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Varese, Don Giovanni, grande successo. Ora l'opera è davvero tornata in città 

 

Un meritato successo quello che ha accolto il Don Giovanni di Mozart allestito al Teatro Openjobmetis di 

Varese, una produzione di Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro, in collaborazione con il teatro di 

piazza Repubblica. Il pubblico ha riempito il teatro fino alle ultime file, dando una risposta a quella che fino 

ad oggi era solo una sfida, una domanda: può tornare l'opera lirica in città? Dopo aver visto la produzione 

varesina, la risposta è positiva. C'era attesa, è arrivato un pubblico oltre le più rosee previsioni. L'opera può 

tornare, ma a condizione che si parli di produzioni del livello di quella vista oggi. Con un'orchestra che ha 

suonato dal vivo, cantanti professionisti sul palco, una regia non scontata, davvero innovativa. 

 

Grande protagonista del Don Giovanni allestito a Varese è stata senza dubbio la regista Serena Nardi, 

protagonista della vita culturale sul territorio (e non solo) da parecchi anni, che ci ha creduto ed è riuscita a 

realizzare una messa in scena assai impegnativa. Coinvolgente il suono dal vivo dell'orchestra OSM Città di 

Varese, bravi gli interpreti, tutti, anche se ci piace ricordare Don Giovanni (interpretato da un convincente 

Federico Cavarzan) e Donna Anna (stupenda come sempre Mariachiara Cavinato), eccellente la regia, che 

ha evocato un mondo contemporaneo in cui la forza vitale del seduttore entra in contatto (e si scontra) con 

forza, violenza, tradimenti, come se in scena la vita dichiarasse guerra alla morte. Una regia che ha anche 

rimarcato la forza dell'eros, come accade nella scena d'amore tra Masetto e Zerlina, che si amano con 

grande gioia e senza inibizioni. Tutto ciò in un labirinto di specchi, con il buio spesso attraversato da luci 

saettanti, movimenti di scena che coinvolgono il pubblico, vestiti e abbigliamento da scenari day after. 

 

Una produzione premiata da applausi e grande successo. Tanto si è detto in questi giorni sul forte rapporto 

tra questo Don Giovanni e la città, dato che alla messinscena hanno collaborato il Coro del Liceo Musicale 

del Liceo Manzoni, gli studenti del Liceo Artistico Frattini, l'Agenzia Formativa Cfp di Varese. Ma ora è il 

momento di sottolineare la qualità della produzione, che riporta l'opera a Varese. Un primo passo 

importante, al quale potrebbero seguire altri momenti simili. Ma perchè ciò avvenga occorre che tanti ci 

credano e collaborino. Varese sarà capace? Chissà. Per il momento godiamoci questo Don Giovanni 

raffinato e innovativo. Oltre che molto applaudito. 

 

 

 


