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La “Cavalleria Rusticana” di Mascagni nel borgo antico di Guardavalle con la regia 

di Sofia Lavinia Amisich 

Nel borgo antico di Guardavalle in provincia di Catanzaro è andata in scena il 22 

agosto con la regia di Sofia Lavinia Amisich la “Cavalleria Rusticana”, melodramma 

in un unico atto di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e di 

Guido Menasci. 

Tratto dall’omonima novella di Giovanni Verga e andata in scena per la prima volta nel 

maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, la “Cavalleria Rusticana” è una delle opere 

più rappresentate in tutto il mondo, grazie anche al suo celeberrimo intermezzo, 

probabilmente una delle pagine musicali più belle mai scritte nella storia. 

La rappresentazione ha avuto luogo in una vera e propria scenografia naturale nei 

pressi dell’antico Palazzo Spedalieri sul lungo fiume di Guardavalle, luogo ricco di 

bellezza, storia e cultura, famoso anche per aver dato i natali al cardinale Sirleto nel 

XVI secolo.

L’allestimento per l’evento “Il Borgo in Opera”, sotto la direzione artistica di 

Francesco Menniti, ha visto il coinvolgimento dell’orchestra del teatro Comunale F. 

Cilea di Reggio Calabria e il Coro Lirico F. Cilea diretto dal Maestro Bruno Tirotta. 

Sul palco l’eccellenza calabrese nelle arti, a partire dal giovane direttore d’orchestra 

Vito Cristofaro, per continuare con gli attori Eleonora Pisano Romolo Tisano, 

Raffaele Facciolà, Caterina Riotto, Gabriella Grassi.

La regia di Sofia Lavinia Amisich è riuscita a fondere tutti gli elementi a disposizione 

con rispetto e maestria, mettendo i cantanti nella condizione di esprimere al massimo 

le loro doti sceniche. “Emblematica su tutte, per intensità e fascino, la scena della 

processione. Sulle note del mistico “Regina coeli” di Mascagni un corteo scende 

l’imponente scalinata che domina il centro esatto della scena: nel buio sfilano i fedeli 

con le lanterne e i paramenti sacri, arrivano in fondo al palco e tornano indietro, a 

suggerire un percorso che si snoda trai vicoli di tutto il borgo: un colpo d’occhio 

magico. Ma la vera magia è che quei fedeli sono i “guardavajoti” stessi, che per 

una sera mettono in scena da comparse la tradizione reale del loro paese, anche i 

costumi, i paramenti e gli oggetti sacri sono quelli della comunità religiosa, mentre 

i bambini che giocano ai lati del palcoscenico sono la fusione perfetta di gioco e 

teatro.” Così scrive Franco Laganà sul Quotidiano del Sud.
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