
MARIO DE CARLO, REGISTA, SCENOGRAFO/COSTUMISTA 

La sua formazione vede un percorso di studi classici istituzionali (Liceo 

Classico, poi Università di Lettere ‘La Sapienza’ a Roma), lo studio della musica 

e del pianoforte e la collaborazione con le più rinomate “fucine” di spettacoli 

operistici: i Laboratori Scenografici Sormani e la Sartoria Teatrale Brancato di 

Milano.Giovanissimo è assistente in teatri quali la Fenice di Venezia (“La 

favorita” con Shirley Verrett),Teatro Filarmonico di Verona (“Don 

Pasquale” con Enzo Dara), Opera Giocosa di Savona (“L’ebreo” di Apolloni, 

prima rappresentazione nel Novecento), Arena di Verona (“Cavalleria 

rusticana” con Fiorenza Cossotto),  Teatro Massimo di Palermo 

(“Cenerentola” con Lucia Valentini Terrani). Nel 1991, al Teatro Scientifico 

del Bibiena di Mantova, progetta l’allestimento scenico del “Barbiere di 

Siviglia” di G. Paisiello prodotto dall’Accademia Lirica di Katia Ricciarelli, 

spettacolo trasmesso da RaiUno; quindi è al Festival Pucciniano di Torre del Lago dove firma le scenografie delle opere 

“Le villi” e “Il tabarro”. Nel 1992 cura l’intera messa in scena dei “Pagliacci” al Teatro Comunale F. Cilea di 

Reggio Calabria; nel 2001, nella Chiesa di San Marco a Milano allestisce ‘Ogni cosa ha il suo tempo’—dal versetto 

dell’Ecclesiaste—, spettacolo concerto per soli e coro, con musiche da Gesualdo da Venosa a Schoenber. Durante gli 

anni resta comunque fedele alla pittura da cavalletto, prediligendo la fenomenologia del ritratto, esponendo nel 2002 

allo spazio Tikkun di Milano.  

Dalla stagione 2003-2004 intensifica l’attività teatrale, allestendo “Tosca”, “Pagliacci”, “La traviata”,“Madama 

Butterfly”,“Turandot”,“La bohème”,“Manon Lescaut” per il Teatro Comunale G. d’Annunzio di Latina e 

l’opera contemporanea “L’orchestra Doremì”, alla presenza dell’autore, il maestro  Gaetano Giani Luporini, 

all’Auditorium di Milano per la Fondazione “La Verdi”. Nel 2005-2006 firma regia, scenografia e costumi di “Aida” al 

Teatro Cilea di Reggio Calabria e per l’Anfiteatro Romano di Terni propone una nuova “Tosca” (2005) e “Carmen” 

(2006), in edizione originale con i dialoghi parlati, di cui cura personalmente la revisione. Le immagini di questi ultimi 

tre allestimenti vengono incluse dal mensile L’Opera nel calendario annuale della prestigiosa rivista. Nel 2007 è 

chiamato all’Opera Nazionale di Timişoara (Romania), per i nuovi allestimenti de “La bohème” e di “Madama 

Butterfly” portati in tournée in Olanda e in Germania con grande successo; cui seguono “Il barbiere di Siviglia” 

di G. Rossini e “Die Fledermaus” di J. Strauss nel 2008, “Nabucco” di G.Verdi con Carlos Almaguer e “Die 

lustige Witwe” di F.Lehar nel 2009, “La traviata” e “Gianni Schicchi” con Alberto Rinaldi  nel 2010; a maggio 

2011 crea regia, scenografia e costumi per “Adriana Lecouvreur” per la prima volta in assoluto rappresentata in 

forma scenica in Romania, evento che viene ripreso e trasmesso dal Canale TVR Cultural della televisione nazionale.  

