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Presentazione 
 
Il Concerto propone un viaggio che dal verismo di Puccini, Mascagni, Giordano e Catalani,  
culmina nella canzone italiana d’autore, toccando trasversalmente, nel tempo e nello spazio 
diversi generi musicali come l’operetta, il musical, il tango e la canzone latino–americana.  
Lo spettacolo vede come protagonisti Fabio Armiliato, uno dei più grandi tenori lirici 
contemporanei, affiancato dal meraviglioso soprano Elena Rossi.  
Fabio Armiliato, acclamato dal pubblico mondiale per la sua straordinaria vocalità e le doti 
interpretative, incarna la figura dell’artista poliedrico capace di raccogliere le contaminazioni 
artistiche dal teatro dell’opera e del cinema d’autore. Elena Rossi reduce dal successo di Tosca 
al Teatro Regio di Torino, Fedora a Napoli e Turandot all’Arena di Verona, è l’interprete che, per 
doti artistiche e presenza scenica, meglio può accompagnarci in questo viaggio multilinguistico.  
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Programma 
 
 
P. Mascagni     Cavalleria Rusticana “Preludio”  
 
G. Puccini    Tosca “E lucean le stelle” (Armiliato)  
     Tosca “Vissi d'arte” (Rossi)  
     Tosca “Mario, Mario…” Duetto Tosca primo atto  
 
P. Mascagni     Cavalleria Rusticana “Intermezzo”  
 
U. Giordano     Fedora “Amor ti vieta” (Armiliato)  
 
A. Catalani     La Wally “Ebben ne andrò lontana” (Rossi) 
 
F. Lehar     La Vedova allegra “Tace il labbro” (duetto)  
 
E. Morricone     “C’era una volta in America” suite 
 
B. Howard     “Fly me to the moon” (Rossi)  
 
C. François/P. Anka   “My way” (Armiliato)  
 
L. Bernstein      West Side Story “Tonight” (duetto)  
 
A. Piazzolla     “Libertango” (strumentale) 

 
C. Gardel     “Por una cabeza” (Armiliato)  
      “El dia que me quieras” (duetto)  
  
A. Testa/T. Renis    “Grande grande grande” (Rossi)  
 
G. Savio     “Se bruciasse la città” (Armiliato)  
 
F. Migliacci/D. Modugno   “Volare” (duetto)  
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ELENA ROSSI 
soprano 
 

Nata a Reggio Emilia, ha intrapreso gli studi musicali 
al Conservatorio della sua città. Vincitrice di numerosi 
concorsi, ha debuttato nel 1998 in Elisir D’amore al 
Teatro Bonci di Cesena nel ruolo di Adina.  
Successivamente ha preso parte a molte produzioni 
presso il Festival dell’Operetta di Trieste: La Contessa 
Maritza, lo Zingaro Barone, Orfeo all’Inferno, 
Scugnizza, Il paese dei Campanelli, Cin ci la, La 
duchessa di Chicago  

interpretando sempre ruoli principali. Ancora a Trieste, nel 2004, ha interpretato il ruolo di 
Anne nel Rake’s Progress di Stravinskij. 
Ha debuttato Donna Anna (Don Giovanni) al Teatro Verdi di Pisa nel 2004, ruolo che ha cantato 
anche a Bergamo e Praga. 
Nel 2005 ha debuttato il ruolo di Violetta Valery nella Traviata, in Spagna a Murcia e a Jerez de 
la Frontera, ruolo che interpreterà più volte e sempre con successo. 
A Seul nel 2007, è stata ancora Traviata in una produzione con la regia di Pier Luigi Pizzi; inizia 
così un sodalizio artistico con il Maestro che ha visto la partecipazione di Elena Rossi in molte 
delle sue produzioni: Les Mamelles de Tirésias (Macerata e Praga), Il Flauto magico (Macerata), 
La vedova Scaltra (Venezia), Thais (Venezia). 
Tra il 2010-2011 è stata impegnata in una lunga tournée con Andrea Bocelli, negli Stati Uniti, in 
Asia e Medio Oriente. 
Nel 2012 ha cantato il ruolo di Mimì nella Bohème e Micaela in Carmen presso il Teatro Coccia 
di Novara. Sempre nel 2012 è stata a Roma nella produzione di Candide di Bernstein. 
Nel 2014 ha debuttato Tosca a Taormina e Norma a Macao. Nel 2015 ha cantato in Otello a San 
Paolo, Tosca all’Arena di Verona e Don Giovanni a Salerno. Tra gli impegni del 2016 segnaliamo 
Tosca al Teatro Regio di Torino, Fedora a Napoli e Turandot all’Arena di Verona. 
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FABIO ARMILIATO 
tenore 

