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Melodramma in tre atti. 
 
Libretto di Francesco Maria Piave,  
tratto da “Le roi s'amuse” di Victor Hugo. 
Musica di Giuseppe Verdi 
Prima: Venezia, Teatro La Fenice, 11 Marzo 1851. 

8 dicembre 1968: in 
questa data aveva inizio 
l’attività del Cenacolo. 
Sono passati 50 anni e 
tantissimi spettatori 
hanno assistito agli 
spettacoli che hanno 
segnato la sua storia. 
Tanti volontari hanno 
impegnato tempo, forze 
e passione perché que-
sto luogo diventasse un 

punto di riferimento non 
solo della comunità della 
Parrocchia San France-
sco, ma dell’intera città 
di Lecco.  

Vorremmo che questo 
anniversario fosse se-
gnato da eventi che per-
mettano di ricordare e ri-
vivere lo spirito con il 
quale è stato costituito il 
Cenacolo. 
Questa è la prima occa-
sione, con il ritorno sul 
palcoscenico del Cena-
colo Francescano 
dell’immortale Rigoletto 
di Giuseppe Verdi, 
messo in scena dal Mae-
stro Passerini e dall’Or-
chestra Vivaldi con la 
collaborazione del Quin-
tetto Spirabilia. 

 
 

  
I Fatti 
L’opera “Rigoletto” è am-
bientata a Mantova e nei 
suoi dintorni, nel secolo 
XVI.  
Inizia con una festa al 
palazzo ducale, si svolge 
nel giro di pochi giorni e 
finisce, come ogni 
dramma lirico che si ri-
spetti, con una morte. 
Rigoletto, deforme e 
pungente buffone di cor-

te, che si burla con cat-
tiveria di tutti e trama, 
all’occasione, scherzi e 
vendette crudeli, ha una 
figlia segreta, che è “la 
luce dei suoi occhi”, 
avuta dalla donna amata 
ormai morta. Duro e 
crudele con tutti, con la 
figlia Gilda, invece, Rigo-
letto è un padre teneris-
simo e premuroso che si 
preoccupa di tenerla 

lontana dal mondo cor-
rotto della corte. Per uno 
scherzo del destino 
Gilda diviene invece og-
getto delle attenzioni del 
giovane Duca di Man-
tova, libertino impeni-
tente e “padrone” di Ri-

goletto.  Le reazioni alle 

malefatte del buffone, da 
parte dei cortigiani, da-
ranno il via ad una serie 

di delitti: Gilda, la figlia 
di Rigoletto, sarà rapita e 
violata dal Duca. Rigo-
letto per vendicare l’of-
fesa pagherà Sparafuci-
le, un bandito, perchè 
uccida il Duca. A morire, 
però, per mano di Spara-
fucile, sarà invece 
l’amata figlia, perduta-
mente innamorata.

 
Personaggi e Interpreti 

 
Duca di Mantova,   Giorgio Casciarri 
Rigoletto,    Carlo Morini 
Gilda,     Anna Delfino 
Sparafucile,    Alberto Rota 
Maddalena,    Tania Pacilio 
Giovanna,    Federica Passoni 
Conte di Monterone,   Marco Gazzini 
Marullo,    Michele Filanti 
Conte di Ceprano,   Giovanni Guerini 
Contessa di Ceprano,  Chiara Amati 
Matteo Borsa,   Sergio Rocchi 
Usciere di corte,   Davide Pusterla 
Paggio della duchessa,  Claudia Bruno 
Cavalieri, dame, paggi, alabardieri 
 

 
Regia e luci:   Elena D’angelo 
Scene e costumi:  Grandi Spettacoli 
Orchestra:  Antonio Vivaldi e 

Quintetto Spirabilia 
Coro:    Il Circolo delle Quinte 
Maestro del Coro:  Ilaria Taroni 
Coreografie:   Balletto Arte e Danza 

Lecco–Cristina Romano 
Direzione di produzione:  

Aldo Spreafico,  
Mauro Mosca  
Ernesto Colombo 



Interpreti:  

