
 

Teatro San Giovanni Bosco
Bergamo - via San Sisto, 9 (quartiere Colognola)

CIRCOLO MUSICALE

 MAYR-DONIZETTI

con il patrocinio di

Per informazioni e prenotazioni: www.mayrdonizetti.it
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abbonamento 40ª Stagione Operistica (5 spettacoli): 70 €

venerdì 24 ottobre 2014 • ore 21:00

CONCERTO PUCCINIANO
arie e scene d’opera

e presentazione uffi  ciale della 40ª Stagione Operistica

ingresso libero
(fi no ad esaurimento posti)

MANAMI HAMA
SHARON ZHAI

DIEGO CAVAZZIN

soprano
soprano
tenore

al pianoforte

DAMIANO MARIA CARISSONI

interverventi e letture pucciniane a cura di

VALERIO LOPANE

STAGIONE            OPERISTICA40



Programma di sala

Prima parte.

Donna non vidi mai  (tenore, Diego Cavazzin) 
     da Manon Lescaut, dramma lirico in quattro atti.

Intermezzo  
     da Manon Lescaut, dramma lirico in quattro atti.

Sola, perduta, abbandonata  (soprano, Manami Hama)
     da Manon Lescaut, dramma lirico in quattro atti.

Oh soave fanciulla  (soprano, Sharon Zhai - tenore, Diego Cavazzin)
     da La bohème, opera in quattro quadri.

Valzer di Musetta  (soprano Sharon Zhai)
     da La bohème, opera in quattro quadri.

Vissi d’arte  (soprano, Manami Hama)
     da Tosca, melodramma in tre atti.

E lucean le stelle  (tenore, Diego Cavazzin) 
     da Tosca, melodramma in tre atti.

Un bel dì vedremo  (soprano, Manami Hama)
     da Madama Butterfl y, Tragedia giapponese in tre atti.

Addio fi orito asil  (tenore, Diego Cavazzin) 
     da Madama Butterfl y, Tragedia giapponese in tre atti.

Presentazione cartellone della 40ª Stagione Operistica

Seconda parte.

Ch’ella mi creda  (tenore, Diego Cavazzin) 
     da La fanciulla del west, opera in tre atti.

Chi il bel sogno di Doretta  (soprano Sharon Zhai)
     da La rondine, commedia lirica in tre atti.

Oh mio babbino caro  (soprano Sharon Zhai)
     da Gianni Schicchi, opera in un atto.

In questa reggia  (soprano, Manami Hama)
     a Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri.

Tanto amore, segreto... Tu che di gel sei cinta  (soprano Sharon Zhai)
     da Turandot, dramma lirico in tre atti e cinque quadri.

prossimo spettacolo: VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2014 • ore 21:00
MADAMA BUTTERFLY

Tragedia giapponese in tre atti. Musica di Giacomo Puccini