 
Fabio Armiliato è uno dei tenori più importanti della scena 
lirica internazionale, acclamato dal pubblico grazie alla sua 
particolare vocalità, al suo impressionante registro acuto e alla 
sua innata musicalità, senza dimenticare le sue capacità 
drammatiche e il grande carisma che infonde ai suoi 
personaggi. Nato a Genova, studiò al Conservatorio Niccolò 
Paganini della sua città e qui debuttò giovanissimo come 
Gabriele Adorno nel Simon Boccanegra cominciando così una 
rapida carriera che lo ha portato ad affrontare i ruoli più 
importanti del suo registro nei più prestigiosi teatri del 
mondo. Nel 1993 debuttò al Metropolitan Opera House di New 
York con Il Trovatore (Verdi), tornando in seguito con Aida, 
Cavalleria rusticana, Don Carlo, Simon Boccanegra, Tosca e Madama Butterfly. 
Quest’ultimo, considerato uno dei suoi ruoli più emblematici, gli è valso la proclamazione da 
parte della critica di migliore Chénier dei nostri tempi.Altrettanto importanti le interpretazioni 
che Fabio Armiliato ha dato di Pinkerton in Madama Butterfly, cantata anche alla Scala di 
Milano, al Gran Teatre del Liceu e al New National Theatre di Tokyo. Nell’arco di tempo che va 
dal 1990 al 1996 ha presto parte al Teatro di Anversa ad un ciclo dedicato al regista Robert 
Carsen interpretando Tosca, Don Carlo e Manon Lescaut. Dall’anno 2000, con la sua unione in 
arte e in vita al soprano Daniela Dessì si è creata una delle coppie artistiche fondamentali della 
recente storia dell’Opera che ha ottenuto  trionfi memorabili in titoli quli Manon Lescaut 
(Siviglia, Barcellona , Vienna, Parma e Berlino), Adriana Lecouvreur a Napoli e Milano, Aida a 
Barcellona, Simon Boccanegra al Festival Verdi di Parma e soprattutto l’interpretazione di uno 
dei titoli più importanti del repertorio verista: Francesca da Rimini, di Zandonai, a Roma e nello 
Sferisterio di Macerata, che ha celebrato nel maggio del 2004 il centenario di questa opera 
maestra della giovane scuola.  Raffinato interprete di Mario Cavaradossi in Tosca con più di 140 
recite del titolo, è stato acclamato nel ruolo in teatri prestigiosi quali l’Arena di Verona, il Teatro 
Real di Madrid, la Fenice di Venezia e in una tournée giapponese con il Teatro dell’Opera de 
Roma (un successo memorabile che raccolse 45 minuti di applausi). 
 In questo ruolo è tornato poi alla Scala di Milano, diretto da Lorin Maazel, e alla Royal Opera 
House del Covent Garden di Londra con la direzione di Antonio Pappano. Tra i successi di queste 
stagioni, ricordiamo uno strepitoso debutto ne La forza del destino nell’Opéra di Montecarlo,  La 
Fanciulla del West a Roma (autore di uno storico bis  dell’aria Ch’ella mi creda) e Tosca  a 
Caracalla, festeggiando il ventennale del suo debutto su questo scenario.  
Nella stagione 2009-2010 ha inaugurato il rinato Teatro Petruzzelli di Bari e debuttato con 
grande successo il ruolo di Calaf per la prima volta in Italia con Turandot, poi Madrid (dove ha 
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cantato un brillante Andrea Chénier), Zurigo (dove ha debuttato il ruolo di Rodolfo in Luisa 
Miller), è ritornato alla natía Genova con Tosca dove il pubblico lo ha accolto con grandi ovazioni 
(due Bis per lui), Vienna (La forza del destino) e Torre del Lago, per l’inaugurazione del Festival 
