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La <Tosca>
di Giacomo
Puccini
verraalhstitaintegralmente in formascenicastaseraalleore
21,al TeatroSanGiovanni
Boscodi
Colognola.
Ueventorientra nella
programmazione
della364stagione operisticadel circolomusicale
Mayr-Donizetti.
Lbpera drammatica per eccellenza del genio luccheseè ricca
di colpi di scenae di invenzioni
musicali che da più di un secolo
tengonolo spettatorein costante tensionecon immortali melodie tra le quali emergonoi duetti tra Toscae Mariq nonché le
tre celebri romanze:Recondita
armoníq.(atto primq scenaterza),Víssíd'arte (atto secondo,
scenaquinta) eE lucann le stelle
(atto terzq scenaseconda).
Le sceltedel registaValerio
Lopane,proporranno al pubblico la vicendadi Toscain un'ambientazione insolita durante un
momento della dittatura fascista. <Romaè capitale - ci dice
Lopane-. Scarpiasi è trasformato da capoperversoe bigotto della polizia pontificia a spietato
agevzinodella repressionefascist4 cosìcomei'îolterriani'Angelotti e Cavaradossisi sonomutati in dissidenti,incarceratiper
motivi politici, espostia torture
edinfine giustiziati. In questadirezionelafigura di Tosca,cantante neoclassica,
ha lasciatoil
postoadun'immaginediunadiva dei grandi palcoscenicide$i
anni Trenta. Per render me$io
l'ide4 durante la rappresentazione dellbpera verranno
proiettate della foto di scenadi
Tosca-Divaritratta nei momenti piìr intensi delle suecreazioni
o in poseartefatte. Esplicita diviene questacontinuità di carattere tra Floria-donnae Toscacantantg e questoè il mezzopiù

immediato:vedere,accantouna
all'altra Floria che riveste nella
suavita artistica i panni ora di
questo o di quel personaggio
operisticoe ne doppianon soloi
gesti,ma anchela sensibilitàUle
scelte,i comportamenti, gli eccessie le passionidivenendocosì "Tosca".Eccolaquindi gelosa
come Sarrtuzza,irata comeNorm4 credente e furbatA ma misticae suicidacomeSuorAngelica>.
La sceltadel castriflette lavolontà del Circolo di richiamare
artisti chehanno giàofferto prova della loro arte in questastagione o in quelle precedenti.il
sopranoPaolaRomanòtratteggeràil personaggioeponimo con
i suoiaccentidrarnmatici e la zua
spiccatavocalitàpucciniana,il
tenore LorenzoDecarovestirà i
panni di Cavaradossi,
ilbaritono
Veio Torci$iani saràScarpi4 il
bassoMarco Sportelli avrà il
ruolobuffo del Sagrestanoed il
tenore Livio Scarpellini darà la
suaesperienzaal ruolo caratterista di Spoletta.Inoltre il basso
GabrieleSagonaawà un triplice
ruolo: CesareAngelotti, Sciarrone euncarceriere,infine il mezzosopranoSilvia Poloni saràun
pastore.Il Coro OperaEnsemble saràdiretto dallbaldo Composta,la concertazioneal pianoforte si awarrà di Damiano
Maria Carissoni;l'interpretazione registicadi Lopanesfrutterà
la r ealizzazione foto grafica di
Erminia Malighetti, i costumi
sonodellaSartoriateatraleBianchi e le scenedi NivesStorci.
Ancorapochiposti disponibili (costo15euro):tel. O35-3f5854
(dalle 13alle 16),mayr.donizetti@gmail.com.r
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