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Conclusa
a Colognola
la stagione
operistica
del CircoloMayr-Donizetti

Rigoletto,unariletturada applausi
I Una bellissima rilettura del Rigo- guendosi in particolare in Cortigialetto di GiuseppeVerdi ha chiuso, tra ni, vil rzzza dannata e Sì vendetta
conv int i applausi, la 354st agione tremenda vendetta, Eccellente anoperistica del Circolo musicale Mayr- che la prova del soprano Yuko SakaDonizetti di Bergamo.In un gremito guchi nei rpanni di Gilda, lungamencineteatroSan Giovanni Bosco di Co- te applaudita a scenaapertanell'alognola il capolavoroverdiano è sta- ria del primo atto Coro nome. Timto allestito integralmente in forma bro interessantee di spessorequelscenicae - vista la bravura degli in- lo del tenore Luigi Afbani ché nel
terpreti, le belle scenografiedi Nives ruolo del Duca di Mantovasi è moStorti e gli splendidi costumi rina- strato convincente, vedi l' apptezzascimentali della Casad'arte Settima ta performancenelle due arie Quediminuita di Bologna - sembravadi sta o quella e La donna è mobile.
trovarsi in un vero e proCompletavano il cast il
prio teatro di tradizione.
basso Alberto Rota, nel
Complimenti agli orgadoppio ruolo di Sparafu0ttima
nizzatori, che sono stati
cile e il conte Monterone.
interpretazione
capa ci, in t em pi di r iStefania Maiardi (Maddadelbaritono
strettezze,di realizzare
lena), Silvia Poloni (Giouno spettacolodi così alGiorgioValerio, vanna e la Cont essa) ,
ta fattura. Come sempre
Marco Bellasi (Marullo e
comepurela
i mpeccabile va sot t oliil conte di Ceprano) e
neata la prova di Damia- prouadelsoprano Massimiliano Di Fino
no Maria Carissoni che al
YukoSakaguchi (BorsaMatteo). Va sottopianoforte ha guidato e
lineata inoltre la presenconcertato in modo suza efficacedel Coro liriperlativo tutto il dramma, ricreando co di Bergamo diretto da Fabio Tarcon grande pertinenza una singola- tari e del corpo di ballo PavlovaBalre dimensione orchestrale: sempli- let Company, con le coreografiecucementebravissimo. E evidente poi rate da SvetlanaPavlova;la regiadelche su una baseritmico-musicaleto- lo spettacolo è stata curata dà Valesì solida i cantanti si possanomuo- rio Lopane.
vere con determinazione esibendo
Alicè Rota,presidentedel Circolo,
senza esitazione le proprie doti li- ha colto I'occasioneper ringraziare
riche.
il pubblico e quanti sfsono impegnaIl baritono Giorgio Valerio è stato ti à vario titolò nella rcalízzazíon"edi
un bttimo Rigolettosia per recitazio- questa stagione, invitando tutti ad
ne che per vocalità, interprete di esserepronti per la prossimaediziogrande esperienza e bravufa ha ge- ne che^partirànel rfresedi ottobre.
stito al meglio duetti e assoli distinLorenzolassl

