
www. conservatoriocilea.it 

 

La Cambiale di Matrimonio, farsa comica in atto unico su libretto di Gaetano Rossi, fu 

rappresentata per la prima volta al Teatro San Moisè di Venezia il 3 novembre 1810. I cantanti 

alle prime rappresentazioni furono Domenico Remolini (Norton), Clementina Lanari (Clarina ), 

Luigi Raffanelli (Tobia Mill), Tommaso Ricci (Edoardo), Rosa Morandi (Fanny), Nicola de 

Grecis (Slook). 

 

Una stanza nella casa di Tobia Mill.  

Norton e Clarina, servitori di Tobia Mill, un ricco mercante inglese, stanno discutendo con entusiasmo delle 

ultime notizie sul futuro della figlia del loro padrone, l'adorabile Fanny. I due chiacchieroni devono interrompere 

la loro conversazione quando il vecchio Mill entra nella stanza, intento a studiare – senza essere molto 

illuminato – il mappamondo: le sue assurde nozioni di geografia non lo portano molto lontano. Norton e 

Clarina tornano con un'importante lettera arrivata da oltreoceano; sebbene riluttante a staccarsi dalla geografia, 

Mill è felicissimo di riconoscere la calligrafia di Slook, il suo corrispondente coloniale in America. Nella lettera, 

l'americano annuncia il suo imminente arrivo per ritirare la “merce” citata nell'accordo che ha firmato con Mill: 

quest'ultimo ora legge allo stupefatto Norton la cambiale con cui Slook ha commissionato a Mill di trovargli una 

moglie, contemplando tutte le qualità necessarie. È un “affare” della massima importanza e Mill, senza 

consultare affatto la signorina in questione, ha deciso che la “merce” sarà sua figlia Fanny. Norton cerca invano 

di dissuaderlo: Mill intende unire l'utile al dilettevole facendo sposare la figlia con il ricco americano. Dopo che i 

due uomini se ne sono andati, Fanny entra con il suo amato, Edoardo Milfort. Poiché le condizioni economiche 

di Edoardo lasciano un po' a desiderare, Fanny non ha mai confessato il suo amore al padre: i due giovani 

aspettano l'arrivo del ricco zio di Edoardo prima di svelare il loro amore. 

Norton si rivolge alla giovane coppia e li avverte delle intenzioni del padre di Fanny; Mill entra inaspettatamente 

e Norton spiega la presenza sospetta di un giovane presentando Edoardo come nuovo contabile. Con la mente 

ormai a riposo, Mill affida alla figlia una lettera che dovrà presentare allo straniero che sta per arrivare. Questo 

non è altro che Slook: appena entra, cerca goffamente di sfoggiare le sue nuove buone maniere “europee” senza 

però dimenticare di essere in fondo un uomo avvezzo alla “pratica semplicità americana”. Quando alla fine viene 

lasciato solo con Fanny, Slook apprende dalla lettera che lei è la ragazza che Mill ha scelto come sua futura 

moglie. Fanny cerca di convincere Slook a rinunciare a qualsiasi idea di mettere le mani sulla sua "merce", e poi 

Edoardo entra e fa capire che l'americano farebbe meglio ad abbandonare del tutto l'attività e non dire nulla al 

vecchio Mill: Slook, impaurito, se ne va con i giovani senza riuscire a capire perché sono così minacciosi. Clarina 

è preoccupata per Fanny, che vorrebbe vedere felice, e Norton la conforta, sicuro della sua convinzione che il 

matrimonio con Slook non avrà mai luogo. Non appena ne ha la possibilità, Norton persuade Slook che i beni 

in cui sta per investire (la sua futura moglie) sono già ipotecati. In preda a capogiri, il povero Slook va a cercare 

Mill e gli dice che l'accordo è fallito, ma Mill, indignato, lo sfida subito a duello, sentendosi ingannato e 

insultato. Dopo che Mill è andato via, Slook scopre presto che Edoardo e Fanny sono innamorati e, commosso 

dalle loro parole, propone di firmare la cambiale a Edoardo che, allo stesso tempo, designa come suo erede: 

l'americano non può credere che in Europa un padre costringerebbe la figlia a sposarsi contro la sua volontà. 

