
 Elisir d’Amore Vaporotti



Organico
Burattinaio  Moreno Pigoni
Soprano   Irene Geninatti
Baritono   Fernando Ciuffo
Maestro accompagnatore Alessandro Bares
Regia   Fabrizio Pagella



Elisir d’Amore Vaporotti
Uno spettacolo di teatro di figura, pensato e realizzato per avvicinare grandi e piccini al meraviglioso mondo dell’opera lirica.

“Elisir d’Amore  Vaporotti” ricalca la trama del celeberrimo Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti
inserendo come interpreti celebri maschere della commedia dell’arte quali Balanzone, Arlecchino e Pulcinella 

che reciteranno insieme a due cantanti lirici in carne e ossa.

Trama
Il giovane contadino Nemorino ama la ricca e bella Adina corteggiata con insistenza anche dal sergente Belcore.

Per mitigare le proprie pene Nemorino acquista un “elisir d’amore” dal convincente ciarlatano ambulante Dottor Dulcamara.
Adina scopre che, per trovare i soldi per la preziosa pozione, Nemorino ha venduto la sua libertà arruolandosi come soldato e,

compreso il sincero affetto del giovane, decide di riscattare il suo ingaggio e di concedersi al suo amore. 

Il “dietro le quinte”
Due cantanti lirici, il soprano Irene Geninatti e il baritono Fernando Ciuffo, interpreteranno i vari personaggi, 

cantando parti di opera e dialogando con i burattini in un divertente, affascinante e poetico gioco teatrale.
Un modo per dimostrare a tutti, ma proprio tutti, quant’è divertente e coinvolgente l’opera lirica.

Pensato per bambini dai 2 al 102 anni.



Scheda tecnica
Durata spettacolo: 1 ora circa (non è previsto intervallo)
Durata montaggio: 3 ore 
Durata smontaggio: 2 ore 

Esigenze tecniche minime
Spazio libero di Mt. 6 x 4 (Larg. e prof.) 
Altezza libera Mt. 3,50
Carico luci a norma di legge europea 220 V / 3 Kw / 16 A. 
Illuminazione minima un piazzato bianco, un piazzato caldo, due punti luce isolati e separati.
Buio non indispensabile.
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