54 ffiffimffims,mff#

DIBERGAi,IO
UECO
2011
ueRcolroi16FEBBRAIo

ffi

m

AColognola

cè(Il tìhrHiere>>
diRossini

ffi
Venerdìsera,alleore 21,
sulpalcoscenico
delTeatroSanGiovanniBoscoa Colognola,
verra allestito il celebre melodramma
<ll barbuffodiGioachino
Rossini:
bierediSivigliaa
Dopo tre titoli di spessoreprettamente traSco, la 36astagione
operistica del Circolo musicale
Mayr-Donizetti si concederà
una divagazione nel genere
buffo con unbpera che ne rappresentapressochéI'eccellenza
e nella cui musica dalla Sinfonia e dal Coro iniziale sino al Finaletto II, sono scolpite alcune
delle paginepiìr conosciuteda
un pubblico che si estendeben
oltre quello de$i appassionati
dellalirica.
<La sceltadegli interpreti afferma il presidente dell'associazione Federico Gamba - di di Fabio Tartari e dal Pavlova
pagine che si estendono dalle International Ballet Company,
cavatinedi FigaroZargo alfac- con le coreografie di Svetlana
totum della cíttà e di Rosina Una Pavlova.L'accompagnamento
vocep ocofa, all'artaL a calunnía strumentale sarà affidato alla
è un venticellofino allèsilarante competenza del trio composto
Ehi dícasa,sino al duettinoPa- da Ettore Begnis al violinq Flacee gioia siaconvoi
vio Bombardieri al
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ed al terzetto Ah!
violoncello e DamianoMariaCarissonial
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menteaccurataGra- IO Sp?AACOT
saràcuratadaValerio
diti ritorni sono rap,
Lopane,icostumisoAlleStítO
presentatideltenore
no della Casad'Arte
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Livio Scarpellini nel
Settima Diminuita,
Conted'r\lmavivadel
scenografie Nives
MAVf-J',
basso Emidio Gur,
,\
.. Storci, macchinista
Lronlzgm
dotti (Basilio), del
FrancescoZini,luci
mezzosopranoAngeGiampietro Nozza,
la AlessandraNotarnicola (Ber- sartoria Erminia Castelletti,
ta) e deibassi GabrieleSagona Luigina Daminelli eAntonietta
(Fiorello) edAngelo Lodetti (un Nava, trucco e parrucco a cura
Ufficiale). Piacevoli novità per il dell'Istituto ScolasticoSistema
Circolo sarannole presenzedel di Bergamq fiori Berbermi Marsoprano Patrizia Cigna chiama- cello.
ta ad interpretare Rosina, del
Ingresso15eurq per ulteriobassoMarco Sportelli in Barto- ri informazioni e prenotazioni:
lo e del baritono Enrico Maria www.mayrdonizetti altervista"o
Marabelli nella parte eponima rg; oppuretel.035 315854(daldel barbiere Figaro>.Il castsarà le l3 alle 16) oppure scrivere a:
completato dal Coro lirico di mayr.donizetti@gmail.com.r
Bergamo affidato alla direzione lorenzolbsl

