UECODIBERGAMO
MERCOLEDI
8 ACOSTO
2012

ffi

ffiffiffi

Gromo:unpastiche
diariedbpera
traÍrmorieaddii

zione interamente dedicataal
prolifico catalogo'di Gaetano
Donizetti con I'introduzione dei
due personaggi,quello femminile con <Quelguardoil cavaliero (dal <Don Pasquale>),la parte maschilerisponderàcon <Co(<L'elisir
me Paride vezzoso>>
d'amore>).Durante la lite amorosa saràpossibile ascoltareil
duetto diEnrico e SerafinatratDomani,coninizio alle
ffi
to dallafarsa <Il campanello>.
ore21(ingresso
libero)pressola5aNella secondapartedel confaFilisettidiGromo
in ValleSeriacerto - quandoil gentil sessorina ilCircoloMusicale
Mayr-Donivendica le proprie prerogative e
zetti ha organizzato
un appuntaper contro $i uomini commenmentoal difuori dellastagionee
tano lbperato delle donne - brildellatradizionale
sedeteatrale:il
lerà il genio musicale di Mozart,
concertoliricointitolato<DiAmore
con la raffinata ironia e la varietà
e DisAmore>.
musicaledi <Cosìfantutte>.Lè<<Questa
serata- afferma il preterno gioco delle parti tra uomo
sidente del circolo Federico
e donna saràsciolto con il ritorGamba - oltre a un appuntano al belcanto italiano di Gioamento di grandefascino e imchino RossinieVincenzo Bellimancabileintensiè rappresenni, sublimato nel duetto <<Ioso
ta ancheil primo passodi un'imc'hai buon core> (tratto dalla
portante collaborazionecon
farsa<Lascaladi seta>di Rossi
l'amministrazione del Comune
ni) e nella cavatinadi Amina da
di Gromq la cui condivisa sen<La Sonnambulu di Bellini.
sibilitàversolabellezzae la muA incarnare la paschera femsicacihaincoraggtati ad affron- spettivamente le voci di sopra- minile saràil sopranosavonese
tare questauscita e ne ha reso no e baritono - che si cortegge- Anna Delfino, ad affiancarla nel
possibile Yor ganizzazionen.
ranno QlcAmore>)ed entreran- contrasto amoroso il giovane
Saràpropostoun concertote- no in lite (il <disAmoreD in un baritono Roberto Maietta. La
matico di arie e duetti di opere ideale confronto sui temi da conduzione del notevole e indi arrtori diversi, affiancati al fi- semprecari alla letteratura tea- tenso discorsomusicalesaràafne di creare una trama nuova, trale e alle scenedbpera.
fidata al pianista Damiano Masecondouna pratica molto difI brani sarannotratti da di- ria Carissoni;FrancescoMolfusa nel mondo del melodram- versi titoli operistici di Mozart, menti, impègnatonella duplice
mafin dal'7OOeconosciutacon Rossini,Bellini e Donizetti, dei veste di storico della musica e
qualiverrano rilette ancheper- narratore - accompagneràil
il termine di <gastíche>>.
I protagonisti della vicenda le di rarissimaesecuzione.<Di pubblico alla riscoperta di quasarannodue amanti impegnati Amore e DisAmore>sari quin- simézzo secolodi storia del mein un contrasto amoroso;al cen- di, più cheun sempliceconcer- lodramma. r
tro troveremo una maschera to.
Lorenzo
Tassi
femminile e una maschile- riLa seratasi aprirà conuna seORIPRODLIZ]OR
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