CIRCOLO MUSICALE MAYR-DONIZETTI
con il patrocinio di

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013

•

ore 21:00

TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO

Bergamo – via San Sisto, 9 (quartiere Colognola)

LUISA MILLER
Melodramma tragico in tre atti. Musica di Giuseppe Verdi
Personaggi ed interpreti

Il Conte di Walter
Rodolfo
Federica
Wurm
Miller
Luisa
Laura
Un contadino

LUCA GALLO
DIEGO CAVAZZIN
ANGELA ALESSANDRA NOTARNICOLA
RICCARDO RISTORI
MARZIO GIOSSI
FERNANDA COSTA
SERENA ROMANELLI
GIORGIO GIANESE

Coro Opera Ensemble
maestro del coro UBALDO COMPOSTA

concertatore al pianoforte DAMIANO MARIA CARISSONI
costumi Casa d’Arte Settima Diminuita
macchinisti ROMUALDO SARGA
E GIUSEPPE VITALI
luci GIAMPIETRO NOZZA
elettricista MARCO CARMINATI
assistente di palcoscenico EMANUELE AGLIATI

sartoria ERMINIA CASTELLETTI,
LUIGINA DAMINELLI, AMABILE GHILARDI
E ANTONIETTA NAVA
trucco e acconciatura
Associazione Istituto Scolastico Sistema
omaggi floreali – I Fiori di Pier e Nadia

scene e regia VALERIO LOPANE
Singolo ingresso 15 € – Per informazioni e prenotazioni: www.mayrdonizetti.it
tutti i giorni, dalle ore 13 alle ore 16, tel. 035 315854 – info@mayrdonizetti.it

Atto I. Luisa Miller ama, riamata, Carlo, un giovane sotto le cui
mentite spoglie si cela Rodolfo, figlio del conte di Walter. Ma il
cortigiano Wurm vorrebbe sposare Luisa e quando il vecchio soldato
Miller, padre della giovane, dichiara di non voler andare contro il volere
della figlia, Wurm gli rivela la reale identità di Carlo. Anche al conte
Wurm rivela l’amore segreto di suo figlio Rodolfo, cui è stata destinata
in moglie la ricca e nobile cugina Federica. Quando arriva Federica per
essere presentata a Rodolfo, questi le confessa la verità, senza ottenere
la sperata comprensione. Miller intanto svela alla figlia la reale identità
di Carlo aggiungendo che è promesso a un’altra donna. Giunge Rodolfo
che, udite le parole di Miller, giura il suo amore per Luisa e la dichiara
sua sposa. Miller dubita che Rodolfo possa avere la meglio sul padre,
ma il giovane gli dice di poterlo avere in pugno minacciando di svelare
un segreto, vale a dire come si sia impadronito indegnamente della
contea assassinandone il legittimo signore, suo cugino. Sopraggiunge il
conte, che accusa Luisa e il padre di inganno, ordinandone l’arresto.
Rodolfo intima al padre di liberare Luisa.
Atto II. Rimasta sola dopo l’arresto del padre, Luisa riceve la visita di
Wurm il quale, annunciandole come prossima l’esecuzione di Miller, le
propone un baratto: la libertà del padre in cambio di una lettera nella
quale ella dichiari di amarlo e di avere ingannato Rodolfo per interesse.
Luisa, dopo uno sdegnato rifiuto, è costretta a seguire Wurm al castello
per ripetere la confessione davanti al conte e alla contessa. Venuto a
conoscenza della lettera, Rodolfo decide di sfidare a duello Wurm, ma
questi scarica la pistola in aria facendo accorrere il conte che suggerisce
a Rodolfo di vendicarsi del raggiro di Luisa sposando Federica.
Atto III. Luisa viene raggiunta a casa dal padre, finalmente liberato,
mentre si odono dei festeggiamenti nuziali per Rodolfo e Federica.
Luisa vorrebbe togliersi la vita, ma il padre la invita a non farlo.
Giunge Rodolfo che, di nascosto, versa del veleno in una tazza. Chiede
a Luisa se la lettera a Wurm fosse stata vergata da lei e, dopo il faticoso
assenso della fanciulla, beve l’acqua avvelenata dalla stessa tazza che
poi porge a Luisa. Quando Rodolfo le dice che entrambi moriranno,
Luisa gli confessa la verità e spira assistita dall’amato e dal padre.
Rodolfo vede apparire alla soglia Wurm: gli si scaglia contro
trafiggendolo e poi cade esanime.
prossimo spettacolo: VENERDÌ 13 DICEMBRE 2013

• ore 21:00

RIGOLETTO
Melodramma in tre atti. Musica di Giuseppe Verdi
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In convenzione con:

prossimo spettacolo: VENERDÌ 13 DICEMBRE 2013
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Melodramma in tre atti. Musica di Giuseppe Verdi