Fanny, ringraziandolo, esprime tutta la sua sconfinata felicità. Intanto Mill, preparandosi al duello, si rende 

conto che potrebbe avere la peggio e si spaventa: quando Slook si avvicina a lui e nota la sua mancanza di 

coraggio, lo prende in giro finché gli altri non entrano per interrompere i preparativi bellicosi. Ora Edoardo 

mostra a Mill la cambiale e chiede la merce specificata, ma lo stupito Mill non avrà nulla. Solo Slook può 

convincerlo a permettere a Fanny di sposare Edoardo, promettendogli di aver nominato suo erede il giovane: ora 

che la cambiale è stata intestata a Edoardo, porterà felicità a tutti, e nel giro di un anno “produrrà” un bel 

nipotino. 
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Milo Longo 
Pianista e clavicembalista, ha lavorato per trent'anni in qualità di 
maestro di sala in prestigiosi teatri italiani ed esteri, collaborando 
con i più grandi cantanti, direttori e registi del mondo della 
lirica. 
Da alcuni anni ha manifestato interesse per la direzione 
d’orchestra, studiando col Maestro Stanislavas Domarkas e 
partecipando ad allestimenti di opere barocche, in qualità di 
direttore e di direttore al cembalo, in Italia ed all'estero.    
  
Karina Novikova  
È una personalità emergente tra i registi d'opera lituani. Tra le 
sue recenti regie spiccano: F. Schreker "Flammen", G. Puccini 
"Gianni Schicchi", W. A. Mozart "Don Giovanni", la produzione 
operistica "Operos teatras" e molti collage di scene d'opera. 
Karina Novikova attualmente lavora al Klaipėda State Music 
Theatre e mette in scena produzioni operistiche anche come 
freelance. La sua esperienza di assistente include il lavoro con i 
principali registi d'opera della nostra generazione tra i quali B. 
Kosky, A. Homoki, Ch. Loy, arrivando a lavorare nei teatri 
d'opera di Amsterdam, Zurigo, Londra e Berlino, nonché 
sviluppando una comprensione aggiornata delle attuali pratiche e 
tendenze dell'opera in Europa.  
Sono passati cinque anni da quando  Karina Novikova ha creato 
una piattaforma internazionale per giovani cantanti d'opera, 
"Opera Accelerator", dove condivide la sua esperienza attraverso 
la messa in scena di produzioni operistiche complete. La sua 
pratica di insegnamento si basa sulle reali aspettative del settore, 
ritmo di lavoro veloce e professionalità impeccabile. Quest'anno, 
"Opera Accelerator" ha collaborato con la Lithuania State 
Symphony Orchestra ed è diventato un programma leader nel 
campo offrendo ai giovani solisti un'esperienza di altissimo 
livello musicale. La prossima produzione della regista sarà la 
messa in scena di “Tosca” di G. Puccini. 
 

* * * 
 

Una produzione Conservatorio di Musica “F. Cilea”  
di Reggio Calabria  

Anno Accademico 2021-2022 
 

Si ringrazia il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo per la gentile 
concessione del Teatro sullo Stretto.  

 

 

 

 

 

Violini I 

Prof. Salvatore Portuesi 

Prof. Pasquale Faucitano 

Prof. Santa Galletti 

Cecilia PopaMare 

Giada Politanò 

Violini II 

Prof. Domenica Romeo 

Sara Cogliandro 

Gabriele Durante 

Marilena Fusà 

Laura Gangemi 

Viole 

Sergio Fulvio Tommasini 

Giuseppe Benedetto 

Prof. Matteo Calosci 

Violoncelli 

Prof. Giovanni Caridi 

Eletta Franco 

Contrabbasso 

Massimo Campolongo 

Flauto  

Giada Caridi 

Oboi 

Demetrio Labate 

Demetrio Mordà 

Clarinetti 

Rosa Marra 

Alessio Mecarolo 

Fagotto 

Americo Spaziano 

Corni 

Tommaso D’Astoli 

Rosario Levato 

 

Personaggi Interpreti 
29 ottobre 

Interpreti 
30 ottobre 

TOBIA MILL 
basso 

Alex Franzò Angelo Parisi 

FANNY 
soprano 

Delia Mazzamati Tabita Romano 

EDOARDO MILFORT 
tenore 

Orlando YiJie Ke Alessandro Stancato 

CLARINA 
soprano 

Federica Caracciolo Roberta Panuccio 

SLOOK 
basso 

Domenico Cagliuso 

NORTON 
basso 

Vincenzo Violani 
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