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FRANCO TAGLIAVINI
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Alcuni anni fa, prima della Pandemia, Daniele Rubboli ha scelto il teatro di 
Novellara per girare gran parte del Cortometraggio “Il sogni di Rigoletto”, 
filmato del quale era autore del soggetto e della sceneggiatura, realizzata dal 
regista di Modena Mauro Maletti, con l’interpretazione del giovane baritono di 
Bergamo Gabriele Nani e della Corale Rossini di Modena.
 Il film, nel quale si riconoscono decine di melomani di Novellara che hanno 
fatto le comparse in teatro, vuole essere un omaggio ai tempi nei quali nelle 
osterie dell’Emilia Romagna molti dilettanti e appassionati del bel canto, in-
tonavano romanze d’opera, molto spesso accompagnati da una fisarmonica, 
sognando magari di poterle, un giorno, cantare in teatro.



Lirica in concerto 3

Fin da bambino aveva dimostrato particolare interesse all’opera lirica, studiò 
solfeggio con il Maestro Confetta, partì per Milano dove ebbe come maestra 
la Signora Zita Fumagalli, docente di canto al Liceo Musicale di Vercelli. Dopo 
il servizio militare, riprese lo studio del canto con la Maestra Zita Fumagalli 
Riva che era stata grande soprano, interprete delle opere di Mascagni, e nel 
1961 si affermò nel concorso per giovani cantanti lirici, indetto dall’Associ-
azione Lirica e Concertistica italiana di Milano. Nel 1962, al Teatro Bellini di 
Catania interpretò il ruolo di Cavaradossi in Tosca, insieme al soprano Gigliola 
Frazzoni e Piero Cappuccilli. I duetti con Tosca e le due romanze “ Recondita 
armonia” e “E lucean le stelle”, gli aprirono la strada  verso una brillante carri-
era. Dopo il debutto al Teatro Nuovo di Milano cominciò la sua carriera itali-
ana nei principali teatri di Roma, Palermo, Firenze, Milano, Arena di Verona.
Cantò nei più grandi teatri del mondo, Covent Garden, Lyric Opera di Chica-
go, nell’opera I due Foscari con Katia Ricciarelli, al Metropolitan di New York, 
Parigi, Tokio e per venti anni al Deuscth  Oper di Berlino, con la direzione di 
Maestri prestigiosi come Loren Mazel, Lovro Von Matacic, Molinari Pradelli, 
Bruno Bartoletti,ecc.

Ebbe come partners le grandi soprani della sua epoca, tra cui Renata Tebaldi, 
Birgitt Nilson, Joan Sutherland, Montserrat  Caballè, Raina Kabaivanska, ecc., 
mezzosoprani come Fiorenza Cossotto, Grace Bumbry e registi come  Barlog, 
De Lullo, Pizzi, Bolognini.

Il suo repertorio comprendeva opere di Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini, Mas-
cagni, Cilea, Zandonai e Bizet. Nella voce della critica viene presentato come di 
bella presenza scenica, tenore lirico spinto, dal bel timbro caldo ed espressivo, 
a volte con una certa venatura malinconica.

Di Franco Tagliavini così scrive Daniele Rubboli: “Porto con me il ricordo di un 
artista bello e buono, elegante e riservato con una venatura malinconica che 
l’accompagnava sempre, quasi gli fosse restata addosso la dolenza esistenziale 
di Maurizio di Sassonia con quella sua “l’anima ho stanca e la meta è lontana” 
e fosse ancora pronto a pregar … “non aggiungete la rampogna vana, all’ansia 
che m’accora”

Nel 2012, l’Amministrazione Comunale di Novellara, ha intitolato a Franco 
Tagliavini il Teatro della Rocca, come riconoscenza all’illustre concittadino per 
aver contribuito a diffondere e fare apprezzare il Bel canto italiano nel mondo.

SECONDO VIDEO

Il sogno di Rigoletto
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BRUNO ORLANDINI Febbraio 1979 
Teatro Reale di Bruxelles, 
in occasione delle 
celebrazioni per il 
millenario della città, alla 
presenza di re Baldovino 
del Belgio e della regina 
Fabiola

TURANDOT 
di G.Puccini

con Nacy Tatum
Direttore Maurizio Arena

1979  Teatro Filarmonico di Verona 

ADRIANA  LECOUVRER 
di F. Cilea

con Raina Kabaivanska e Antonio Zerbini

Direttore Edoardo Muller
Regia di  Mauro Bolognini
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Da Le libre Belgique: 
“Franco Tagliavini, excellent, a la voix fort et vive,à la tenue scenique impecca-
ble”

Da Drapeau Rouge: 
“Franco Tagliavini a toute la puissance requise dans la ròle du prince Calaf, un 
ròle dans la pure tradition des ténors italiens de la fin du XIX siècle”
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Bruno Orlandini (1932- 2013) novellarese, ha iniziato la sua professione la-
vorativa come   chimico del latte e poi nel settore commerciale di Max Mara. 
La sua grande passione per l’opera lirica lo aveva spinto a fondare il Circolo 
“Amici della Lirica” a Novellara, all’inizio degli anni Settanta, insieme ad un 
gruppo di melomani locali e diventato sotto la sua presidenza, il maggiore e 
più attivo circolo della lirica della nostra provincia, con tanti soci anche non 
novellaresi. 

