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ELISIR D'AMORE 

di Gaetano Donizetti 
 
Direzione musicale: Umberto Finazzi 

Regia: Marco Gandini 

Scenografia e costumi: Claudio Cinelli 

 
Opera studio internazionale "Silvio Varviso" - TICINO MUSICA 
Ensemble da camera del Conservatorio della Svizzera italiana 
 

L'Opera Studio internazionale "Silvio 

Varviso" è parte integrante del programma 

didattico e pratico di TICINO MUSICA, 

Festival di musica classica nella Svizzera 

italiana. L'obiettivo è quello di dare la 

possibilità giovani cantanti di studiare e 

interpretare opere liriche scelte, mettendo 

alla prova le proprie capacità e il proprio 

talento. 

 

 

Tramite un bando internazionale, vengono realizzate audizioni per selezionare le 

nuove voci. Per ciascun ruolo vengono scelti due cantanti, per poter offrire ad un 

numero maggiore di giovani la possibilità di partecipare a questo interessante 

progetto.  

 

I cantanti scelti devono presentarsi alla prima prova musicale avendo studiato la 

propria parte a memoria. La direzione musicale è affidata a personalità musicali che 

durante i 20 giorni di studio preparano l'allestimento dell'opera. La rappresentazione 
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sulla scena è curata da un esperto regista d'opera, e i costumi da un famoso 

scenografo. Le azioni sceniche vengono elaborate con cura e preparate alla 

perfezione. 

 

Il regista, con il suo assistente, lo scenografo, il costumista, la sarta e il truccatore 

garantiscono insieme ai giovani musicisti una perfetta realizzazione dell'opera con 

entrambi i cast. Infrastruttura, aule di studio, palco di prova, pianoforti, costumi e 

accessori vengono procurati e messi a disposizione dalla direzione artistica del 

Festival. L’ensemble strumentale da camera è composto da studenti della Scuola 

universitaria di musica “Conservatorio della Svizzera italiana”, scelti tramite 

audizione.  

Alle 6 rappresentazioni dell'opera previste in Ticino, dove si terranno anche la 

preparazione e le prove, vengono invitate agenzie di cantanti e specialisti di opera, 

per far conoscere le nuove voci. 

 

L'elisir d'amore è un'opera lirica di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani. 

È un melodramma giocoso in due atti che andò in scena per la prima volta il 12 

maggio del 1832 al Teatro della Cannobiana di Milano. 

 

 
 
 

 

 
 
Prenotazioni 
Tramite segreteria telefonica: +41 (0)79 646 16 14 
Online: www.teatrosanmaterno.ch 
 
Biglietti 
Fr. 30.– (Fr. 15.– per detentori carta avs, studenti e membri dell’associazione e-venti culturali;  
entrata libera giovani fino ai 16 anni e giornalisti/e accreditati/e) 
 


