ford nel Falstaff di Verdi, Donna Anna in Don Giovanni di Mozart. 
Ha cantato nel Gran Teatro Puccini a Torre del Lago, al Teatro Verdi di 
Pisa, al Comunale di Ferrara, al teatro di Varna (Bulgaria), in Olanda e 
Belgio, nel Palazzo dei Congressi di Lugano. Ha fatto parte dell’Ensamble 
giovanile del Teatro Carlo Felice di Genova, debuttandovi diversi ruoli. 
Ha debuttato il ruolo di Violetta nella Traviata di Verdi nel teatro antico di 
Taormina. E’ fra i vincitori dei concorso lirico internazionale di Alcamo, 
del concorso lirico internazionale “Giannino Zecca” e finalista al 69° 
Concorso A. Belli di Spoleto. Vincitrice inoltre del ruolo di Adina (“L’Elisir 
d’amore”, G. Donizetti) nel Concorso Internazionale Besostri (2016). 
Ha svolto una Tourneè di concerti in Cina cantando nel “Gran Teatro di 
Shanghai” e al “Teatro Filarmonico” di Harbin. Ha cantato in concerto 
durante il DRK Gala presso la Köln Operhaus e per la Fondazione 
Gioventù musicale di Modena.

“Possiamo definire Donna Elvira una specie di stalker, ma tutto sommato è l’unica 
donna dell’opera ad essere totalmente sincera e coerente con se stessa”.

“Le donne del Don Giovanni sono tre aspetti della vita sentimentale di una 
ragazza, ed è per questi sentimenti umani estremamente reali e condivisibili che 
l’opera entra nella vita di ogni persona che se ne avvicini e il genio di Mozart ci 
appare così moderno”.

eva corBetta mariachiara cavinato
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Commendatore | Jesus A. Noguera Crespo | basso Don Ottavio | Schinichiro Kawasaki | tenore

“Don Giovanni è stata la prima opera che ho studiato da solista. Lo studio di Don 
Giovanni mi ha fatto scoprire quanto può essere profonda e interessante l’ opera 
lirica e i suoi personaggi”.

“Il commendatore, è secondo me uno dei personaggi seri di quest’opera, come lo 
sono Donna Anna e Don Ottavio. Compare alla fine come una voce dall’inferno, 
un po’ come “La Voce” nell’opera “Idomeneo”, dove lo stesso dio Nettuno parla 
al popolo e ordina che si fermi il sacrificio d’Idamante. Questi personaggi, sia 
dall’inferno che dal cielo, danno una svolta all’opera”.

Shinichiro Kawasaki, nato nel 1988, è originario di Osaka, la terza città del 
Giappone. Iniziò a studiare canto lirico all’età di 17 anni, diplomandosi 
nella stessa materia all’università d’arte di Kyoto. Nel 2015 si è trasferito 
in italia e nel 2018 si è laureato in Canto lirico presso il conservatorio di 
musica “Giuseppe Verdi” di Milano.
Ha debuttato come Don Ottavio nel Don Giovanni di Mozart, Ferrando 
nel Così fan tutte di Mozart, Basilio nelle Nozze di Figaro di Mozart, 
Nemorino nell’Elisir d’amore di Donizetti, il Conte d’almaviva nel Barbiere 
di Siviglia di Rossini.

Venezuelano, studia canto lirico all’Università Esperimentale degli Arti 
(UNEARTE), in Venezuela e con maestri come Michael Pinkerton, Gerald 
Wirth, Mirella Freni e Vittorio Tearranova. Come solista partecipa ad 
opere come il Requiem di Mozart, la Sinfonia n. 9 di Beethoven, la Mass 
in G major di Schubert, la Fantasia Corale di Beethoven, il Requiem di 
Faurè, La Creazione di Haydn, il Magnificat di Bach, la Missa Brevis in 
C di Mozart; è stato ll dottor Bartolo ne Le nozze di Figaro e il conte di 
Ceprano in Rigoletto.
Dal 2007 al 2015 è parte della Corale Nazionale Simon Bolìvar, con cui 
ha l’opportunità di lavorare nelle più importanti sale del mondo. come 
L’Alte Opera di Francoforte, il Teatro Mozarteum di Salisburgo, il Lincoln 
Center di New York, il Kennedy Center di Washington, la Royal Concert 
House a Londra e il Teatro alla Scala di Milano.

JeSuS alBerto noguera creSpo Schinichiro KawaSaKi
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Zerlina | Margherita Vacante | sopranoMasetto | Daniele Piscopo | baritono

“Nel gioco delle passioni, Masetto diventa personaggio chiave nella tela di Don 
Giovanni. Cosa c’è di più intrigante nel portare via la sposa a un vile contadino 
nel giorno delle sue nozze? Conquistare la donzella e scacciare il marito: due 
medaglie da affiggere al petto in un solo istante”.

