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Agenda
roREr{zorAssl
on<<Aida>di Giuseppe Verdi si chiude
domani sera la 36a
sta$one operistica
del circolo lirico
Mayr-Donizetti. Alle 2t al Teatro SanGiovaruri Bosco a Colognola va in seenaun titolo di
grande impatto musÍcale e teatrale, forse lbpera più nota del
catalogo verdiano. Il presidente dellhssociazione Federico
Garnbaparla di <un bellissimo
cammino che ci ha accompagnato per quasi sette mesi e che
si è carattertzzatoper numeri
di tutto riguardo: un concedo
e sei allestimenti operistici da
tutto esauritq una eompagnia
con 28 cantanti solisti, due cori e due corpi diballq sei strumentisti e dawero tanti amici
che con grande disponÍbilità
hanno collaborato dietro le
quinte per perrnetterci, ogni

volta" di "andare in scena" e offrire al pubblico un piacevole
spettacolo. Un risultato che ci
riempie di $oia e ci dàgrande
entusiasmo per pneparare con
fidueia la prossima staglone>.
<cAidu è un titolo celebre. Non
stupisce, quindi, il fatto che a
causa della suafama, il suo nome finisca spessoper coincidene con l'essenzastessadel melodramma ottocentesco. Questa sua notorietà è legata certamente non solo alla felicità delIa sua invenzione musicale e alla sua generale validità drammahrrgica, ma anche, e in forma forse piùevidente, alla sua
sontuosa teatralità. <Aidu è
unbperain quatho atti di GiuseppeVerdi zu libretto di Antonio Ghislanzoni, basata su un
soggetto oú$nale di Auguste
Mariette.
La prima rappresentazione
awìentre alla Ktredivial Opera

House del Cairo il24 dicembre
L871,sotto ladirezione di Gio\ranni Bottesini.
<<Perrendere l'intensità e la
passionalità insite nello spartito - afferma il regista dello spettacolo di venerdì seraValerio
Lopane - anche la scelta del cast è stata attenta e meticoloso>.
Il basso Gabriele Sagonatrattegerà il personaggiodel Re ed
il mezzosoprano Angela Alessandra Notarnicola paleserànel
ruolo diAmneris la zuagenenosità rrccale.Il soprano Faola Romanò con il ruolo diAida, corrclude il percorso dei quattro
grandi titoli drammatici (<Madama Butterfly>, <<Norma>>,
<<Tosco>
e, appuntq <cAido>)alIestiti in questa stagione; inolhe iltenore trhancescoMedda
scolpirà liintensa vocalità di Radamès. Il timbro ieratico del
basso Emidio Guidotti darà
quellhura di mistero e di sacra-
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l{el cast28 contonti
solistt,due corí e due
corpí dibalb regía
díVqlerio Lopone

lità irrinunciabile per ogni
Ramfis di riferimento. nbaritono Marzio Giossi (in unafoto
d'archivio) renderà il tratto insinuante di Amonasro. Nella
pur breve parte della Sacerdotessa ci sarà il soprano Francesca Gaiardoni e il tenore Livio
Scarpellini, sarà un Messaggero. Acompletare $i interpreti
ci sarà poi il Coro Opera Ensemble dinetto da IJbaIdoCompost4 il Pavlova International
Ballet Companyperle scenedi
ballq hrtti accompagyratida un
gruppo strumentale formato da
Ettore Begnis alviolinq Flavio
Bombardieri al violoncello,
Paolo De Ponti allatromba e al
pianoforte il concertatore Damiano Maria Carissoni. Ingfesso 15 eurq informazioni e prenotazioni: www.ma;rdonizetti.
alteryista. org, oppure tel. O3S315854 (dalle 13 alle 16).
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