DUCA DI MANTOVA – 
 Tenore 

GIORGIO CASCIARRI 

Tenore fiorentino, allievo 
di Jorge Ansorena, de-
butta nel 1992, nel ruolo 
del ” Duca di Mantova” 

in Rigoletto al Teatro Pic-
cinni di Bari, ruolo che 
ha poi interpretato per 
circa 200 volte in tutto il 
mondo.  
Ha circa 70 Opere in re-
pertorio sempre nel 
ruolo di Tenore Protago-
nista. 
Ha cantato in molti dei 
più importanti teatri ita-
liani e internazionali tra 
cui La Scala di Milano, Il 
Comunale di Firenze, La 
Fenice di Venezia, 
L’Opera di Roma, il Carlo 
Felice di Genova, il Verdi 
di Trieste, Il Bellini di 
Catania, il Massimo di 
Palermo, Il Regio di 
Parma, il Donizetti di 
Bergamo, il Grande di 

Brescia, il Ponchielli di 
Cremona, il Goldoni di 
Livorno, il Verdi di Pisa, 
il Comunale di Modena e 
Ferrara, l’Arena e il Fi-
larmonico di Verona, lo 
Sferisterio di Macerata, 
il Festival di Torre del 
Lago, il Festival della Val 
D’Itria, ecc.  
All’estero: il Metropoli-
tan di New York, lo Staa-
tsoper di Vienna, la Deu-
tsche Oper di Berlino, il 
Festspielhaus di Sali-
sburgo, Nederland 
Opera di Amsterdam, 
Opera Royal di Copena-
ghen, il Finnish Opera di 
Helsinki, il Municipal di 
Marsiglia, il Municipal di 
Nizza, il Municipal di 

Nancy, il Municipal di 
Toulon, il San Carlo di 
Lisbona, Opera di 
Oviedo, Staatsoper di 
Lipsia, Francoforte e Co-
lonia, Opera Royal di 
Stoccolma, Opera di De-
troit, Cujas di Las Pal-
mas, Opera di Tenerife, 
A.B.A.O. di Bilbao, 
Opera di Valladolid, 
Concert Gebown di Am-
sterdam, Volksoper di 
Vienna, Staatsoper di 
Graz, Opera di Buda-
pest, Festival di Macao, 
Ireland Opera di Du-
blino, Opera di Weimar, 
Teatro dell’Opera di Bu-
carest, ecc.  

 
RIGOLETTO - Baritono  
CARLO MORINI 

Diplomato con il mas-
simo dei voti presso il 

Conservatorio "Benedet-
to Marcello" di Venezia, 
sotto la guida della sig.ra 
Mirella Parutto. E' risul-
tato vincitore di alcuni 
importanti concorsi, fra 
cui l'AsLiCo di Milano, 
prendendo così parte a 
varie produzioni nel Cir-
cuito lirico lombardo. Si 
è esibito in alcuni fra i 
più importanti Teatri 
Italiani (Milano, Torino, 
Bologna, Roma, Firenze, 
Palermo, RAI, Parma, 
ecc.), ed in svariati Tea-
tri all'estero (Nizza, Fi-
larmonica di Berlino, Il 

Cairo, ecc.), collaboran-
do con celebri Direttori 
d'orchestra, come Piero 
Bellugi, Bruno Campa-
nella, James Conlon, 
Marcello Panni, Valery 
Gergiev, Zubin Mehta, 
Peter Maag, Bruno Bar-
toletti, Massimo De Ber-
nart. 
Ha interpretato svariati 
ruoli, fra i più importanti 
della corda baritonale: la 
sua vocalità lo ha fatto 
particolarmente emerge-
re nel repertorio brillan-
te (Rossini, Mozart, ecc.) 
ed in quello verista 

(Leoncavallo, Mascagni, 
ecc.) 
Ha al suo attivo alcune 
incisioni discografiche, 
tra cui le edizioni com-
plete di Zingari di Leon-
cavallo, Il Turco in Italia, 
L'equivoco stravagante 
di Rossini, Silvano di 
Mascagni, incise con la 
casa discografica Kicco, 
e Carmina Burana di 
Orff, incisa con la casa 
discografica Sicut Sol. 