Prosegue con successo anche il sodalizio con il Teatro Cilea: “Turandot” con Giovanna Casolla e Nicola Martinucci 

(2008); “Il pipistrello” di F. J. Strauss, in edizione italiana, “Werther” con Giuseppe Filianoti e “Lucia di 

Lammermmoor” con Désirée Rancatore (2009) ; “La vedova allegra” di F. Lehar, con Paoletta Marrocu al 

debutto nel ruolo della protagonista e Alessandro Safina come Conte Danilo, in edizione italiana, curando i dialoghi e 

una nuova versione ritmica originale per l’aria di Njegus; “La bohème” con Amarilli Nizza (2010). Nel 2011 è al 

Teatro Vittorio Emanuele di Messina con il suo collaudato allestimento de “La vedova allegra”. Il 2012 lo vede così 

impegnato: a marzo al Teatro Cilea per “Rigoletto” con Stefan Pop; a ottobre a Timişoara per una nuova produzione 

di “Faust” di Gounod con Roberto Scandiuzzi; sempre a ottobre al Teatro Cantero di Chiavari per “Carmen” di Bizet 

con Alberto Cupido; a dicembre a Firenze per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con “Gianni Schicchi”, 

primo titolo d’opera in assoluto a essere rappresentato sul palcoscenico del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze. 

Tra il 2012 e il 2013 riceve numerosi Premi come miglior regista e miglior costumista di spettacoli d’Opera.  

A ottobre 2013 per l’Opera Nazionale di Macedonia, a Skopje, realizza una nuova produzione di “Faust” di Gounod. 

A novembre 2013 affronta due impegni di particolare rilievo, ciascuno per differenti aspetti: regia, scenografia e 

costumi de “L’impresario in angustie” di D. Cimarosa, brillante partitura raramente eseguita in forma scenica, 

quindi “Rigoletto” all’Arts Center di Seoul in Corea del Sud con George Gagnidze, Elena Mosuc e Stefan Pop. Visto il 

successo riscosso, a giugno 2014 viene richiamato all’Arts Center di Seoul per “Carmen”, con Nino Surguladze e 

Stefano Secco. Il 2014 prosegue con “La traviata” per la Morgana inCanta Opera Academy a Locri in agosto; in 

ottobre una nuova produzione di “Lucia di Lammermoor” all’Opera Nazionale di Cluj-Napoca e in novembre 

“Turandot” all’ Opera Nazionale di Timişoara. 

Nel 2015: ad aprile una nuova produzione di “Aida” al Seoul Arts Center di Seoul; in agosto ripete l’esperienza con i 

giovani, per la Morgana inCanta Opera Academy, questa volta con “Rigoletto”.  

A novembre torna all’Opera Nazionale di Timişoara con “Norma”, con Dimitra Theodossiou e Roberto Scandiuzzi, 

sempre firmando regia, scenografia e costumi. Nel 2016, 2017 e 2018 prosegue l’attività del Laboratorio Lirico per la 

Morgana inCanta Opera Academy, producendo “La traviata” e “Rigoletto” al Teatro Zanotti Bianco di Reggio 

Calabria. Nel febbraio 2018 è all’Opera Nazionale di Bucarest, con una nuova produzione di “Don Carlo” di Verdi, il 

cui strepitoso successo fa sì che le repliche non abbiano sosta. Ad aprile 2018 è all’Opera di Stato di Ruse (Bulgaria) 

per una nuova produzione di “Nabucco” di Verdi. Di recente è entrato a far parte del corpo docenti per il progetto 

OPERA STUDIO dell’ ”Accademia del Ridotto” di Stradella (PV), il cui approdo sarà la messa in scena di “Rigoletto” 

e “Madama Butterfly” nella primavera 2019. All’attività di palcoscenico affianca quella di membro di giuria in 

concorsi di canto internazionali e di docente di regia e arte scenica.  



 

GIOVANNI RIBICHESU – pianista  

Nato a Torino nel 1975, Compie gli studi di pianoforte presso il conservatorio 

G. Verdi di Torino e all'Ecole Alfred Cortot a Parigi sotto la guida di Maria 

Golia e Germaine Mounier, inizia gli studi di canto con il papà Rolando 

(allievo del Maestro Marcello del Monaco e di Mario del Monaco) 

successivamente con i maestri: Pier Miranda Ferraro, Franco Corelli, 

Gianfranco Cecchele, Antonio Marcenò, Nicola Martinucci. 

