
La musica di Vincenzo Bellini approda alle scene del Teatro La Fenice nel carnevale del 1829-1830
con Il pirata la sera del 16 gennaio, dopo un avvio di stagione non del tutto convincente (Co-
stantino in Arles di Giuseppe Persiani). L’affascinante lavoro belliniano, tenuto a battesimo dal
Teatro alla Scala un paio di anni prima, funziona egregiamente nel corso di ben nove recite come
traino per la prima assoluta dei Capuleti e Montecchi, prima opera espressamente scritta per la
Fenice dal compositore, che tenne il cartellone per sei serate fino alla fine della stagione. I contat-
ti tra Bellini e l’impresario della Fenice non avevano avuto un avvio brillante. Il 16 maggio del
1829 Crivelli scrive una lunga lettera alla Nobile Presidenza nella quale segnala tutta la sua per-
plessità nei confronti del musicista siciliano: 

Riguardo al Maestro Bellini posso accertare la Nobile Presidenza che al mio arrivo in Milano nello scor-
so Carnevale, la prim’operazione che feci fu di trattare il med.mo con tutto l’impegno, e mi fu dato per
risposta da sì degno Maestro che Lui non scriveva per la Lalande, senza mai spiegarmi nessuna prote-
sta, su ciò che la Nobile Presidenza potrà dirigersi al med.mo per riconoscerne la verità; devo quindi ri-
petere che questo Maestro ha il cervello guasto per pretendere Fr. 10 mila per scrivere un’opera, e da me
con queste condizioni non sarà mai scritturato, perché la dote della Nobile Presidenza non basterebbe a
pagare la sola compagnia di canto, e i maestri.1

La lunga lettera dalla quale abbiamo attinto questa citazione è peraltro assai interessante anche
per altri motivi, che contribuiscono a comprendere il momentaneo raffreddarsi dei rapporti tra
Crivelli e La Fenice:

Milano, Napoli, Torino, Parigi, Londra, tutti i teatri principali quando hanno un buon soggetto difficil-
mente se lo lasciano sfuggire come per esempio a Napoli la Sig.ra Tosi da più anni che canta di conti-
nuo, la Lalande a Milano tre anni di continuo, la Bonini mediocre prima donna, è la quarta volta che ri-
torna a Torino, Parigi e Londra le SS.re Sontag e Malibran e Pesaroni sono diversi anni che colà cantano
di continuo; Venezia debba essere la sola riservata a non poter ripetere un primo soggetto di rango una
seconda stagione? Domando come si può servir bene questo teatro. 

Lo sconcerto e lo scontento dell’impresario risulta evidente, e condivisibile, ove si consideri che il
riferimento neppure troppo scoperto è a Giuditta Grisi, per due anni prima donna del teatro e che
comunque tornerà più volte al servizio della Fenice.

Dopo aver compreso che i rapporti con Venezia si stavano guastando, Crivelli tenta il riscatto
con un colpo grosso andato a vuoto, proponendo alla Direzione del teatro per la stagione entrante

