
Rigoletto 
 
Scheda artistica 

Melodramma in tre atti  libretto di Francesco Maria Piave  dal dramma Le roi 
s’amuse di Victor Hugo  musica di Giuseppe Verdi  Editore Universal Music 
Publishing Ricordi srl, Milano 

Il Duca di Mantova    Giordano Lucà  Rigoletto, suo buffone di corte    Francesco 
Landolfi  Gilda, di lui figlia    Rosa Feola  Sparafucile, bravo    Luca 
Dall’Amico  Maddalena, sua sorella    Clara Calanna  Giovanna, custode di Gilda   
 Isabel De Paoli  Il Conte di Monterone    Daniel Giulianini  Marullo, cavaliere   
 Donato Di Gioia  Matteo Borsa, cortigiano    Giorgio Trucco  Il Conte di Ceprano    
Claudio Levantino  La Contessa, sua sposa    Antonella Carpenito  Paggio della 
Duchessa    Yelizaveta Milovzorova 

direttore Nicola Paszkowski  regia e ideazione scenica Cristina Mazzavillani 
Muti  light design Vincent Longuemare  scene Italo Grassi  costumi Alessandro 
Lai    sound design Alvise Vidolin 

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini  Coro Lirico Terre Verdiane di 
Piacenza  maestro del coro Corrado Casati 

maestro banda di palcoscenico Jacopo Rivani  assistente alla regia e direzione di 
scena Maria Grazia Martelli  assistenti alle scene Mauro Tinti, Andrea Tocchio  
maestri di sala Elisa Cerri, Davide Cavalli   service audio BH Audio  movimenti 
coreografici Catherine Pantigny  musicisti sul palco Nicolò Grassi e Federica Zanotti 
violini, Giampaolo Valpiani viola, Veronica Fabbri violoncello, Piero Ravaioli 
contrabbasso  mimi Eva Campanaro, Marta Capaccioli, Michael D’Adamio, Carlo 
Gambero, Valentina Guazzolini, Mirko Guerrini, Alberto Mario Lazzarini, Carlotta Lo 
Galbo, Giorgia Massaro, Michela Minguzzi, Chiara Nicastro, Fabrizio Petrachi 

responsabile di sartoria Anna Tondini  sarte Marta Benini, Manuela 
Monti  parrucche Denia Donati, Monia Donati  trucco Mariangela Righetti, Cristina 
Laghi  attrezzista Enrico Berini  realizzazione scene Mutina Eventi Modena  costumi 
Tirelli Costumi, Roma  calzature Pompei Roma 

allestimento 2012  coproduzione Ravenna Festival, Teatro Alighieri Ravenna, 
Fondazione Teatri di Piacenza  Durata: 2h 10 min 

Opera talmente densa di idee che Trovatore e Traviata ne rappresentano, dal punto 
di vista musicale e drammaturgico, una derivazione.  Definita dallo stesso Verdi la 
sua «opera migliore», Rigoletto viene terminata il 5 febbraio 1851 a Busseto.   Il 
soggetto che ha folgorato Verdi è incentrato sulla drammatica figura del buffone di 
corte Triboulet del romanzo Le Roi s’amuse di Victor Hugo, come il compositore 
scrive più volte nel 1850 all’amico librettista Francesco Maria Piave. E dalla 
combinazione di ricchezza melodica e potenza dell’azione scenica, in grado di 
delineare caratteri psicologicamente complessi, risulta un’opera in tre atti grottesca e 
sublime, che ruota attorno al leitmotiv della maledizione.  Chiave della lettura del 
Rigoletto di Cristina Muti è la luce: “Ho immaginato un mondo nero, misterioso, una 



scena scura, in cui non sono le luci a cercare i personaggi, ma questi ad entrare di 
volta in volta nella luce. Che li isola e li ritaglia dal contesto, li rivela al pubblico, glieli 
rende familiari, ognuno con il proprio fascino e il proprio mondo interiore. Ognuno 
con la propria aura, che poi è la luce stessa, la luce dell’anima. Quella luce che 
irradia dai dipinti di Vermeer. È alla sua pittura che mi sono ispirata, alla morbidezza 
delle forme e dei colori, cui si rifanno i costumi in scena. E all’intimità del suo mondo: 
all’innocenza delle sue donne per Gilda, a quegli interni nascosti ad occhi estranei 
per il segreto familiare di Rigoletto. Il buffone, che non ha nulla della deformità 
caricaturale cui la tradizione lo ha condannato, è deforme si, ma dentro, laddove egli 
stesso costruisce la propria maledizione.” 


