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Partela stagione
delCircoloMayr-f)oruzetti
wffi
Questaseraalle21,presso ilTeatroSanGiovanniBoscodi
si alzerail sipariosulla
Colognola,
37astagioneoperisticadel Circolo
Mayr-Donizetti.
musicale
La seratainaugurale- ad ingressolibero fino adesaurimentodei
posti disponibili - propone l'allestimento in forma integrale e
scenicadi Rífc: un'Opéra-comique in un atto solo su musica di
GaetanoDonizetti e libretto di

GustaveYaè2,composta nell'estatedel 1841.
Rappresentataper la prima
volta postum a, rl 7 maggio 186O
all'Opéra-Comique di Parigi,ottenne un successomeno clamoroso di altri lavori più noti di Donizetti e in Italiafu allestitaper
la prima volta solo nel 1876a Napoli. La trama è di per sé divertente e vedela pùotagonistaRita
sposadi un marinaio di nome

Gasparoche,il giorno delle nozze,dopo averlapicchiata l'ha abbandonatafuggendo.Rita convinta che il marinaio sia morto
in un naufragiq può risposarsi
con Peppe,un ragazzotimido
che questavolta è lei a picchiare.
Gasparofarà ritorno, ma ormai
è fidanzato con una canadese.
Peppesarebbeben lieto di restituir$i una mo$ie cosìmanesc4
ma Gasparqnon ne vuol sapere:

procuratosi l'atto di matrimoniq
lo distrugge e riprende il mare
per raggiungere la sua amata
non prima di aver istruito Peppe
su come un buon marinaio deve
trattare la mo$ie.
Nellbccasionesi esibiràun
castlirico tutto bergamascocon
il soprano Gabriella Locatelli
(Rita) che dovrà coniugareun
canto di agilità con la capacità
comunicativa fondamentaleper
essereun'autentica <<buffa>
di
ranfp; il bassoGiovanni Guerini
(Gasparo)saràchiamato a dimostrareverveevis comic4 iltenore Livio Scarpellini dowà rendere appienolavocalità ora sp4liat4 oracomicadi Peppe.
Dice il presidente del circolo

FedericoGamba <Quesfannola
seratainaugurale propone una
novità che vorrebbe diventare
un appuntamento fissodelle nostre stagioni: l'allestimento in
forma integrale e scenicadi capolavori come per l'appunto
Rita, cheportino alla riscoperta
di titoli troppo presto accantonati di grandi compositorb. Nel
corso della seratasaràpossibile
conosceretutti i dettagli della
stagionelirica È possibilesottoscrivere l'abbonamentoalle sei
seratein cartellonetelefonando
allo O35-3158#tutti i giorni dalle 13 alle 16, o scrivendo a
mayr.donizetti@gfnail.com. r
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