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OPERA Shot è un progetto di divulgazione dell’Opera lirica, si rivolge a un ampio pubblico, 
dai giovani ai meno giovani, dai neofiti ai già appassionati, per portare la Bellezza 
dell’Opera anche lı ̀ dove non arriva, proprio lı ̀ dove ce n’è più bisogno. 
Lo stile è quello della narrazione e dell’affabulazione, passa senza soluzione di continuità da 
un linguaggio diretto e vicino al pubblico a quello più elevato dei libretti d’opera, da rotture 
comiche a momenti di forte pathos e drammaticità. 
Infine, la narrazione si alterna a momenti in cui la Musica diventa protagonista, in cui le 
note delle arie più belle e famose prendono corpo e voce. Il pubblico entra cosı̀ in contatto 
con quello che i compositori hanno creato, vi si avvicina a piccoli passi, non viene travolto 
dall’Opera lirica nella sua interezza, in tutta la sua potenza e complessità, ma, 
assaporandone piccole pillole, ne può gustare il sapore e -chissà - incuriosirsi abbastanza per 
volerne sentire ancora. 
La nostra “OPERA Shot - Così fan tutte” di Wolfang Amadeus Mozart ha inizio in un 
soleggiato pomeriggio nella bella Napoli, al termine di un banchetto di 182 portate. 
Due giovanotti stanno tessendo le lodi delle loro amate quando Don Alfonso, un vecchio 
nobile napoletano, mette in dubbio la fedeltà delle loro fidanzate: le donne son tutte uguali, 
sostiene e lancia una scommessa: dimostrerà la poca buona fede delle loro signore. I due 
giovanotti accettano e cosı ̀ ha inizio la nostra opera. 



Gli attori in scena narreranno, canteranno, faranno ridere e riflettere, sempre mantenendo lo 
stile irriverente e politicamente scorretto dell’opera di Mozart. 
“Ci siamo presi una libertà, però, dando un nuovo epilogo alla storia: se Don Alfonso vuole 
dimostrare che le donne sono tutte ugualmente volubili, noi siamo pronti, comeNando e 
Giggino, a sostenere il contrario e daremo una bella lezione ai protagonisti maschili (che di 
solito la scampano sempre!)” 
Così fan tutte è un’occasione per riflettere sul ruolo della donna, sugli stereotipi che 
l’accompagnano e soprattutto per ribadire a gran voce che così non fan tutte. Così fan 
tutte dà la possibilità di rideremo delle debolezze di uomini e donne e dei loro cliché, 
affondando nei luoghi comuni, per esorcizzarli, riderne e uscirne più liberi. 

 