 
GILDA - Soprano  
ANNA DELFINO  
Inizia a suonare l’oboe 
all’età di nove anni, stu-
diando poi presso il Con-
servatorio “Paganini” di 
Genova. 

Dopo la laurea in Lingue 
e Letterature Straniere si 
diploma in Canto Lirico 
presso il Conservatorio 
“G. Puccini”, La Spezia. 
Vincitrice del premio 
Profilo Donna Junior 
2010 riceve una borsa di 
studio grazie alla quale 
si perfeziona con Janet 
Perry. Dal 2015 studia lo 
spartito con il Maestro 
Carminati. Ha seguito 
masterclass con Mariella 
Devia e Renata Scotto. 
Nel 2011 vince il ruolo di 
Adina al Concorso Lirico 
Internazionale Tito 
Schipa, debuttando 
nell’Elisir d’amore presso 
il Teatro Politeama 

Greco di Lecce nella sta-
gione 2012. Da allora si 
è esibita in diversi teatri 
di tradizione italiani e 
all’estero. Si è esibita 
presso la Fondazione 
Donizetti di Bergamo, 
Teatro Coccia di Novara, 
Teatro Verdi di Pisa, 
Teatro Pergolesi di Jesi, 
Teatro del Giglio di 
Lucca, Teatro Goldoni di 
Livorno, Teatro Sociale 
di Trento, Teatro 
dell’Opera Giocosa di 
Savona, Il Maggiore di 
Verbania e altri in: Rigo-
letto (Gilda, 2017, 2018), 
Don Pasquale (Norina 
2017), L’elisir d’amore 
(Adina, 2012, 2014, 

2017 e 2018), La Dirin-
dina (2017), Don Gio-
vanni (Zerlina, 2017), 
Olivo e Pasquale di Doni-
zetti (Isabella cover e ri-
duzione per le scuole 
2016), Il campanello (Se-
rafina, 2016), La serva 
padrona (2016), Le nozze 
di Figaro (Su-
sanna,2016), Il barbiere 
di Siviglia (Rosina, 2015, 
2017), Così fan tutte (De-
spina, 2015), Les contes 
d’Hoffmann (Olympia 
2014), Bohème (Musetta, 
2013 presso l’Opera di 
Rousse e in tour euro-
peo, 2015, 2017), Il se-
greto di Susanna (2012 e 



2014), La notte di un ne-
vrastenico (2012), Un 
ballo in maschera 
(Oscar, 2011, Opera 
Braşov e in tour europeo 
nel 2017) e Traviata (Vio-
letta, 2012, 2013, 2016, 
2017 e 2018) Il maestro 
di musica di Pergolesi 
(2010), Dido and Aeneas 
(2007). 
Dal 2005 volge intensa 
attività concertistica in 
Italia e all’estero. Si è re-
centemente esibita nei 
Carmina Burana di Orff 
all’inaugurazione delle 
Serate Musicali presso la 

Sala Verdi del Conserva-
torio di Milano. Nel 2017 
è stata protagonista in 
cinque concerti lirico-
sinfonici con la FORM-
Orchestra Filarmonica 
Marchigiana, esibendosi 
nei teatri di Jesi, Ascoli, 
Fermo, Macerata e Fa-
briano diretta dal Mae-
stro David Crescenzi. 
Nello stesso anno ha 
cantato presso il Ridotto 
del Teatro Regio di 
Parma durante i festeg-
giamenti per il Capo-
danno, eseguendo al-

cune delle arie più rap-
presentative del suo re-
pertorio, tra cui 
Frühlingsstimmen di 
Strauss. Ha eseguito di 
Vivaldi Beatus Vir, 
Lauda Jerusalem, Gloria 
RV 589, cantate RV 651 
e RV 660, mottetto RV 
634, lo Stabat Mater di 
Pergolesi, il Requiem di 
Mozart, di Rossini la Pe-
tite Messe Solennelle ac-
compagnata dal Maestro 
Damerini e Stabat Mater, 
Le sette parole di Cristo 
sulla croce di Franck, 
Carmina Burana di Orff, 