Il Circolo era intitolato e non poteva essere altrimenti, al grande tenore con-
cittadino e amico Franco Tagliavini, che ha dato lustro a Novellara, durante gli 
anni della sua brillante carriera, applaudito in tutti i maggiori teatri del mon-
do. Orlandini ha per tanti anni organizzato, solo per passione e spesso con la 
collaborazione del musicologo dott. Daniele Rubboli e di Roberta Slanzi e in 
seguito Egle Giorgi, concerti a Novellara con tenori, soprani e baritoni giovani, 
molti dei quali sarebbero poi arrivati al successo. Nel teatro della Rocca, 
invitati da Orlandini, si sono esibiti tanti artisti famosi, da Giulietta Simionato 
ad Alida Ferrarini, Paoletta Marrocu, Sonia Ganassi, Raina Kabaivanska, Orazio 
Mori e il flautista Andrea Griminelli. 

Nel 1992 era stato istituito dallo stesso Orlandini un premio, la Rocca d’Oro, 
doveroso riconoscimento al bel canto. “La Rocca d’oro”, era stato assegnato 
per la prima volta al soprano Raina Kabaivanska, compagna di studi e part-
ner in tante opere di Franco Tagliavini   E’a Bruno Orlandini che si deve anche 
l’organizzazione della storica serata al Comunale di Reggio Emilia quando si 
festeggiarono i cento anni del mitico soprano e maestra Zita Fumagalli Riva, 
che ha trascorso la sua vecchiaia a Novellara, ospite di Franco Tagliavini, uno 
dei suoi più illustri allievi. Con il Circolo della Lirica Orlandini aveva portato i 
soci agli spettacoli in tanti grandi teatri come il Metropolitan di New York e 
il Covent Garden di Londra. Nel 2010, quando i problemi di salute lo hanno 
costretto ad abbandonare l’attività, il Circolo Amici della Lirica “Franco Ta-
gliavini”, privo del suo presidente ha cessato di esistere, nessuno ha saputo o 
voluto prendere il suo posto, che richiedeva tanto impegno e dedizione.  La 
serata in suo onore al Teatro Franco Tagliavini, vuole essere un riconoscimen-
to alla sua preziosa attività e un ringraziamento per il suo impegno e la sua 
dedizione alla musica lirica.

PRIMO VIDEO

Romanze interpretate da
Franco Tagliavini

Settembre 1972
Lirico Opera House
CHICAGO

I DUE FOSCARI 
di G.Verdi

con Katia Ricciarelli, 
Piero Cappuccilli

Direttore Bruno Bartoletti
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DANIELE RUBBOLI
giornalista e musicologo, autore di saggistica musicale con ben 62 libri tutti 
pubblicati. Per decenni, Direttore artistico dei teatri Rosetum di Milano e Cen-
acolo di Lecco.
E’ un talent scout che ha promosso le carriere di prestigiosi artisti da Alberto 
Gazale ad Anna Maria Chiuri.

RENATA CAMPANELLA
soprano di grande sensibilità e intelligenza musicale, residente in provincia di 
Reggio Emilia. Una carriera da protagonista nei più prestigiosi teatri italiani. 
Tra i suoi recenti successi la “Norma” al Comunale di Ferrara al fianco di Fabio 
Armiliato e “Pagliacci” al teatro di Cagliari.
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giovanissimo tenore sardo, residente a 
Milano, ha debuttato in teatro nel giugno 
scorso proprio con “Madama Butterfly” 
ottenendo un personalissimo successo.
E’ tra le nuove voci di tenore più promettenti 
emerse dopo i silenzi della Pandemia.

ANDREA CARTA MANTIGLIA

baritono della Corea del Sud, finalista alla 
prima edizione del Concorso Milto Marelli 
di Mirandola, svoltosi nella primavera di 
quest’anno. 
Ha debuttato in teatro con “Madama But-
terfly” opera poi ripresa al Festival  lirico di 
Varazze.

HOSUNG LEE

prestigioso pianista di Mirandola, direttore 
del Coro Città di Mirandola che nel giug-
no scorso ha portato e diretto allo storico 
Festival Internazionale dei Cori della Val 
Pusteria.
Direttore artistico degli Amici della Musica 
di Mirandola e patron del Concorso Lirico 
Milton Marelli.

LUCIO CARPANI


