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Susanna
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Figaro
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Cherubino
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Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera  
in collaborazione con il Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani

Alberto Maniaci - Direttore

FLAUTI
Lorena Bellina* - Miriana Ciaccio

OBOI
Dario Pillitteri* - Vincenzo Giovanni Venezia

CLARINETTI
Giuseppe Parinisi* - Giuseppe Pio Di Bella

FAGOTTI
Massimo Manzella* - Daniele Castagna

CORNI
Riccardo Mutolo* - Maria Chiara Altese 

TROMBE
Vito Laudicina* - Giuseppe Grammatico 

TIMPANI
Antonino Emanuele Di Bella*

VIOLINI I
Luigi Sferrazza** - Alberto Giacchino* - Emiliana Lopes - Laura La Rocca
Luisa Giaconia - Alberto Mineo - Marco Guccione - Antonella Pecoraro

VIOLINI II
Dino Genovese* - Gloria Giacchino - Julia Massaro - Giusy Desire D’Anna

Alida Barrovecchio - Carmen Desirée Amato - Francesco Mistretta
VIOLE

Rosario D'Amato* - Maria Adelaide Filippone - Vincenzo Bono
Andrea Alessi - Laura Gallo

VIOLONCELLI
Antonino Saladino* - Francesca Fundarò 

Margherita Tortorici- Laura Piro
CONTRABBASSI

Damiano D’Amico* - Walter Roccaro 

**Violino di spalla - *Primi strumenti
CORO

SOPRANI
Carmelida Fucà - Francesca Gambina - Patrizia Marino

MEZZOSOPRANI
Irene Buttafuoco - Carmela Casa - Gaia La Porta

TENORI
Gabriele Carbone - Alessio Francolino - Marco Mancuso

BASSI
Luigi Fiore - Salvatore Riggio - Pietro Scichilone

MAESTRI COLLABORATORI
Eliana Pia Borsellino - Sergio Stagno - Ginevra Vincenza Lauria

Riccardo Ferrara - Direttore del Conservatorio
Mariangela Longo - Direttore Artistico
Simone Piraino - Direttore di Produzione



SINOSSI
Le nozze di Figaro

Atto I
Susanna e Figaro, al servizio del Conte d’Almaviva, sono in procinto di sposarsi (“Cinque, dieci”). Susanna rivela a Figaro
che il Conte la sta corteggiando e Figaro decide di dare una lezione al nobile signore (“Se vuol ballare, signor Contino”). 
Nel frattempo anche Bartolo, il vecchio tutore della Contessa, e la sua governante Marcellina meditano vendetta, ma
contro Figaro: il barbiere ha chiesto dei soldi in prestito a Marcellina, impegnandosi a sposarla se non riuscirà a restituirli;
Bartolo la assisterà nella causa (“La vendetta, oh la vendetta”). 
Cherubino, giovane protetto della Contessa, è innamorato di ogni donna che vede (“Non so più cosa son, cosa faccio”).
Mentre rivela a Susanna i sentimenti che desta in lui la Contessa, giunge il Conte. Cherubino si nasconde dietro una pol-
trona, rischiando di essere scoperto quando all’arrivo di Basilio (venuto anche lui a convincere Susanna a cedere alle
profferte amorose) si nasconde anche il Conte. Sentendo da Basilio che Cherubino corteggia la Contessa, il Conte rivela
la propria presenza; e poco dopo scopre anche Cherubino. L’arrivo di Figaro con un gruppo di giovani per ringraziare il
Conte pone momentaneamente fine alla scena imbarazzante; ma il Conte, fingendo di ricompensare Cherubino, lo nomina
ufficiale nel suo reggimento, ingiungendogli di partire all’istante; Figaro ironizza sulle delizie della vita militare (“Non
più andrai”).