ha cantato in Porgy and 
Bess di Gershwin nel 
ruolo di Serena, con 
l’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo nel repertorio 
delle musiche da film 
presso il Teatro del Ca-
sinò di Sanremo. Si è 
esibita al fianco dei New 
Trolls e dell’Orchestra 
Sinfonica di Sanremo. È 
al momento impegnata 
in tournée in Italia e 
all’estero con l’Ensemble 
Symphony Orchestra e-
seguendo brani di Ennio 
Morricone.  

 
MADDALENA –  

Mezzosoprano  
TANIA PACILIO 

Ha iniziato lo studio del 
canto lirico a 25 anni 
sotto la guida del so-
prano Fiorella Prandini, 
proseguendo poi presso 
il Conservatorio “G. 
Verdi” di Como. Ha con-
tinuato il perfeziona-
mento della tecnica con 
la Prof.ssa Vittoria Li-
cari, presso il Conserva-
torio di Lugano con il so-
prano Fiorenza Cedo-
lins. Ha studiato inoltre 

con la Maestra Gian-
franca Ostini, Natalia 
Gavrilan, Davide Rocca. 
Nel 2008 ha debuttato 
nel ruolo di Suzuki in 

Madama Butterfly 
sotto la direzione di An-
tonello Madau Diaz. Il 
suo repertorio si è suc-
cessivamente arricchito 

con Rigoletto (Maddale-

na), La Traviata (Flora), 

Manon Lescaut (Un 

Musico), Suor Angelica 
(Zia Principessa), Caval-
leria Rusticana (Mam-

ma Lucia), Gianni 
Schicchi (Zita), quest’ul-

timo debuttato al Teatro 
Sociale di Como sotto la 
direzione artistica di Do-
menico Colaianni, Gu-

glielmo Tell (Edwige), 

Nabucco. 
Ha collaborato con asso-
ciazioni liriche italiane 
come Ritorno All’Opera, 
Croma2000, L’Opera Ri-
nata, Festival di San Be-
nedetto Po. 

Nell’ambito della musica 
sacra ha eseguito presso 
la Chiesa di Santa Maria 
del Carmine a Milano il 

Requiem di Mozart e lo 

Stabat Mater di Pergo-

lesi. 
Nel 2013 ha partecipato 
al Festival Ruggero 
Leoncavallo di Brissago 
e allo spettacolo teatrale 

Triboletto (azione tea-

trale e musicale su testi 
di Victor Hugo e Lorenzo 
Da Ponte, con musiche 
di Verdi, Mozart e Deli-
bes) prodotto dall’Orche-
stra Sinfonica Del Lario. 
Nel 2014 ha debuttato il 

ruolo di Fenena nel Na-
bucco, il ruolo di Car-
men in una selezione 

dell’Opera e ha preso 
parte a concerti collabo-
rando con il Coro Lirico 
di Lugano e l’ensemble 
orchestrale Opera ViVa 
diretto dal Maestro An-
drea Cupia. Ha inoltre 
vinto il concorso indetto 

dalla “Compagnia del 
Bel Canto” di Milano per 

il ruolo di Zita in Gianni 
Schicchi. 
Nel 2015 è risultata vin-
citrice dei ruoli di 
Mamma Lucia “Cavalle-
ria Rusticana” e Flora 
“Traviata” al concorso 
del Teatro Besostri di 
Mede. Nel 2016 nello 
stesso concorso vince il 
ruolo di Suzuki. 
Da giugno 2016 colla-
bora con il coro dell’Ac-
cademia Teatro Alla 
Scala.  
Da Marzo 2017 colla-
bora con il coro del Tea-
tro Alla Scala. 
Nel 2017 ha debuttato il 
ruolo di Mrs Clementine 
Beauchamp nell’opera 
“Delitto e Dovere” scritta 
dall’autore Alberto Colla 
per il Festival di Spoleto, 
replicata successiva-
mente presso il Teatro 
Coccia di Novara.

