
Nota sugli obiettivi perseguiti nello studio per i costumi dell’opera lirica 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Rossini-Sterbini 

Studio di Veronica Toppino (costumi) e Giulia Randazzo (regia) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input di regia 
 
Ipotesi tecniche e di realizzazione 

Nella comunità-paese il tempo è 

fermo 

Tutti i personaggi di “Siviglia” devono essere con evidenza anziani (in 

là negli anni), eccetto Rosina e Figaro. 

Rendere visibile la differenza tra 

personaggi di diverse generazioni ed 

esasperarla 

 

(abiti morbidi VS colletti ingessati) 

Differenza nella linea dei costumi: 

 

- IL NUOVO, cioè Figaro, Rosina, Almaviva (+ Fiorello): costumi 

realistici 

- IL VECCHIO, cioè tutti gli altri: costumi surreali o grotteschi. 

Lo sguardo del “nuovo” (Figaro, 

Rosina, Almaviva) sul “vecchio”: 

 

i personaggi giovani reputano i 

personaggi vecchi strani, fuori luogo, 

fuori stile; allo stesso tempo, li 

guardano con affetto e benevolenza, 

mai con severità o con giudizio. 

I costumi dei personaggi “vecchi” altro non sono che il frutto della 

fantasia della mente dei personaggi giovani. Devono risultare grandi, 

ridicoli, ingessati. 

 

L’estetica del costume del filone “vecchio” non deve fossilizzarsi in 

un’epoca precisa. La caratteristica di questo gruppo di costumi è quella 

di esagerare un aspetto del carattere che “il nuovo” riconosce in quel 

personaggio.  

Esempio: il collo “ingessato” nei costumi di Bartolo, Basilio e Berta. 

 

Il vecchio è talmente obsoleto da non risultare spaventoso, ma grottesco 

o surreale (sapore fiabesco). 

ESIGENZA PRATICA: rendere 

visibili le interazioni e il buffo anche 

attraverso il costume. 

 Esempi: i costumi del coro per la prima serenata di Lindoro (uomini-

fisarmonica) e il coro dei soldati 

L’opera fu commissionata 

a Rossini per il carnevale. 

Costumi che trasmettono allegria e risentono di questa stravaganza. 

 

Chiave di lettura: il sogno o meglio la trasfigurazione della realtà. 

 

 

Cartella costumi 

Progetto di studio 

 

Il "dramma giocoso" di 

Rossini-Beaumarchais 

disegna una felice 

contrapposizione 

fra il mondo moderno e 

novatore dei giovani -

Rosina, Almaviva, 

Figaro- e quello 

decrepito e spento di 

Bartolo, Basilio, Berta. 

(A. Zedda) 
 

https://drive.google.com/file/d/100N-W-Lu4WuaOBuVdhl8SFdiOfw0Z9ts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100N-W-Lu4WuaOBuVdhl8SFdiOfw0Z9ts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Le6LAPygkgBxMuy0G45j02NGWLMxdOPS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B0wXS-0N82sXIUJpr6FqrXG2kvfzNCLR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QTuPQTdHYjTRnQlmqBtHLYtO60U_un2j?usp=sharing