Dall’archivio storico del Teatro La Fenice
a cura di Franco Rossi

Crivelli, Lanari e Norma a Venezia nel 1832

1 Tutte le fonti archivistiche appartengono all’Archivio storico del Teatro La Fenice; qui busta Spettacoli n.
410; per contestualizzare l’atteggiamento del compositore all’interno del sistema produttivo del tempo, si veda
l’imprescindibile contributo di JOHN ROSSELLI, Bellini [The Life of Bellini, 1997], Milano, Ricordi, © 1995, 20012.
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un quartetto vocale di prim’ordine: Grisi, Bonfigli, Pellegrini e Giuditta Pasta. Quest’ultima si era
già esibita sulle scene della Fenice una decina di anni prima, nella stagione di carnevale 1820-1821
(Gonzalvo nella Conquista di Granata di Giuseppe Nicolini e Arminio nell’opera omonima di Ste-
fano Pavesi). Il cartellone della stagione 1830-1831, passata in gestione alla Societa proprietaria
non propone titoli esaltanti, con l’apertura di stagione affidata al Conte di Lenosse di Giuseppe
Nicolini su libretto di Gaetano Rossi e con le prime assolute di Fenella ossia la muta di Portici di
Stefano Pavesi e Beniowski di Pietro Generali, e il cast vocale rispolvera l’oramai cinquantenne
Giovanni Battista Velluti, da poco ritornato da Londra e stabilmente collocatosi nella villa di San-
bruson di Dolo: le sue doti, apprezzate e stimate da tutti, non erano più sufficienti a rilanciare un
artista che oramai alternava l’attività di insegnante di canto a quella di agronomo. Evidentemen-
te però i giochi erano già stati fatti, tant’è che l’anno successivo assume la responsabilità diretta
alla guida del massimo teatro veneziano Alessandro Lanari, più tardi soprannominato «Napoleo-
ne degli impresari», già associato a Crivelli nella stagione 1829-30. Forte di un contratto di ap-
palto di durata quinquennale siglato nel marzo del 1831, per la stagione 1831-1832 l’impresario
propone La straniera di Bellini (con ben quattordici recite) e la ripresa dei Capuleti e Montecchi
(tredici recite stavolta). 

La lettura delle carte d’archivio evidenzia i soliti piccoli dissapori: il 14 febbraio 1832 la Pre-
sidenza protesta per la poca cura posta nella illuminazione, contestando il fatto che la sera prima
il lampadario non fosse stato neppure calato per provvedere alla accensione delle candele. Sono
dettagli che nulla tolgono alle doti e alle proverbiali attenzioni di Lanari, ma anche per lui le gra-
ne non mancarono: un documento del 26 ottobre nel citare il processo verbale del 12 febbraio
(che peraltro non è conservato in archivio, e che porta evidentemente una data erronea) evidenzia
come la cantante prevista per la prossima stagione di carnevale, Giulia Grisi, sia letteralmente fug-
gita, dandosi apparentemente alla latitanza.2 In realtà la prima donna era stata presto ‘scovata’ in
quel di Parigi, dove viveva neppure tanto nascostamente,3 ma neanche l’autorità civile, interpel-
lata dalla Presidenza del teatro per via diplomatica, riesce a farla tornare, tanto che l’impresario
in vista del carnevale 1832-1833 si trova costretto a proporre un nome che possa adeguatamente
sostituire la fuggitiva. Le relazioni di Lanari con le star della lirica di allora erano ottime, e fanno
sì che si possa giungere a Giuditta Pasta, anche se questo provoca inevitabilmente un consistente
aggravio economico che si vorrebbe risolvere con una modesta diminuzione del numero delle re-
cite e un robusto aumento del prezzo del biglietto, cosa che preoccupa, e molto, la cantante:

Sento dal mio agente […] le dicerie che corrono sul conto della Sig. Pasta; serva dunque la presente a
tranquillizzare la Nobile Presidenza che a costo ancora del mio completo sacrifizio la sud.ta sarà in Ve-
nezia. Fra tanto Le significo essere stato riferito a detta Signora che l’aumento del biglietto ha portato
tale disordine in Venezia da porre in pericolo la sua grande reputazione, e che il pubblico veneziano pos-
sa sfogarsi contro di essa.4

Non stupisce quindi che, in previsione della seconda stagione affidata a Lanari, l’assemblea dei
soci del 19 dicembre 1832 conti un alto numero di partecipanti, ben sessantadue proprietari, in
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2 «Ora egli [Lanari] rappresenta che Madamigella è fuggita, mancando alla scrittura con esso Lanari, scrittu-
ra alla quale ella procurò di sottrarsi ma alla quale fu giudicata tenuta colle due sentenza conformi dell’I. R. Tri-
bunale Civile», documento del 26 ottobre 1832.