Atto II 
La Contessa rimpiange l’amore perduto del suo sposo (“Porgi amor”). Figaro complotta contro il Conte: organizzeranno
un finto appuntamento con Cherubino travestito da donna. Recatosi nella camera della Contessa, il paggio le canta una
canzone da lui composta (“Voi che sapete”), poi Susanna procede a travestirlo da donna (“Venite inginocchiatevi”). Ma
l’arrivo improvviso del Conte costringe Cherubino a nascondersi nella stanza adiacente; notando il turbamento della Con-
tessa, il Conte decide di forzare la porta, ma durante la sua assenza Susanna riesce a far fuggire Cherubino e a nascondersi
al suo posto; è così dunque che il Conte, che credeva di trovare le prove della colpevolezza della moglie, si trova costretto
a chiederle scusa. Arrivano poi Figaro e il giardiniere Antonio, che rivela che qualcuno è saltato giù dalla finestra; Figaro
riesce a escogitare una scusa, ma l’arrivo di Marcellina, Basilio e Bartolo, giunti a sporgere querela, rinfranca il Conte.

Atto III
Susanna, d’accordo con la Contessa, finge di accettare un appuntamento galante con il conte (“Crudel! Perché finora”)
in modo da spingerlo a sostenere Figaro nel processo. Ma una frase che si lascia sfuggire rivela al Conte l’inganno, e raf-
forza i suoi propositi di vendetta nei confronti di Figaro (“Vedrò mentr'io sospiro”). Al processo però giunge improvvisa
la rivelazione che Figaro non è altri che il figlio illegittimo di Marcellina e Bartolo: non solo il matrimonio non può aver
luogo, ma Figaro riceve in dono del denaro dai genitori appena ritrovati. 
La Contessa, di nuovo sola, si duole di dover ricorrere all’aiuto della cameriera per ritrovare l’amore del marito (“Dove
sono i bei momenti”). Poi detta a Susanna la lettera con cui si dà appuntamento al Conte (“Canzonetta sull' aria”): al-
l’appuntamento andrà lei stessa, indossando i vestiti di Susanna. Durante il corteo per il doppio matrimonio di Bartolo
con Marcellina e di Figaro con Susanna, quest’ultima fa avere al Conte la lettera, sigillata da una spilla, che il Conte dovrà
restituire a Susanna.

Atto IV
Di notte, in giardino, la giovane Barbarina cerca la spilla che avrebbe dovuto restituire a Susanna da parte del Conte
(“L'ho perduta”). Figaro scopre così lo stratagemma del biglietto e si crede tradito; a nulla valgono i tentativi di Marcellina
di rassicurarlo sulla fedeltà di Susanna (“Il capro e la capretta”). Rimasto solo, Figaro medita sull’infedeltà delle donne
(“Aprite un po' quegli occhi”) e si assicura la solidarietà di Bartolo e Basilio. Susanna finge di aspettare il suo amato
(“Deh vieni, non tardar”), poi scambia posto e abito con la Contessa. Quando arriva Cherubino, crede di riconoscere Su-
sanna e inizia a corteggiarla con insistenza, facendo infuriare il Conte, sopraggiunto nel frattempo; ma lo schiaffo che il
Conte voleva affibbiare a Cherubino tocca invece a Figaro, venuto a curiosare con il favore del buio. È ora il Conte a cor-
teggiare la falsa Susanna, destando la gelosia di Figaro. Quando quest’ultimo vede arrivare la Contessa, si precipita a
svelarle tutto; ma resosi conto che si tratta di Susanna travestita, sta al gioco e inizia a farle profferte amorose. Susanna,
furibonda, lo schiaffeggia; poi torna la pace quando Figaro le spiega che l’aveva subito riconosciuta ("Pace, pace, mio
dolce tesoro"). Sentendo arrivare il Conte, Figaro riprende a corteggiare la falsa Contessa; il Conte, furibondo, chiama
tutti a testimoni, poi costringe ad uscire dalla grotta dove si erano nascosti Cherubino, Barbarina, Marcellina, infine anche
Figaro e la finta Contessa. Tutti implorano pietà, ma il Conte si rifiuta recisamente; all’apparire della vera Contessa, però,
sarà infine costretto a riconoscere i suoi torti e a chiedere perdono, che la moglie gli concederà. L’opera si conclude con