Puccini con una nuova produzione de La Fanciulla del West, al fianco proprio di Daniela Dessì, 
creata per festeggiarne il centenario. Spesso protagonista di diversi programmi televisivi 
dedicati alla divulgazione dell’arte operistica, lo scorso anno 2011 dopo l’attesissimo e trionfale 
debutto in Otello all’Opera Royal di Liége, è stato insignito del “1’Premio Internazionale Tito 
Schipa” nella splendida cornice della città di Ostuni e proclamato cittadino Onorario della città 
di Recanati nel nome del grande Beniamino Gigli.  
Dall’anno 2012 entra a far parte stabilmente della Nazionale Italiana Cantanti di calcio. 
Fabio Armiliato è fra l’altro uno dei protagonisti dell’ultimo film di Woody Allen dal titolo “To 
Rome with Love” uscito in tutti i cinema del mondo nel 2012 e per cui è già stato premiato con 
lo speciale “Oscar della Lirica 2012” il 2 agosto 2012 nel corso della serata degli “International 
Opera Awards” svoltasi a Torre del Lago Puccini. 
In questo 2013 dopo il grande successo ottenuto all’Opera de Wallonie de Liegè nell’opera La 
Forza del destino, ed a Taormina in Cavalleria Rusticana al teatro greco di Taormina,è stato 
insignito nel mese di luglio del prestigioso ” Premio Ginestra 2013”  a Porto Recanati assieme 
al soprano Daniela Dessì. 
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ENSEMBLE SALOTTO ‘800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il complesso strumentale "Salotto '800" è nato per iniziativa di Leo Nucci e Paolo Marcarini. 
Con il lavoro di riscoperta di pagine poco eseguite e anche di "riedizioni" di grandi successi, 
"Salotto '800" ha condotto un’intensa attività che lo ha visto applauditissimo protagonista a 
fianco di Leo Nucci in memorabili concerti in Italia (dal "Bellini" di Catania al "S. Carlo" di Napoli, 
dall'"Opera" di Roma al "Comunale" di Bologna, dal "Regio" di Parma al "Grande" di Brescia, alla 
"Scala" di Milano), in Francia (Teatro di Lille, Salle Gaveau di Montecarlo), Germania 
(Herculessaal di Monaco di Baviera, Bonn), Svizzera (Radio Svizzera Italiana, Festival di 
Solothurn), Jugoslavia (Sala del Conservatorio di Zagabria), Chile (Teatro Municipal di Santiago, 
Viña del Mar dove il concerto è stato premiato dalla critica come miglior concerto dell'anno). 
Ha inciso, sempre con la voce di Leo Nucci, tre compact disc: “Il Concerto della Scala” con 
romanze da camera e arie d’opera, “Il baritono ideale”, solo arie d’opera, e “Omaggio a C.A. 
Bixio” con alcune fra le più belle canzoni di questo autore. 
Accanto a pagine della lirica "da camera" dell'Ottocento il complesso propone arie del grande 
repertorio operistico e alcune (in versione completa) fra le più celebri opere italiane. 
Ha collaborato, oltre che con Leo Nucci, con altri grandi cantanti quali Katia Ricciarelli, Christian 
Johansson, Mariella Devia, Cecilia Gasdia, Daniela Dessì. 
Esegue elaborazioni scritte da Paolo Marcarini. 
In occasione della messa in onda televisiva di “Rigoletto” su Rai 3, il “Messaggero” di Roma 
scrisse: “Che dire dell’ensemble Salotto ‘800 ? Una grande micro-orchestra”. 
E recentemente, dopo un’esecuzione di Carmen: “Il miracoloso ensemble Salotto ‘800 ha 
eseguito, in formazione di appena 11 strumentisti, le magiche trascrizioni di un musicista 
raffinato e colto come Paolo Marcarini che ha saputo darci la musica di Bizet esattamente come 
lui l’avrebbe voluta”. 
 