3 «Essa è in Parigi per cantare nel Teatro Italiano», ivi.
4 Lanari alla Nobile Presidenza, Firenze 7 aprile 1832: Lanari agì dunque con notevole anticipo per sostitui-

re la Grisi.
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Sopra: Gino Penno e Maria Callas provano Norma con Antonino Votto. Sotto: Norma al Teatro La Fenice di Ve-
nezia, 1950. Regia di Augusto Cardi, scene della ditta Sormani. In scena: Maria Callas (Norma). Archivio Stori-
co del Teatro La Fenice. 
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Sopra: Bozzetto (II.4) di Mischa Scandella per Norma al Teatro La Fenice, Venezia, 1964. Sotto: Norma al Teatro
La Fenice di Venezia, 1964. Regia di Carlo Maestrini, bozzetti di Mischa Scandella. In scena: Ivo Vinco (Orove-
so), Mirto Picchi (Pollione), Lucille Udovich (Norma). Archivio Storico del Teatro La Fenice. 
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attesa di buone notizie sotto l’aspetto artistico: accanto a una tappa obbligata come il rinnovo e
l’adeguamento della polizza contro gli incendi (provvidenziale, se si considera che solo quattro an-
ni più tardi il teatro, con la sola eccezione delle Sale Apollinee, verrà distrutto da un furioso in-
cendio), vengono infatti discussi il consuntivo della stagione precedente e alcuni aspetti legati al-
l’affidabilità del nuovo impresario. «Il primo fu quello della controversia ch’era insorta tra
Madama Pasta e l’Impresario Lanari relativa alla condizione che aveva la prima imposto al se-
condo di non alterare né il prezzo del viglietto né quello dell’abbonamento».5 Il timore dell’arti-
sta era di risultare invisa al pubblico veneziano per l’alto costo dell’ingresso, e di esibirsi quindi
davanti a un pubblico poco numeroso. Dopo aver più volte sottolineato che la possibilità di di-
sporre di una cantante di fama europea come la Pasta pone la Fenice ai massimi livelli, l’assem-
blea passa a due votazioni che a grandissima maggioranza confermano la totale fiducia in Lanari
e autorizzano l’aumento proposto (risicata è invece la maggioranza che sancisce la possibilità di
ricorrere nuovamente a questa risorsa negli anni a venire). D’altra parte non c’era alternativa: l’im-
presario doveva rifarsi delle spese che la direzione del teatro gli aveva imposto «per le mancate
prestazioni di Giulia Grisi».6

Le opere previste per la stagione 1832-1833 sono l’Eufemio di Messina di Felice Romani per
la musica di Giuseppe Persiani, la ripresa di due lavori rossiniani oramai datati ma sempre amati
dal pubblico (Otello e Tancredi), L’elisir d’amore di Donizetti, freschissima ripresa dal teatro alla
Canobbiana (poco più di sette mesi), e la prima assoluta di Beatrice di Tenda, appositamente scrit-
ta da un bizzosissimo Bellini e da un infastidito (e poi incarcerato) Felice Romani. L’apertura del-
la stagione viene riservata a Norma, a un anno esatto dal debutto scaligero. Alberico Curioni in-
terpreta Pollione, Federico Crespi Oroveso, Giuditta Pasta e Anna Del Serre ricoprono i ruoli delle
amiche e rivali Norma e Adalgisa:

La Norma del maestro Bellini è una cosa tutto scientifica e profonda; una di quelle musiche che vanno
sentite più sere per essere giudicate: il pubblico non ne dimostrò gran piacere che al solo coro dell’in-
troduzione che fu seguito da una tempesta di applausi. Ma se il pubblico non si dichiarò ancora aperta-
mente sul pregio dell’opera, una sola fu la sentenza di tutti sulla sua esecuzione. E può esservi forse di-
sparità di opinione quando si tratti della Pasta? Venezia fece eco ieri sera ai giudizi di tutte le più culte
città dell’Europa, ed ammirò nella Pasta la somma cantante e la massima attrice. A noi giovani ella fece
a certi punti vedere ed udire quanto ancora non avevamo né veduto né udito; né migliore esecuzione o
canto più soave e potente può trovarsi che nella sola immaginazione degli uomini. Per quanto sia la di-
stanza a cui la Del Serre è collocata dalla grande attrice, non è da poco onore per lei l’aver ottenuto in
compagnia di tale tanti applausi quanto n’ebbe ier sera. Superbamente anche i cori cantarono; nel resto
fu debole l’esecuzione; qual attore per sua e nostra sventura è infreddato, qual altro è tutto della voce e
della persona tremante.7

Questa critica apparsa il giorno successivo sulla «Gazzetta» lascia un poco perplessi: come non ri-
conoscere subito la grandezza della composizione? Per addolcire il precoce e sommario giudizio del
recensore bisogna aspettare un paio di settimane, quando le sorti dello spettacolo saranno intera-
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5 In pratica, nelle sere nelle quali era chiamata ad esibirsi la Pasta, l’impresa poteva praticamente raddoppia-
re il costo del biglietto, portandolo da una lira austriaca e cinquanta centesimi a tre lire; cfr. processo verbale del
19 dicembre 1832.

6 Cfr. JOHN ROSSELLI, L’impresario d’opera [The Opera Indystry in Italy from Cimarosa to Monteverdi,
1984]. Torino, EDT, 1985, p. 87. Rosselli fornisce informazioni ulteriori sull’atteggiamento degli «“illustrissimi del-
la presidenza”», che «non fecero nulla per aiutarlo a far fronte alle spese straordinarie d’una stagione con la Pa-
sta» (ivi).

7 «Gazzetta privilegiata di Venezia», 27 dicembre 1832.
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Norma al Teatro La Fenice di Venezia, 1964. Regia di Carlo Maestrini bozzetti di Mischa Scandella. In scena (so-
pra): Lucille Udovich (Norma); sotto: Ivo Vinco (Oroveso). Archivio Storico del Teatro La Fenice. 
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Norma al Teatro La Fenice di Venezia, 1966. Regia di Alberto Fassini, bozzetti di Felice Casorati, figurini di An-
na Anni. In scena: Mario Del Monaco (Pollione), Fiorenza Cossotto (Adalgisa). Archivio Storico del Teatro La
Fenice.
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mente cambiate e verrà resa giustizia alla genialità di Bellini e, perché no, di Lanari, tanto abile a
capire quali lavori portare in laguna quanto a individuare quelli da proporre in prima assoluta:

Il soggetto di questa Norma è un complesso di miserabilissime e toccanti situazioni. […] Ecco il bel cam-
po che il valoroso Romani preparava al Bellini, e di cui il Bellini si valse con quel sapere e quell’ingegno,
che non possono omai esser posti in questione se non dall’inenarrabile cecità d’un parziale censore. La
sua musica non isfavilla forse di gran lampi di original fantasia e d’una certa vivacità di pensieri: il bel-
lo consiste nella profonda filosofia del sentimento, nel sottile accorgimento con cui sono vestite le im-
magini del poeta, in certe frasi affettuose e gentili e in bellissime armonie imitative. Simile alle opere dei
grandi maestri, e frutto della profonda meditazione, tanto maggiori se ne rilevano i pregii quanto più la
sua musica è udita. A queste bellezze del genere, noi noteremo come particolari di questo spartito le bel-
le armonie e melodie nei pieni canti dei cori dell’introduzione e del second’atto, l’aria della Pasta, il ter-
zetto del prim’atto, l’inimitabil duetto finale e tutto il detto finale medesimo. È fisso ancora nella me-
moria dei molti il magico potere di quel Restarmi io deggio eternamente qui dei Capuleti e Montecchi:
di simili pensieri, di simili imitative armonie è tutto pieno lo spartito. A questa maniera di pregii appar-
tiene quel bellissimo Tremi tu? Per chi? nel prefato terzetto, il Non più ti rivedrò, quell’Indegno, è tardi
nel duetto finale, e la cara insistenza di quell’oboe [in realtà oboe e flauto: «Tu m’odi»] che s’accompa-
gna alla voce della donna colà nella preghiera, e quel subito rivolgimento di suoni, quando nel sen del-
la misera al dolore succede la consolazione del perdono. Per la stessa ragione chi non sente agitarsi il
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Bozzetto di Felice Casorati (1883-1963), per la rappresentazione di Norma al Teatro La Fenice di Venezia, 1966
(atto I).
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cuore a quell’incalzo, per così esprimersi, di suono, con cui si chiama all’armi le Gallie, nell’inno guer-
riero? Non possiamo per altro nascondere che tutti i luoghi non corrispondono ai sopraccitati, e che due
duetti, uno nel primo e l’altro nel second’atto, danno un non grato riposo ai nostri orecchi. Ma il poter
della musica si confonde bene spesso con quello dell’esecuzione. L’impressione in noi prodotta dalla Pa-
sta nella prima sera non fu per nulla cancellata; e in effetto per quanto uno voglia essere al vero timido
amico, non potrà negare a lei questa lode, ch’ella dà alle parole del libro ed alle note del maestro il mag-
gior risalto possibile. Ma non solo sempre convenienti e opportuni sono la sua azione e il suo canto; la
sua espressione ritrae sempre di non so qual grazia e leggiadria, né in altro modo un pittore potrebbe
esprimere l’azione o la passione da lei rappresentate. Lo stesso alzar delle braccia, di cui si vuol ch’ella
abusi, è qui significativo della sua qualità inspirata.8

Tutto bene quindi? Fino ad un certo punto, perché di lì a poco ricominceranno i piccoli fasti-
di e screzi di ogni giorno; solo un mese più tardi lo stesso compositore trova povero l’allestimen-
to del suo ultimo lavoro e pretende sostanziali migliorie in vista dell’imminente debutto di Bea-
trice di Tenda, l’opera nuova che avrebbe dovuto debuttare più oltre nella stagione, seconda prima
assoluta di Bellini per il Teatro la Fenice dopo I Capuleti e i Montecchi, e ultima opera da lui com-
posta per un teatro italiano:

Mi scrive il Maestro Bellini ciò che già le fu altre volte osservato, anche d’ordine di Sua Eccellenza, cioè 
che la qualità attuale dei Cantanti rende necessario un provvedimento ne’ coristi, per cui ne occorrono 
almeno otto o dieci dei migliori, da prendersi qui, a Padova, o dovunque […]. Io le devo quindi ingiun-
gere di soddisfare alle richieste del Maestro senza d’altronde mancare al decoro dello spettacolo; e 
sen-za provocare di nuovo le querele universali per miserabili risparmi.9

La lamentela viene puntualmente reiterata due giorni dopo: i dissapori fra il compositore e la Fe-
nice divengono insanabili e influiscono sull’asse presidenza-impresario portando alla rottura fra le
parti, nonostante l’accordo stipulato nel marzo del 1833 prevedesse un contratto di cinque anni. 

Al Napoleone degli impresari subentra «l’impresario locale Natale Fabrici, più conciliante».10

Tre anni dopo i rapporti vennero riallacciati (stagione di carnevale 1836-1837), ma la pax durò
solamente per tre stagioni, nonostante l’alto livello dei cast garantito da Lanari (basti pensare so-
lo alle sue prime donne per Venezia, oltre alla Pasta, e citare i nomi di Fanny Tacchinardi Persia-
ni, Carolina Ungher, Giuseppina Strepponi). Lanari non riusciva a portare il suo bilancio in atti-
vo, «ritentò di “dettar legge” alla Presidenza, [...] ma questa volta il colpo fallì».11 Dietro l’angolo
era nuovamente pronto a subentrare Fabrici, sempre disposto a piegarsi ai voleri della Nobile So-
cietà Proprietaria.
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8 «Gazzetta Privilegiata di Venezia», 11 gennaio 1833; l’articolo si può attribuire a Tommaso Locatelli.
9 Il Direttore Governativo a Lanari, 22 febbraio 1833.
10 ROSSELLI, L’impresario d’opera loc. cit.
11 Ivi.
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Norma al Teatro La Fenice