Classe 1986, dopo la Lurea in Storia dell’arte a Milano e la specializzazione 
in Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Carrara, debutta in qualità 
di baritono nei maggiori festival e teatri italiani ed esteri: Fondazione 
Festival Pucciniano, Palau de les art di Valencia, Teatro Perez Galdos 
di Tenerife, Macerata Opera Festival, StresaFestival, Teatro Donizetti di 
Bergamo, Teatro Verdi di Pisa, Okinawa Theatre, Teatro Carlo Felice 
di Genova, National Opera Komi Republic, Teatro Antico di Taormina, 
Teatro di San Carlo di Napoli, Macau International Music Festival, 
Teatro Coccia di Novara, Teatro Filarmonico di Verona, Birgitta Festival 
di Tallinn. Frequenta il Master in Regia Lirica presso la Verona Opera 
Accademy. Ha collaborato come  assistente alla regia con M. Gandini  
e J. Spirei.  Continua l’attività artistica partecipando ad eventi come il 
Forum internazionale della Cultura a San Pietroburgo all’interno della 
mostra ‘Accademia Italia’. Parte importante della sua attività è dedicata 
alla didattica, con incontri e lezioni sul mondo dell’opera lirica.

Margherita Vacante, nata a Varese, inizia i suoi studi al conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano con i soprani Silvana Manga e Annamaria 
Castiglioni.
Nel 2015 vince una borsa di studio per il Mozarteum di Salisburgo, dove 
si sta diplomando sotto la guida del tenore Christoph Strehl e del pianista 
Alessandro Misciasci .
Nel 2017 viene selezionata da Barbara Frittoli e Marco Berti per una 
masterclass su “Le nozze di Figaro”. Debutta nel ruolo di Susanna al 
Teatro Opera Giocosa di Savona e al Teatro del Casinò di Sanremo.
Collabora spesso con il M°Riccardo Bianchi, con il quale ha cantato nella 
prima esecuzione italiana dello Stabat Mater di Carl Joseph Rodewald.

“La forza dell’opera del Don Giovanni sta nel connubio Da Ponte-Mozart: l’uno 
scrive un libretto a forte carica umana, in cui i personaggi con le loro passioni 
sono così vivi, l’altro compone una “musica teatrale” che calza come un guanto 
alla vicenda. Due geni danno vita a un capolavoro sempre attuale, capace di 
rapire l’ascoltatore, che si ritrova a vivere le emozioni dei protagonisti”.

daniele piScopo margherita vacante



don giovanni - red carpet teatro | giorni dispari teatro

Curiosando nella produzione

la sceNogRafia

L’allestimento scenico è stato ideato secondo una poetica che guarda 
alla metafisica, (per alcuni aspetti ispirandosi al movimento artistico della 
Metafisica pittorica e architettonica), ipotizza uno spazio che vive ”oltre 
la realtà sensoriale”, restituisce un tempo immobile e sempre identico 
a se stesso e presenta i personaggi come una sorta di “replicanti” di un 
modelli umani e relazionali che si ripetono all’infinito nella loro fallibilità 
e miserabilità, con poche trascurabili variabili. 
Una scenografia che riproduce un labirinto metafisico, artificiale, di 
moduli componibili, metafora del labirinto delle loro singole menti, nel 
quale i personaggi sono tenuti prigionieri, o forse solo ostaggi di se 
stessi. Un labirinto di specchi, in cui, contemporaneamente, personaggi e 
pubblico possano guardarsi ( ma anche non vedersi, occultarsi e inseguirsi 
fino a perdersi) permette alla vicenda del “dissoluto” di frantumarsi, 
riprodursi all’infinito in un gioco meccanico di immagini non più 
controllabili, per riflettersi inevitabilmente e continuamente in se’ stessa. E 
invita, per non dire “obbliga”, il pubblico a specchiarsi nel mito, a entrare 
nella giostra mentale e fisica di questo “dramma giocoso”, come enuncia 
il frontespizio del libretto, a guardarsi con gli occhi di Don Giovanni e 
degli altri personaggi della storia, intanto che si guarda con i suoi. Per 
scoprire che, forse, i personaggi dell’opera, non fanno che riprodurre tipi 
umani universalmente riconoscibili, che siamo tutti “replicanti” di questa 
storia che si ripete sempre uguale ma sempre diversa. Che anche noi, 
nel momento in cui assistiamo al “dramma sacrificale del mito”, elevato 
a capro espiatorio per eccellenza di tutte le nefandezze umane, possiamo 
provare ad “assolvere e autoassolverci”.  

Serena nardi
Bozzetti di scenografia di Maria Paola di Francesco
Don Giovanni, Atto I - scena I
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Bozzetti di scenografia di Maria Paola di Francesco
Don Giovanni, Atto II - scena 1

Bozzetti di scenografia di Maria Paola di Francesco
Don Giovanni, Atto II - scena finale
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Curiosando nella produzione

i costuMi

La linea di progettazione dei costumi segue la filosofia che ha portato 
all’idea creativa di base per la scenografia:  in un mondo di esseri che 
vivono in replica, che si presentano come replicanti di una stessa matrice 
sociale e umana, l’occhio della regia ha voluto costumi che nella forma 
si replicassero appunto, declinati però in colori e sfumature differenti. 
Queste sono quindi le sfumature e i colori dei personaggi stessi, dei loro 
caratteri, delle loro umanità uniche in un mondo che li vorrebbe senza 
identità. 

Serena nardi

bozzetto per il costume di 
Donna Elvira

bozzetto per il costume del 
Commendatore

Bozzetti dei costumi di Donna Anna
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