Debutta in Aida nel ruolo di Radames al teatro Arca di Milano e 

successivamente al Festival di Aspendos in Turchia. 

Vince il concorso Renata Tebaldi a Milano e parte la tournèe in Korea dove si 

presenta nel ruolo di Manrico ne Il Trovatore. Debutta successivamente nei 

Pagliacci come Canio e in Turiddu nella Cavalleria Rusticana nella medesima 

serata al Teatro Reale di Ankara in Turchia con la Regia di Vincenzo 

Grisostomi. 

Viene invitato come ospite in Slovacchia dal tenore Dvorsky nei panni di Don Josè nella Carmen. 

Nel 2005 debutta nel ruolo di Pollione nella Norma e successivamente nell'Otello di G. Verdi con l'Orchestra 

Filarmonica Italiana. Cavaradossi nella Tosca al Castello Sforzesco di Milano e al Teatro San Carlo. 

Nel 2007 debutta nella difficile Manon Lescaut come Renato des Grieux. 

Manrico ne Il Trovatore ad Almaty in Kazakhstan come solo ospite italiano. 

E’ Radames e Pollione al New Rochelle Opera a New York. 

Recentemente nel ruolo di Don Josè nella Carmen in diverse città ucraine e russe come Kiev, Minsk, 

Dnepropetrovsk, Lviv, Odessa, Kharkov ed infine al Cremlino di Mosca in un'edizione spettacolare. 

Pollione nella Norma in Belgio e presto sarà Calaf all'Auditorium Verdi di Milano.  

 

GABRI STIMOLA – SOPRANO LIRICO  
 
Gabri Stimola nasce ad Altamura in provincia di Bari. 
Conseguita con il massimo dei voti la Laurea in Lettere e 
Filosofia presso la Università degli Studi di Bari, si iscrive al 
Conservatorio N.Piccinni di Bari, e qui consegue il Diploma 
in Canto con il massimo dei voti. Dopo il diploma, partecipa 
al Concorso ASLICO di Milano. 
L'Aslico le dà modo di debuttare nell' opera Guglielmo Tell, il 
ruolo di Jemmy, in numerosissime recite eseguite presso i 
maggiori Teatri del Circuito Lombardo. 
Successivamente canta il ruolo di Zerlina nel Don Giovanni 
presso il Teatro Marrucino di Chieti. Con grande successo 
canta numerose volte il ruolo di Liù, nelle principali recite 
presso i teatri: Cilea di Reggio Calabria, Politeama di 

Catanzaro, Ventidio Basso di Ascoli Piceno, Massa Marittima Lirica, Opera Massy Paris, Seoul Arts Center, a Seoul. 
Debutta successivamente una altro ruolo molto congeniale alla sua vocalità di Lirico coloratura, Gilda nel Rigoletto, a 
Bari presso il Festival Estivo Operistico, in varie recite in Germania, e in occasione del Bicentenario Verdiano, presso 
la Sala Verdi a Milano. Musetta nella Boheme presso il Teatro Stabile di Potenza. Juliette,nel Romeo et Juliet di 
Gounod, presso Gent in Belgio. E’ stata altresì una applauditissima Oscar nel Ballo in Maschera presso il Teatro 
Politeama di Lecce, dove ha eseguito anche la IX Sinfonia di Beethoven e la Quarta Sinfonia di Mahler, oltre a varie 
opere moderne. Ha preso parte a numerose altre produzioni presso i maggiori teatri italiani, tra cui: Teatro alla Scala 
di Milano, Teatro Opera di Roma, Teatro Regio Torino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Filarmonico Verona e 
molti altri enti lirici, con grandi direttori quali: Daniel Oren, GianLuigi Gelmetti, Nicola Luisotti, Massimo De 
Bernardt, Nello Santi. La sua voce estesa da lirico di coloratura, spazia in un repertorio vasto in opere come Ratto dal 
Serraglio, Lucia di Lammermoor, Sonnambula, Rigoletto, Boheme (Musetta), Turandot (Liù), Traviata,ecc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