Tragedia lirica in due atti di Felice Romani, musica di Vincenzo Bellini; ordine dei personaggi: 1. Pollione 2. Oroveso
3. Norma 4. Adalgisa 5. Clotilde 6. Flavio.

1832 – Stagione di carnevale-quaresima

26 dicembre 1832 (27 recite).
1. Alberico Curioni (Anna Del Serre) 2. Federico Crespi ([Antonio]Favreto) 3. Giuditta Pasta 4. Anna Del Serre
(Marietta Sacchi) 5. Marietta Sacchi (Teresa Tonelli) 6. Alessandro Giacchini – Dir.: Gaetano Mares; I vl.: Gaetano
Fiorio; m° del coro e al cembalo: Luigi Carcano; pittore di scene: Francesco Bagnara.*
* nelle recite del 30 dicembre 1832 e 1 gennaio 1833 il ruolo del tenore indisposto venne sostenuto da Anna Del
Serre, rendendo necessaria una catena di sostituzioni (nelle locandine si legge «per indisposizione del Sig. Curioni
agirà per compiacenza la Sig. Anna Del Serre»).

1834-1835 – Stagione di carnevale-quaresima

4 aprile 1835 (2 recite).
1. Domenico Donzelli 2. Giuseppe Paltrinieri 3. Maria Garcia Malibran 4. Lina Balfe 5. Marietta Bramati 6. Lorenzo
Lombardi – I vl. dir.: Gaetano Mares; m° del coro e al cembalo: Luigi Carcano; pittore di scene: Francesco Bagnara;
cost.: Giovanni Guidetti.
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Norma al Teatro La Fenice di Venezia, 1966. Regia di Alberto Fassini, bozzetti di Felice Casorati, figurini di An-
na Anni. In scena: Elinor Ross (Norma), Fiorenza Cossotto (Adalgisa). Archivio Storico del Teatro La Fenice.
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1838 – Recita straordinaria

12 dicembre 1838 (1 recita).
1. Luigi Asti 2. Gaetano Rossi 3. Adelaide Kemble 4. Giuditta Saglio 5. Assunta Ricci 6. Massimiliano Fabri – I vl.
dir.: Antonio Gallo; m° del coro: Luigi Carcano.

1844-1845 – Stagione di carnevale-quaresima

26 dicembre 1844 (5 recite).
1. Giacomo Roppa 2. Carlo Porto 3. Antonietta Montenegro 4. Angiolina Cignozzi 5. Amalia Patriossi (Laura
Saini) 6. Francesco Rossi – I vl. dir.: Gaetano Mares; m° dir. della musica: Pietro Romani; m° del coro e al cembalo:
Luigi Carcano; pittore di scene: Pietro Venier; propr. cost.: Alessandro Lanari.

1855-1856 – Stagione di carnevale-quaresima

12 febbraio 1856 (7 recite).
1. Francesco Mazzoleni (Emilio Pancani) 2. Giovanni Battista Cornago 3. Adelaide Cortesi (Emilia Boccherini) 4.
Letizia Borgognoni 5. Carlotta Sirombo (Luigia Turolla) 6. Antonio Galletti (Placido Meneguzzi) – M° conc.: Carlo
Ercole Bosoni; m° del coro: Luigi Carcano; poeta per la messa in scena: Francesco Maria Piave; pittore di scene:
Giuseppe Bertoja; cost.: Davide Ascoli.
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Norma al Teatro La Fenice di Venezia, 1966. Regia di Alberto Fassini, bozzetti di Felice Casorati, figurini di An-
na Anni. In scena: Mario Del Monaco (Pollione), Elinor Ross (Norma). Archivio Storico del Teatro La Fenice.

