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RIGOLETTO
dal Gran Teatre del Liceu, Barcellona

Opera in 3 atti
Composta da Giuseppe Verdi
Libretto di Francesco Maria Piave da
“Le roi s’amuse” di Victor Hugo

PRESENTAZIONE
Rigoletto esordì trionfalmente alla Fenice di Venezia l’11 marzo
1851 nonostante i seri problemi con la censura austriaca
che controllava a quei tempi I teatri del Nord Italia. Dai più è
considerato il capolavoro operistico del Verdi dell’età mediana.
La storia tragica ruota attorno al licenzioso Duca di Mantova, al
suo gobbo buffone di corte, Rigoletto, e a Gilda, la bella figlia di
Rigoletto.
Il titolo originale dell’opera “La maledizione” si riferisce alla
maledizione lanciata sul Duca e su Rigoletto da un cortigiano la
cui figlia era stata sedotta dal Duca, e del cui dolore Rigoletto si
era beffato.
La maledizione si compie quando Gilda s’innamora a sua volta del
Duca e giungerà a sacrificare la sua stessa vita per salvarlo dagli
assassini ingaggiati dal padre.
Il tenore messicano Javier Camarena, famoso per suscitare
applausi interminabili, debutta nel ruolo del Duca di Mantova
cantando la celebre aria “La donna è mobile” del capolavoro
di Verdi, “magistrale esplorazione del potere, della seduzione
e rovina” (NPR). Carlos Álvarez invece interpreta il buffone in
cerca di vendetta. La regia è di Monique Wagemakers e al podio il
direttore italiano Riccardo Frizza.

CAST
Direttore
Regia
Coreografia
Scene
Costumi
Luci
Maestro del Coro
Drammaturgo

Riccardo Frizza
Monique Wagemakers
Thomas Wilhelm
Michael Levine
Sandy Powell
Reinier Tweebeeke
Conxita García
Klaus Bertisch

PERSONAGGI E INTERPRETI
Duca di Mantova
Rigoletto			
Gilda			
Sparafucile			
Maddalena
Giovanna
Conte di Monterone
Marullo
Matteo Borsa
Conte di Ceprano
Contessa di Ceprano

Javier Camarena
Carlos Álvarez			
Desirée Rancatore		
Ante Jerkunica			
Ketevan Kemoklidze
Gemma Coma-Alabert
Gianfranco Montresor
Toni Marsol
Josep Fadó
Xavier Mendoza
Mercedes Gancedo

Orchestra Sinfonica e Coro del Gran Teatre del Liceu

ATTO I
Città di Mantova nel Sedicesimo Secolo
Durante una festa a palazzo del Duca di Mantova, il Duca si vanta delle sue conquiste romantiche. Esamina la sua corte per scegliere
una donna con la quale passare la notte, e seleziona la contessa di Ceprano. Rigoletto, il gobbo buffone di corte, prende in giro il marito.
Marullo allora rivela che Rigoletto ha un’amante segreta che va a trovare ogni notte. Insieme al conte di Ceprano, i cortigiani decidono
di rapire la donna.
Il Conte di Monterone entra, chiedendo giustizia per l’onore della figlia, che era stata sedotta dal Duca. Rigoletto lo insulta, e Monterone
maledice il Duca e Rigoletto. Rigoletto è molto turbato dalla maledizione, e teme per la sicurezza di sua figlia, che ha mantenuto
accuratamente nascosta ai cortigiani.
Sulla via del rientro a casa, il buffone di corte incontra Sparafucile, un sicario che gli offre i suoi servizi, ma Rigoletto rifiuta. Rientra a
casa e saluta Gilda, la figlia, la donna che la corte, erroneamente, sospetta essere la sua amante. Quando Rigoletto s’allontana, il Duca
corrompe la governante di Gilda, e si presenta a Gilda come un povero studente di nome “Gualtier Maldè.” Dichiara il suo amore per Gilda,
la cui bellezza aveva ammirato in chiesa. Egli sente dei passi, e fugge. I cortigiani si avvicinano a Rigoletto e con l’inganno si fanno aiutare
a rapire Gilda.

ATT0 II
I cortigiani raccontano al Duca che hanno rapito l’amante di Rigoletto e che è stata condotta nei suoi appartamenti. Compreso che si
tratta di Gilda, il Duca corre esultante da lei. Il giullare affronta i cortigiani e li stupisce dicendo che hanno rapito sua figlia e non la sua
amante. Gilda entra con un aspetto arruffato. Rimasta sola con il padre, gli confessa il suo amore per il Duca. Alla vista di Monterone che
è condotto in carcere, Rigoletto giura vendetta contro il Duca che ha rovinato sua figlia.

ATTO III
Rigoletto ha portato Gilda alla locanda di Sparafucile per mostrarle la vera natura dell’uomo che ama. Il Duca, ancora una volta in
incognito, flirta con la sorella di Sparafucile, Maddalena. Gilda si duole del tradimento, ma lo ama ancora. Rigoletto la manda a casa,
travestita da ragazzo affinché non sia riconosciuta. Rigoletto quindi ingaggia Sparafucile per uccidere il Duca. Secondo il loro accordo,
Sparafucile ucciderà il duca e lo consegnerà al buffone chiuso in un sacco. Tuttavia, la sorella vuole salvare il bel giovane. Pertanto,
decidono di uccidere la prima persona che si presenterà alla locanda, al fine di ingannare il gobbo. Gilda, che aveva sentito tutto, bussa
alla porta, pronta a morire per salvare l’uomo che ama.
Entra nella locanda, e viene accoltellata. Sparafucile dà a Rigoletto il sacco con il cadavere, ma in lontananza, si sente il Duca cantare.
Con orrore, il gobbo trova il corpo dell’agonizzante figlia nel sacco; Gilda muore chiedendo il suo perdono e Rigoletto non può non pensare
alla maledizione di Monterone.
Cantata in italiano / Durata: 2h45min circa
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