
Torna l’appuntamento consueto 

con La Lirica al Castello Sforze-

sco promosso in collaborazione 

con L’Assessorato al Turismo, 

Marketing Territoriale, Identità. 

Il Cortile della Rocchetta, sarà 

ancora una volta sede di tre al-

lestimenti di Opera Lirica, di 

cui due produzioni di Teatro 

dell’Opera di Milano. 

Per chi non fosse venuto al Te-

atro Ciak Webank, “Il Barbiere 

di Siviglia” di G. Rossini, verrà 

riproposto sempre con la regia 

e l’ideazione scenica di Mario 

Riccardo Migliara, ma con un 

cast nuovo, con un doppio cast 

per il ruolo di Figaro, dove due 

figure contrapposte si faranno 

interpreti in modo differente di 

questo ruolo: una figura grossa 

e che punta sulla sua fisicità, du-

rante la serata di apertura- Va-

lentino Salvini – ed una figura 

esile, ma agile e scattante,  come 

quella di Lorenzo Battagion, che 

sarà in scena negli spettacoli di 

sabato e domenica.

La stagione estiva al Castello 

Sforzesco, si pone dunque in filo 

diretto con con l’intera stagione 

invernale di Teatro dell’Opera 

di Milano, appena conclusasi , e 

preannuncia la prossima stagio-

ne 2010/2011 con l’allestimento 

del “Don Pasquale” che, dopo 

il debutto al Castello Sforzesco,  

andrà in turnee ad Aprile 2011. 

L’Opera al Castello si pone 
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come un ritorno alla vera Opera Li-

rica popolare, basata non su facili 

rumors o fame patinate, ma su idee 

registiche coerenti con la sensibilità 

drammaturgica e musicale, su cast 

scelti dopo quattro sezioni di audi-

zioni e su esecuzioni orchestrali che 

si relazionano alla messinscena, ot-

temperando alla logica ed alla tradi-

zione operistica più antica. Tutte le 

produzioni si rivolgono direttamen-

te al pubblico per dare continuità 

popolare a questo genere che per 

troppo tempo è stato ritenuto elita-

rio.Ad accompagnare le due opere 

saranno l’Orchestra Filarmonica di 

Milano e la Corale Lirica Ambrosia-

na diretti dai Maestri: Vito Lo Re 

per “Il Barbiere di Siviglia” e Fran-

cesco Attardi per “Don Pasquale”, 

Docente di Storia della Musica e ar-

tefice di un approfondito studio su 

Don Pasquale edito da Mursia.

I biglietti saranno distribuiti presso 

l’Assessorato al Turismo, Marke-

ting Territoriale, Identità – Piazzet-

ta Reale 14 - il lunedì  antecedente 

la data in cartellone dalle ore 10.00 

alle 17.00,  per il Barbiere di Siviglia 

lunedì 26 luglio e Don Pasquale il 1 

Agosto. Quindi vi aspettiamo come 

sempre numerosi al Castello, ma in 

caso fosse troppo lunga la coda per 

i biglietti, vi aspettiamo al Teatro 

Ciak Webank!

Barbiere di Siviglia

di  G.  Rossimi

30, 31 Luglio 1 Agosto
ore 21

Don Pasquale
 

di  G.Donizett i

6 ,  7 ,  8  Agosto
ore 21

D a t e  e  O r a r i  S p e t t a c o l i

Per  saperne d i  p iù
visita il nostro sito internet

www.operamilano.it

o aggiungici al tuo social network 
al nome di 

Teatro dell’Opera di Milano

facebook
twitter

myspace

puoi anche trovarci su youtube

http://www.youtube.com/results? 
search_query=mario+riccardo

+migliara+video&aq=f

Anticipazioni stagione 2010/2011 

TROVATORE 
di G. Verdi 

novembre, dicembre, gennaio

MADAMA BUTTERFLY 
di G. Puccini 

febbraio

RIGOLETTO 
di G. Verdi

DON PASQUALE 
di G. Donizetti.



Si ringraziano gli sponsor tecnici
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Per  saperne d i  p iù
visita il nostro sito internet

www.operamilano.it

o aggiungici al tuo social network 
al nome di 

Teatro dell’Opera di Milano

facebook
twitter

myspace

puoi anche trovarci su youtube

http://www.youtube.com/results? 
search_query=mario+riccardo

+migliara+video&aq=f

D-MAIL
Quando lo Sponsor tecnico è Utile e Introvabile!