 10 Archivio_nrm_v  14/05/15  07:26  Pagina 149



1858-1859 – Stagione di carnevale-quaresima

4 gennaio 1859 (3 recite).
1. Vincenzo Sarti 2. Cesare Dalla Costa 3. Maria Lafon 4. Anna Bazzuri 5. Orsola Bignami 6. Antonio Galletti –
M° conc.: Carlo Ercole Bosoni; m° del coro: Luigi Carcano; poeta per la messa in scena: Francesco Maria Piave;
scen.: Francesco Zuccarelli. 

1866 – Stagione d’autunno

13 novembre 1866 (6 recite).
1. Carlo Vicentelli 2. Cesare Della Costa 3. Maria Wilda 4. Amalia Peroni 5. Amalia Beretter 6. Antonio Galletti –
M° conc.: Franco Faccio; m° del coro: Domenico Acerbi; scen.: Battista Soardi, Aschieri.

1885-1886 – Stagione di carnevale-quaresima

2 marzo 1886 (2 recite).**
1. Benedetto Lucignani 2. Gaetano Roveri 3. Virginia Damerini 4. Maria Zanon 5. Antonietta Scarpa 6. Giacomo
Colonna – M° conc.: Riccardo Drigo; m° del coro: Raffaele Carcano; m° della banda: Jacopo Calascione; cor. e dir.
della messa in scena: Raffaele e Rinaldo Rossi; scen.: Cesare Recanatini; cost.: Davide Ascoli.
** l’opera, in due atti, venne divisa in tre parti.

1912 – Stagione di primavera

14 aprile 1912 (10 recite).
1. Attilio Maurini (Josè Palet) 2. Giuseppe Quinzi Tapergi (Lodovico Contini) 3. Ester Mazzoleni 4. Luisa Garibaldi
(Pia Bortolucci) 5. Marina Tensini Peretti 6. Palmiro Domenichetti – M° conc.: Rodolfo Ferrari; m° del coro: Vitore
Veneziani; dir. messa in scena: Paolo Wulman; scen.: Bertini e Pressi; cost.: Chiappa.

1922 – Stagione di primavera

23 maggio 1922 (3 recite).***
1. Mario Balli 2. Enrico Vannuccini 3. Iva Pacetti 4. Antonietta Marino 5. Elvira Ravelli 6. Angelo Algos – M° conc.:
Leopoldo Mugnone; m° del coro: Giuseppe Galeffa; dir. di scena.: Italo Capuzzo.
*** l’opera venne divisa in quattro atti e cinque quadri.

1925-1926 – Stagione lirica di carnevale

14 gennaio 1926 (10 recite).****
1. Catullo Maestri 2. Luigi Manfrini 3. Vera Amerighi Rutili 4. Ebe Stignani 5. Maria Avezza 6. Alfredo Mattioli
– M° conc.: Piero Fabbroni; m° del coro: Ferruccio Cusinati.
**** l’opera venne divisa in quattro atti e cinque quadri; «72 professori d’orchestra – 80 voci del coro – 60
comparse».

1931 – Recite straordinarie

8 settembre 1931 (3 recite).
1. Pedro Mirassou 2. Luciano Donaggio 3. Gina Cigna 4. Irene Minghini Cattaneo 5. Elena Dondini 6. Giovanni
Baldini – M° conc.: Giuseppe Del Campo; m° del coro: Ferruccio Cusinati; dir. messa in scena: Mario Frigerio;
bozz.: prof. L. Sordelli, Firenze; cost.: F. Cerratelli.
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Norma al Teatro La Fenice di Venezia, 1972. Regia di di Alberto Fassini, bozzetti di Felice Casorati, figurini di
Anna Anni. In scena: Cristina Deutekom (Norma). Archivio Storico del Teatro La Fenice.
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Norma al Teatro La Fenice di Venezia, 1993; regia di Ugo Tessitore, nuovo impianto scenico a cura di Lauro
Crisman (dall’allestimento originale di Alessandro Sanquirico), costumi di Giusi Giustino. In scena (sopra) Lu-
ciana D’Intino (Adalgisa) e Monica Pick-Hieronimi (Norma, anche sotto, al centro). Archivio storico del Tea-
tro La Fenice.
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1935 – Stagione di primavera