L’Orchestra:  
ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI  
 
L’Orchestra Antonio Vi-
valdi nasce nel dicembre 
2011 e in poco tempo di-
viene una realtà stabile 
nel panorama musicale 
italiano, vantando colla-
borazioni con le maggiori 
stagioni concertistiche, 
festival e istituzioni del 
paese. 
I suoi componenti sono 

selezionati tra i più pro-
mettenti giovani musici-
sti del panorama euro-
peo con all’attivo espe-
rienze nelle più impor-
tanti orchestre del 
mondo quali la London 
Symphony Orchestra, 
l’Orchestra dell’Accade-
mia Nazionale di Santa 
Cecilia, l’Orchestra Fi-
larmonica del Teatro Alla 

Scala, acco-
munati dal 
desiderio di 
dare vita ad 
una realtà 
artistica gio-
vane e 
nuova. 
L’Orchestra Vivaldi ha 
all'attivo più di duecento 
concerti sinfonici, tenu-
tisi nelle maggiori sale 

concertistiche e teatri 
del paese tra cui la Sala 
Verdi del Conservatorio 
di Milano, il Gran Teatro 



La Fenice e la Scuola 
Grande di San Rocco di 
Venezia, il Teatro Bi-
biena di Mantova, il Tea-
tro Sociale di Como, il 
Comunale di Vicenza e il 
Filarmonico di Verona. 
La tourneè intrapresa in 
Spagna nel 2014, regi-
strando sempre il tutto 
esaurito, sancisce il de-
butto dell’Orchestra 
sulla scena europea. Le 
esperienze internazio-
nali proseguono in Sviz-
zera, Lussemburgo e 
Cina. 
Nel 2015, a soli 4 anni 
dalla propria fondazione, 
l’Orchestra Vivaldi di-

viene l’orchestra “resi-
dente” della stagione 
concertistica delle "Se-
rate Musicali" di Milano, 
guadagnandosi così un 
ruolo di primo piano 
all’interno di un cartel-
lone condiviso dai più 
grandi artisti del pano-
rama mondiale. 
Sempre nel 2015 l’Or-
chestra ha inoltre inau-
gurato il neonato Teatro 
Sociale di Sondrio con 
l’esecuzione della Sinfo-
nia No. 9 di Beethoven, 
riscuotendo un grandis-
simo successo di pub-
blico e critica. A partire 
dalla stagione 2016-
2017 l'Orchestra diviene 

inoltre “residente” 
presso lo stesso teatro. 
Il repertorio dell'Orche-
stra Vivaldi si spinge 
sino ad abbracciare la 
musica contemporanea, 
attraverso continue col-
laborazioni con alcuni 
tra i più importanti com-
positori della scena na-
zionale quali Silvia Cola-
santi, Fabio Vacchi, 
Giorgio Battistelli, Pier-
giorgio Ratti, Andrea 
Portera. 
L’Orchestra vanta inol-
tre collaborazioni con di-
rettori d’orchestra e soli-
sti di fama mondiale.  

La giovanissima dire-
zione artistica è compo-
sta da Lorenzo Passerini 
(direttore musicale), 
Piergiorgio Ratti (compo-
sitore in residenza), Er-
nesto Colombo (direttore 
di produzione) e Tom-
maso Benciolini (refe-
rente artistico). 
L’attività dell’Orchestra 
Vivaldi è sostenuta dal 
Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del 
Turismo, da Regione 
Lombardia, dalla Provin-
cia di Sondrio, dai Co-
muni di Sondrio e Mor-
begno.  