Sfogliare comodamente seduti in poltrona, un catalogo ricco di soluzioni geniali; ordinare, in pochi semplici click sul sito 

internet, prodotti introvabili scovati per te in tutto il mondo; alzare la cornetta del telefono e trovare la cortesia e la di-

sponibilità di un servizio clienti sempre pronto a rispondere ad ogni richiesta; entrare nel punto vendita di Milano e toccare 

con mano la vastità e la qualità dei suoi prodotti: questo è D-Mail, il mondo di Idee Utili e Introvabili che nasce per venire 

in contro a piccole e grandi esigenze di tutti i giorni. Per la casa, la cucina, il tuo spazio verde, il tempo libero, gli amici 

animali, o per trovare un’idea originale da regalare: a te e a tutta la tua famiglia… ci pensa D-Mail! Le salviette anti-

zanzare a marchio D-Mail, che saranno distribuite durante le serate del Festival di Opera Lirica al Castello Sforzesco, sono 

solo un piccolo esempio! Registrati subito sul sito internet www.dmail.it: potrai ricevere così ogni mese, gratuitamente 

a casa tua, i nostri cataloghi (D-Mail; D-Comfort per la terza età; D-Garden per il giardino; D-Pets per gli amici animali). 

Oppure, vieni a trovarci a Milano, in via San Paolo 15 (zona P.zza Liberty): sconti,  promozioni,  e tantissime of fer te 

ti aspettano!

D-Mail: Il mondo dove tutto è possibile.

Per informazioni: 800-372372 – www.dmail.it 

DON PASQUALE
musiche di G. Donizetti 

Una stanza high tech mutevole 
e girevole, due camerieri muti 
come colonna sonora, un letto 
gigantesco troneggia e gira su se 
stesso come un quadrato pazzo, 
un ponte a due discese, come un 
magico rialto. Il mobilio impazza e 
le scene si muovono in un girotondo 
c o m i c o  p o r t a n d o  i n  r i b a l t a  i l 
momento clou. Un grande Orazio 
Mori, direttamente dalle scene 
liriche internazionali più impor-
tanti interpreta Don Pasquale. 

Don Pasquale  Orazio Mori

Dottor Malatesta  Mirko Quarello

Ernesto   Camillo Facchino

    Luciano Grassi

Norina   Elisa Maffi, 

    Tiziana Scaciga Della Silva

Un notaro      Achille Bigli

Don Pasquale
PRESENTA

Teatro dell’Opera di Milano lavora con

di Milano

Castello Sforzesco di Milano
6, 7, 8 Agosto Cortile della Rocchetta ore 21

G.DONIZETTI

CORALE LIRICA AMBROSIANA
Diretta da Roberto Ardigò

Orchestra Filarmonica di Milano
DIRETTORE Francesco Attardi

IDEAZIONE SCENICA E REGIA  
Mario Riccardo Migliara

Realizzazione Scenografia e Attrezzeria
Arti di Scena

Maestro collaboratore  Luci    Organizzazione 
Svetlana Sayad   Lorenzo Pagella  Cristina Santarcangelo

Trucco e acconciature  Costumista   Organizzazione Tecnica
As Make Up    Carmen Icovetta  Cristina D’Amato

Teatro dell’Opera di Milano  
produzione@operamilano.it

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
musiche di G. Rossini 

La piazza di Siviglia composta da 
giganteschi ventagli, una sala giochi 
come Casa di Bartolo dove Cavalli a 
Dondolo , Pezzi di Domino, Fionde e 
varie frivolezze tengono Bartolo nel suo 
sogno, alla Peter Pan, di possedere 
t u t t o  e  t u t t i . ,  u n  g i g a n t e s c o 
orologio che gira all’incontrario quasi 
a dire come Rossini  e i l  cer vello 
poverello si  r iduce ad impazzar, i 
Pupet  Mecanique, giocattoli umani 
tipici del 700’ come contraddittorio 
comico, esterneranno la vera natura 
dei personaggi.

PRESENTA

Teatro dell’Opera di Milano lavora con

diIl Barbiere Siviglia
G.ROSSINI

Castello Sforzesco di Milano
30, 31 Luglio e 1 Agosto Cortile della Rocchetta ore 21

di Milano

CORALE LIRICA AMBROSIANA
Diretta da Roberto Ardigò

Orchestra Filarmonica di Milano
DIRETTORE Vito Lo Re

IDEAZIONE SCENICA E REGIA  
Mario Riccardo Migliara

Realizzazione Scenografia e Attrezzeria
Arti di Scena

Maestro collaboratore  Luci    Organizzazione 
Claudia Mariano   Lorenzo Pagella  Cristina Santarcangelo

Trucco e acconciature  Costumista   Organizzazione Tecnica
As Make Up    Carmen Icovetta  Cristina D’Amato

Teatro dell’Opera di Milano  
produzione@operamilano.it

Conte d’Almaviva  Pippo Veneziano, 
    Filippo Pina Castiglioni
Rosina   Andrea Ferreira  
Figaro   Lorenzo Battagion,
    Valentino Salvini
Don Bartolo  Antonio Russo
Don Basilio     Daniele Biccirè,
    Giampaolo Vessella
Berta    Elena Serra
Fiorello   Gianluca Lentini
Un Ufficiale   Gianluca Lentini 