20 aprile 1935 (3 recite).*****
1. Antonio Melandri 2. Josè Santiago Font 3. Rosa Raisa 4. Niny Giani 5. Elvira Ravelli 6. Emilio Venturini – M°
conc.: Franco Capuana; m° del coro: Ferruccio Cusinati; dir. messa in scena: Ciro Scafa; forn. scene: ditta Sormani;
cost.: casa del teatro Chiappa; cor.: Maria Golferini.
***** 23 aprile: commemorazione belliniana (e scoprimento della lapide nell’atrio) «dopo il II atto il prof. Gabriele
Bianchi parlerà di Vincenzo Bellini»; 25 aprile: serata di gala per l’inaugurazione della mostra su Tiziano.

1949-1950 – Stagione lirica di carnevale

13 gennaio 1950 (3 recite).
1. Gino Penno 2. Tancredi Pasero 3. Maria Callas 4. Elena Nicolai 5. Nerina Ferrari 6. Cesare Masini Sperti – M°
conc.: Antonino Votto; m° del coro: Sante Zanon; m° della banda: Alfredo Ceccherini; reg.: Augusto Cardi; dir. di
scena: Gianrico Becher.

1963-1964 – Stagione lirica di primavera

8 maggio 1964 (3 recite).
1. Mirto Picchi 2. Ivo Vinco 3. Lucille Udovich 4. Fiorenza Cossotto 5. Annalia Bazzani 6. Mario Guggia – M° conc.:
Antonino Votto (Carlo Franci); m° del coro: Sante Zanon; reg.: Carlo Maestrini; bozz.: Mischa Scandella; cor.:
Mariella Turitto

1966-1967 – Stagione lirica invernale

15 dicembre 1966 (5 recite).
1. Mario Del Monaco 2. Ivo Vinco 3. Elinor Ross 4. Fiorenza Cossotto 5. Licia Galvano 6. Mario Guggia – M°
conc.: Ettore Gracis; m° del coro: Corrado Mirandola; reg.: Alberto Fassini; bozz.: Felice Casorati; cost.: Anna
Anni; cons. scen.: Paolo Bregni; cor.: Mariella Turitto.

1971-1972 – Stagione lirica

14 marzo 1972 (6 recite).
1. Bruno Prevedi 2. Bonaldo Giaiotti 3. Cristina Deutekom 4. Bianca Maria Casoni 5. Carla Lodesani (Rina Pallini)
6. Vittorio Pandano (Guido Fabbris) – M° conc.: Francesco Molinari Pradelli; m° del coro: Corrado Mirandola; reg.:
Lamberto Puggelli; bozz.: Felice Casorati; real. scen.: Antonio Orlandini, Mario Ronchese; cost.: Anna Anni. 

1993 – Stagione di lirica e balletto

27 aprile 1993 (6 recite)
1. Dano Raffanti (Bruno Sebastian) 2. Carlo Colombara 3. Monica Pick-Hieronimi 4. Luciana D’Intino 5. Vitalba
Mosca 6. Walter Coppola – M° conc.: Emil Tabakov; m° del coro: Vittorio Sicuri; reg.: Ugo Tessitore; scen.: Lauro
Crisman (da Sanquirico); cost.: Giusi Giustino.

CRIVELLI, LANARI E NORMA A VENEZIA NEL 1832 153

 10 Archivio_nrm_v  14/05/15  07:26  Pagina 153