 
Direzione e regia  
LORENZO PASSERINI 

Lorenzo Passerini, nato a 
Morbegno nel 1991, si di-
ploma a pieni voti in trom-
bone al Conservatorio di 
Como nell’anno 2009. 
Consegue nel 2014 il Di-
ploma Accademico di II Li-
vello presso il Conservato-
rio d'Aosta con il massimo 
dei voti e lode. Come trom-
bonista ha intrapreso 
tournée in tutto il mondo 
sotto la direzione di mae-
stri quali John Axelrod, 
Andrey Boreyko, Fabio 
Luisi e Riccardo Muti. 
Parallelamente alla pro-
fessione da strumentista, 
nel 2010 inizia lo studio 
della direzione d'orchestra 
con il Maestro Ennio Nico-
tra. Ha frequentato lezioni 
con John Axelrod, Massi-
miliano Caldi, Gilberto Se-
rembe, Pietro Mianiti, 

Oleg Caetani e Antonio 
Eros Negri. 
Inizia la sua carriera 
come direttore d'orche-
stra debuttando nel di-
cembre 2011, alla guida 
dell’Orchestra Antonio 
Vivaldi, da lui fondata. 
Ha collaborato con musi-
cisti di fama internazio-
nale quali Francesco Ma-
nara, Giuliano Somme-
rhalder, Maxim Rysanov, 
Roberto Cappello, Michel 
Becquet, Freddy Kempf, 
Luciana Serra, Daniela 
Mazzucato, Bruno Pra-

ticò e Sumi Jo. 
E’ dedicatario di brani in 
prima esecuzione asso-
luta di Piergiorgio Ratti, 
Antonio Eros Negri e An-
drea Battistoni. E’ attivo 
anche nel campo 
dell’opera lirica: ha diretto 
Don Pasquale nel 2013, 
L’Elisir d’amore nel 2014, 
La Traviata nel 2015, Il 
Barbiere di Siviglia e La 
Serva Padrona nel 2016, 
La Sonnambula nel 2017, 
Turandot e Rigoletto nel 
2018. A gennaio 2017 è 
stato assistente del Mae-
stro Oleg Caetani al Teatro 
d'Opera di Helsinki nell'o-
pera Lady Macbeth di 
Shostakovich. 
Dal 2015 collabora con il 
Maestro Nicola Luisotti in 
produzioni operistiche nei 
maggiori teatri europei: 

Royal Opera House di 
Londra, Teatro Real di 
Madrid e Teatro Alla Scala 
di Milano. Nell'autunno 
del 2018 è suo assistente 
nella produzione che vede 
in scena Turandot al Tea-
tro Real di Madrid. 
Nel 2016 ha debuttato 
come direttore ospite 
dell'Orchestra ICO della 
Magna Grecia e l'Orche-
stra Regionale Filarmonia 
Veneta (in occasione del 
XXVIII concorso lirico in-
ternazionale "Iris Adami 
Corradetti"). 
Nel 2017 ha diretto l'Or-
chestra Sinfonica di Mi-
lano Giuseppe Verdi, l'Or-
chestra della Fondazione 
Arena di Verona, l'Orche-
stra Regionale Toscana, 
l'Orchestra dell'Opera Na-
zionale Rumena, l'Orche-
stra Sinfonica di Grosseto, 

l'Orchestra Sinfonica di 
Sanremo, l'Orchestra Ca-
merata Vienna, l’Orche-
stra di Stato del Messico e 
la Milano Chamber Or-
chestra. 
Nel 2018 ha diretto nuo-
vamente l'Orchestra della 
Fondazione Arena e ha de-
buttato con l'Orchestra di 
Padova e del Veneto, l'Or-
chestra Sinfonica Metro-
politana di Bari e la DITTO 
Orchestra (in occasione 
del tour in Corea del Sud 
con il soprano Sumi Jo). 
Dal 2011 è direttore arti-
stico e direttore musicale 
dell'Orchestra Antonio Vi-
valdi. Dal 2017 è direttore 
artistico della Stagione 
Sinfonica del Teatro So-
ciale di Sondrio e direttore 
musicale dell’Associazione 
“Amici della Musica” di 
Sondalo.

 

 
 

E… a proposito di musica 
di Verdi…  
Non perdetevi questa ver-
sione per quintetto di ottoni 
di Aida.  
L’opera completa, arran-
giata e suonata da grandi 
professionisti, in abiti di 
scena, recitata, cantata e 
ballata dagli stessi suona-
tori con … un pizzico di iro-
nia !  
    

Un trionfo di Ottoni ! 
 


