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L'ECODIBERGAMO
MERCOLEDì
9 NOVEMBRE
2011

ffi

N CircoloMayrcèil Nabucco
nelsegnodell'Unitàdoltalia
ffi
Dopola piacevoleopera
<Rita>di Gaetano
inaugurale
Donizetti,cheharegisfatolapresenza
di
ve
unpubblicosemprepiùgiovane,
nerdialle2l entreranelvivo la 374
stagione
operistica
delClnolomusicaleMayr-Donizefti.
Lo farà con unbpera che si alli
nea alle celebrazioniper il lSOo
anniversario dell'Unità d'Italia:
Nabuccodi GiuseppeVerdi.La
propostaverrà allestitapressoil

TeafuoSanGiovanni Boscoa Colognolae ssyà,7sslir.zataintegralmente in forma scenica La regia
dello spettacolo sarà affidata a
Valerio Lopane, che affermadi
<propendere per una lettura
simbolica dellavicenda, e non
prettamente narrativa La chiave divolta della mia interpretazione nasceproprio dal celebre
Va',pensíero(parte III, scena
I'V): coro simbolo non solo della

Unità d'Itali4 ma della dignità e
dellafierezzadel popolo italianq
virhì manife state maggiormente nelle difficoltà storiche.Per
renderequestoclima di consapevolezza,hodecisodi dividere la
rappresentazionedellavicenda
in due grandi aree:il popolo è demarcato non tanto comeebraico
o comeassiro,macomepunto di
riferimento affinlizzante; i singoli personaggi,invece,manter-

ranno laloro nahrra melodrammatica e olograficamenteottocentescaL'uso di proiezioni fotografidre awà il compito di rendereancorapiù evidenti il ruolo
storico e spirituale dellbpera>.
Particolarmente attenta, come dacopioneperle rappresentazioni del Circplq è statala scelta del cast di interpreti, congeniale per una partihrra tanto nota quanto irta di insidie.

Per la prima volta sul palcoscenicodi Colognolasi esibiràil
baritono CarloMorini, che sarà
chiamato a scolpire la rotondità
della fraseverdiana, conferendo
al protagonista Nabucodonosor
uno smalto corrusco e luminescente.Il tenore SimoneFlancescoLiconti mostrerà il lato eroi
co dellafigura di Ismaele ed il
bassoLuca Gallo tratteggeràcon
proprietà il personaggiodiZaccaria.
Dopo ben dieci anni di assenza il Circolo acco$ierà il bravo
sopranoFernandaCostanel ruolo di Abigaill e. Il mezzosoprano
Angela AlessandraNotarnicola
conferirà alla parte di Fenenaaccenti lirici e passionali, chiama-

ta ad emergeresoprattutto nella
Preghíera dell'atto IV. Il basso
GabrieleSagonaed il tenore Livio Scarpellini parteciperanno
nelle parti rispettivamente del
Gran sacerdotedi Belo e diAbdallo.
L ingressoallo spettacolocosta 15euro, fino alla seratadi venerdì saràpossibilerinnovare o
sottoscrivereI'abbonamentoai
sei spettacoli in cartellone aI costo di 65 euro (posto riservato in
platea 7Oeuro).La sottoscrizione è attiva anchetelefonando allo O35-31589 tutti i giorni dalle
13alle 16o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica mayr.donizetti@gmail.conl r
lorenzoftssl

