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Agenda
toREl{ZOîASSI
uesta sera, con
;ff
inizio
alle ore 21,
I
I
I
I al Teatro San Giot
I vanni Bosco di
Colognola,sichiu\,/
de la 3)e stagione operistica
del circolo Mayr-Donizetti.
Lhppuntamento prevede una
doppia rappresentazione con
lamessain scenadi due capolavori del verismo musicale:
<<SuorAngelico di Giacomo
Puccini e <Cavalleria rusticano> di Pietro Mascagni.
Si tratta di una scelta non
usuale; queste due opere, infatti, sono, di solito, inserite in
contesti diversi ed ormai ben
codifi cati: <Cavalleria rusticanar>è abbinata, a causa della
sua ridotta durata, con <<Pa$iacci> di Ruggero Leoncavallo e <<SuorAngelica>non nasce come elemento a sé stante, ma è uno dei tasselli del
<îhittico> di lìrccini (insieme
alle opere <<Il Tabarro>> e

(Gianni Schiechi>ù.<<Proporre affrancati questi due capolavori estranei ltrno all'altro afferrna il re$sta Valerio Lopane - è un'operazione inusuale e rappresenta unbccasione per ricercare possibili
tratti comuni come I'elemen1ercligiosq la passionalità arroventata, la forza decisionale ediltemperamento dei singoli personaggi>.
In una serata che intende
coniugare la grande zza della
musica e I'interesse per una
riscopeÉa musicale e teatrale
di grande valore culturale, si
muoverà in entrambe le opere un cast di interlpreti di collaudata capacità. Il soprano
Paola Romanò sarà Suor Angelica e Santuzza (nelle foto la
cantante nei due ruoli); a dar
voce alla zia principessa sarà
il mezzosoprano Angela Alessandra Notarnicola, impegnata anche nel ruolo di Lucia. Il
tenore Maurizio Comencini

rivestirà il ruolo di Turiddu.Il
baritono Carlo Morini impersoneràAlfiq iI soprano Clara
Bertella saràLola.
In <<Suor
Angelico la sezione femminile del Coro lirico di
Bergamo preparato da Fabio
Tartari sarà impegnata nelle
parti delle suore, e il coro al
completo sarà presente nelle
scene d'insieme di <Cavalleria
rusticana>>.La Pavlova International Ballet Company, con
le coreografie di Svetlana Pavlola, prenderà parte a <Cavalleria rusticana>>,evidenziando il clima siciliano evocato
dalla regia di Lopane. Il concertatore al pianoforte Damiano Maria Carissoni si avvarrà della collaborazione di
Ettore Begnis alviolino, Flavio Bombardieri al violoncello ed Andrea Azzola allbrgano
e campane.
Ilpresidente del circolo Federico Gamba si dice soddisfatto della stagione fin qui

€F

realizzata e, ricordando ehe
nell'intervallo della serata
AColognolo sarà presentata la prossima,
in sceno<<Covolleria citainumeri che hanno caratterizzato questa cavalcata:
rusticane>) <Otto
allestimenti tutti intee <SuorAngelíca)> ramente prodotti dal Circolq
una compagnia di 32 artisti,
€tF
tre cori e due compagnie di
ballq sette strumentisti, tutti
gUidati dalla costante ed insostituibile presenza del direttore musicale Carissoni e del
direttore di palcoscenico Lopane; e sopra tutt o labe}JLezza
di un sempre numeroso pubblico che ha condiviso con
gioia la comune passione per
la grande musico>. I/ingresso
singolo allo spettacolo è al costo di 15 euro. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni:
www.malndonizetti. altervi sta.org, oppure telefonare alIo O35.315854(dalle t3 alle
16).
- îeitfo3. Glotfamlto3co
Colognola

Il soprano
PaolaRomanò
protagonísta
dí entrombeIeopere
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