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Cortile del Museo Nazionale del Bargello 
28 luglio e 4 agosto 2013 ore 21,15 

 
Rinnovata Accademia dei Generosi 

presenta 
 

Mozart al Bargello 
 

 
 

Le nozze di Figaro  
di  

Wolfgang Amadè Mozart 
 

Nella originale trascrizione per Harmoniemusik  
di Johann Nepomuk Wendt (1745-1801) 

 
 



«Le Nozze di Figaro, ossia la folle giornata» 
Opera buffa in quattro atti K 492 

 

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart 
Libretto di Lorenzo da Ponte 
Première: Vienna, Burgtheater, 1 maggio 1786 
 
Figaro è in procinto di convolare a giuste nozze con 
Susanna, ma il Conte d'Almaviva, che aveva 
rinunciato allo ius primae noctis, ci ha ripensato ed ha 
offerto ai promessi sposi una stanza nel suo castello, 
vicina alla propria, che gli consenta di godere delle 
grazie di Susanna prima del marito. Danno man forte 
al Conte, Marcellina, che Figaro aveva promesso di 
sposare firmando anche una cambiale di matrimonio; 
il dottor Bartolo, che ha una vendetta da compiere su 
Figaro; e Basilio, che vuole convincere con le buone 
Susanna a cedere. Da qui parte una serie di gag a base 
travestimenti, nascondigli, equivoci, truffe, 
riconoscimenti insperati che coinvolgeranno tutti i 
personaggi mentre si combatte a colpi di burle il 
duello tra Figaro e il Conte, tra i quali si intrufola la 
Contessa abbandonata. 
Vincerà, o meglio, trionferà Figaro, e le nozze 
potranno essere degnamente festeggiate dopo una  
girandola di frenetici avvenimenti. 

La Rinnovata Accademia dei Generosi 
 
Il nostro progetto prende il nome dall’Accademia 
detta «de’ Generosi», fondata nel 1771 sulle colline di 
San Domenico di Fiesole da un gruppo di giovani 
nobili e artisti. Con l’aiuto di architetti, scenografi e 
musicisti vi costruirono un teatro nel quale 
organizzarono spettacoli con l’intento di promuovere 
la cultura e condividere valori artistici. La stampa 
dell’epoca ci racconta che in circa venti anni di attività 
l’Accademia dei Generosi riuscì ad allestire ogni genere 
di spettacolo teatrale e musicale – tra i quali anche 
L’idolo cinese di Giovanni Paisiello e un intermezzo del 
giovanissimo Luigi Cherubini – interpretati da 
professionisti come da dilettanti, sempre con «grande 
concorso di cittadini e villeggianti». Dopo secoli si 
vorrebbe ricreare a Firenze quello spirito, proponendo 
il Bargello come luogo dove musicisti e cittadini si 
possono incontrare, gli uni esprimendo tramite il 
linguaggio dei suoni le loro idee, gli altri 
condividendone l’ideale artistico, per creare ogni volta 
un evento unico che coinvolgerà gli spettatori in un 
contatto completo tra Storia, Arte, Teatro e Musica. 
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