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A Cologwlnecco<In M
- Entra nel vivo la
BERGAMo
36esima stagione operistica
del Circolo musicale Mavr-Donízetti,con il titolo che ràppresenta per antonomasia la produzione lirica ottocentesca,
nonché I'opera più significativa e romantica di Verdi e capolavoro della sua "trilogia popolare": La Traviata, venerdi, ore
2L, al Teatro San Giovanni Bosco di Colognola.
Il cast è stato scelto con l'intenzione di affiancare alle voci
ormai "familiari" del soprano
Yuko Sakaguchi, del tenore
Luigi Albani, del baritono Michele Govi e del bassoGabriele
Sagona i debutti dei mezzosoprani Daniela Giazzon e Sonia
Lubrini, del baritono Francesco Laino e del tenore Marco
Tomasoni.
Accanto al ritorno del Coro lirico di Bergamo diretto da Fabio Tartari, farà il suo interes-

di Verdi

sante debutto nel teatro il corpo di ballo M.C.B. Dance Company con le coreografie di Maria Cristina Bernardi, impegnato nel compito non facile di rendere con incisività ed efficacia
le atmosfere sopra descritte e
di dar forma e movimento ad
uno dei più celebri balletti della storia del melodramma quale è il coro delle'zingarelle e dei
mattadori (atto secondo,scene
decima ed undicesima).
Infine la grande novità di
quest'anno, voluta fortemente
nel ruolo di concertatore al piadal Circolo e che rappresenta noforte.
Prossimo spettacolo,venerdì
un ulteriore passoin avanti verso I'allestimento di opere sem- 10 dicembre, Madama Butterpre più "complete" e di alto va- flg, tragedia giapponese. Musilore artistico e musicale; I'ac- che di Giacomo Puccini.
compagnamento dell'opera saContrihuto: ingresso 75 euro.
rà infatti affidato ad un piccolo Per
info
e prenotazìoní:
gruppo strumentale composto u)u)u . m ag r d o ni z e tti. alt ero i da Ettore Begnis al violino, Fla- sta.org; tutti i gtornt, dalle ore
73 alle ore 76,te|.0351315854vio Bombardieri al violoncello
e da Damiano Maria Carissoni magr. donize tti@gmail. com.

