
 

specializzandosi nel repertorio Verdiano. Quest'anno ha 
partecipato al Laboratorio Lirico organizzato dal Circolo 
culturale Segattini di San Donà' ed ha cantato nei 
rispettivi ruoli principali nelle opere Traviata e Nabucco. 
 

 

 “I Cameristi Veneti” e' un gruppo composto da amici 

musicisti provenienti da varie parti del Veneto, di ampia 

esperienza concertistica, sia come solisti che in 

orchestre in ambito internazionale. A loro si uniscono di 

volta in volta dei giovani strumentisti.  

Il gruppo si è subito imposto all'attenzione della critica 

per le sue brillanti doti strumentali, per l‟affiatamento e 

la duttilità interpretativa eseguendo vari tipi di musica, 

dal Barocco al Moderno, e svolgendo regolarmente la sua 

attività in prestigiose società di concerti e festival in 

Italia e all'estero.  

 

I componenti del gruppo orchestrale sono: 

 

Violini Claudio Doni, Elisa Lo Giudice, Domenico 

Frassetto, Marco Sanson, Elena Centamore, Massimo 

Semenzin, , Greta Ruaro, Leonardo Mariotto 

Viole Sabina Canova, Corrado Rech 

Violoncelli Placido Sanson, Lorenzo Bazan, Anna 

Donadini 

Contrabasso Roberto Casagrande 

Flauti Francesca Pinna, Elisa Antoniol 

Oboe Davide Mori 

Clarinetto Joseph Ferraro 

Fagotto Elisabetta Marin 

Corno Giovanni Sacchet 

Tromba Lorenzo Del Monego 

Percussioni Pierluigi Dalla Mora 

Telefono Sergio Daniel 

Pianoforte Marija Jovanovic 

Direttore Claudio Colmanet 
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Associazione Istituto 
musicale “G. Puccini” 

Il 

Telefono 

Selezione  

dall’Opera comica 

 di G.C. Menotti 

(1911 – 2007) 



 

TRAMA DELL‟OPERA 

Al termine di un vivace preludio, il sipario si leva 
sull’arrivo di Ben a casa di Lucy. Egli deve partire tra 
breve e, dopo averle dato un regalo, la informa di 
avere qualcosa di importante da dirle. Suona però il 
telefono, e Lucy si intrattiene a lungo e 
piacevolmente con l’amica Margaret. Ben riprende il 
suo discorso, ma il telefono suona ancora: è 
qualcuno che ha sbagliato numero. Ben riprova a 
parlare, ma ormai si sta facendo tardi; Lucy, 
premurosa, telefona per sapere che ora è. Ben, 
sempre più nervoso, tenta di riprendere il discorso, 
ma viene interrotto da un’altra telefonata: è George, 
che parla a Lucy con tono arrabbiato; sconvolta, Lucy 
si allontana piangendo, mentre Ben è assalito dalla 
tentazione di tagliare i fili del telefono. Lucy torna in 
tempo per proteggere l’amato oggetto: vuole 
chiamare subito l’amica Pamela per confidarsi con 
lei, mentre Ben, ormai disperato, se ne va. Lucy è 
rimasta sola nel silenzio della casa. Fuori si 
intravvede Ben, in una cabina telefonica, che 
compone il numero di Lucy: riesce finalmente a 
parlarle e a chiederle di sposarlo. 

 

Struttura musicale 

Su una spassosa trama, in cui le telefonate (durante 
le quali si sente solo la voce di Lucy, tranne che 
nell’ultima) si inseriscono come ‘pezzi chiusi’, 
Menotti presenta una garbata satira di uno dei 
piccoli vizi del nostro tempo: la logorrea telefonica. 
Il telefono è un vero e proprio personaggio della 
commedia: emette arpeggi quando si compone il 
numero, e suona come un bambino che chiama 
aiuto quando Ben si avvicina per tagliare il filo. La 
grande protagonista è Lucy, che gorgheggia in arie 
che ricordano quelle dello Stravinskij

  
 
 

neoclassico, terminando con una coloratura, 
quando parla con Margaret; oppure canta 
accompagnata da arpeggi quando si confida con 
Pamela; termina invece su un valzerino politonale il 
duetto con Ben, raccomandandogli di non 
dimenticare mai il suo numero di telefono. Il 
povero Ben deve accontentarsi di balbettii 
frammentari: consola con un’aria elegiaca l’amata 
offesa da George, ma anche nella sua 
‘dichiarazione telefonica’ è sopraffatto 
dall’esuberanza vocale di Lucy. Un’orchestra 
sempre molto presente e vivace accompagna, in un 
contesto quasi interamente tonale, gli slanci 
melodici della protagonista, tipici dello stile di 
Menotti 

 

 

 

Personaggi ed interpreti 

Lucy  (soprano)            Stella Mikrouli 

Ben (baritono)              Paolo Piva 

Orchestra                   “I Cameristi Veneti” 

Direttore                     M° Claudio Colmanet 

 

Buon ascolto 

 
Stella Mikrouli - SOPRANO  

Nata ad Atene, Stella Mikrouli intraprende molto 

giovane i suoi studi musicali. All' età di 19 anni si diploma 

in pianoforte presso il Conservatorio ''Ellinikon'' di 

Atene. Trasferitasi in Italia per approfondire lo studio 

di pianoforte e di canto lirico, ottiene 2 diplomi  presso il 

Conservatorio „‟Benedetto Marcello‟‟ di Venezia. Si 

perfeziona in canto lirico e interpretazione operistica 

seguendo importanti masterclass lirici e studiando con 

maestri di spartito e di formazione vocale, tra i più noti 

Alessandro Pierfederici, Enza Ferrari, Claude Thiolas e il 

celebre soprano Lucia Mazzaria. Stella Mikrouli inizia la 

sua carriera artistica sostenendo alcuni eventi di musica 

classica al Teatro Eden di Treviso dove riceve la borsa di 

studio ''Mario Ortica''. Seguono numerosi concerti lirici 

in Italia e all' estero, tra i più importanti nelle isole 

Canarie dove ottiene il primo premio ''Voces del 

Mundo''. Nelle produzioni operistiche interpreta sempre 

ruoli principali come Mimi nella Bohéme di G. Puccini, 

Pepita in „‟Pepita Himenez‟‟di  Isaac Albeniz,  Micaela 

nella Carmen di G.Bizet,  Lucy in „The Telephone‟ di G. 

Menotti, realizzate in Spagna, in Italia e in Grecia. 

Partecipa a tanti eventi lirici organizzati dall' 

Associazione culturale ''Musicaemozioni'' di Treviso 

spezializzandosi al repertorio Verdiano . Con questo 

bagaglio artistico si esibisce in molte città europee, e 

ottiene in grecia 3 recital lirici ricevendo grande 

successo di critica e di pubblico. 

 

Paolo Piva – BARITONO  
Dopo aver studiato pianoforte e canto da alcuni anni si 
sta perfezionando con i maestri Lucia Mazzaria ed 
Alessandro Pierfederici. Ha iniziato nel 2005 come 
solista in ruoli da comprimario in Traviata e Barbiere di 
Siviglia cantando a Venezia nella Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista ed a Castelbrando di Cison di 
Valmarino. Nel 2012 ha cantato nel ruolo di Papageno nel 
Flauto Magico realizzato dalla Scuola media Calderari di 
Vicenza. Dal 2013 partecipa a vari concerti organizzati 
dall'Associazione culturale Musicaemozioni di Treviso,  


