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I Circolo musicale MayrDonizetti entra nel vivo
della 39a Sta$one operisticacon unnuovo omaggio a Giuseppe Verdi allestendo questa sera alle ore 2I,
al Teabo SanGiovanni Bosco a
Colognola, lbpera <Luisa Millen>.
Sarà un'occasione.perascpltare unbpera raramente eseguitache èunautentico e affascinante concentrato di gfande
musica e che, al tempo stessq
ofte una lucente rilethrra del
genio drammaturgico di FriedrichSchiller.
<Luisa Millen> è considerata
dalla maggior parte della critica come una tappa del cammino evolutivo di GiuseppeVerdi
e, per molti aspetti, un anticipo
della <Tbaviato>: <In particolare - afferma il re$staValerio
Lopane - la fisionomia di Luisa

sembra ampiamente anticipare la figura più intensa di Violetta e molti tratti comuni tra le
due opere appaiono costarrtemente come singolari parallelismi. Ma questo melodramma
coshrrito sull'efficace e all'epoca molto nota tragedia di Fliedridr Schiller <Infigo e amone.
Una tragedia borghese>(1783),
rappresenta anche molto alho:
esso è certamente il primo inconbo, tanto per Schiller quanto perVerdi, con il climaborgfrese,edè interessante notare
come questo aspetto vincente
sarà ripreso nella successiva
Trilo$a popolare verdiana>.
Con questo melodramma
GiuseppeVerdi inhaprende un
cammino tutto personale, intriso di severe richieste interpretative, ehe lo porterà a consegnarciun tessuto musicale di
bellezzapurissima la cui prima
perla in ordine d'ascolto è la ce-

lebreSinfonia
tr personaggiodi Luisa è uno
dei più ofici del repertorio rrerdianq zul doppio versante esecutiro e interpretatirrc: il soprano Fernanda Costa (nella foto)
daràvoce e E essonedrammatico al carattere mutevole e
contraddittorio di questa donna, non vittima passiva ma
nernmeno ancora figura ribelle e rnlitiva" Al tenore Diego Cavazdtn sarà affi data la parte di
Rodolfq I'infelice amante crri
Verdi consegna la pagina più
mdiosa dellbpera l'aria <Quandole sere alplacido>. nbaritono Marzio Giossi rivestirà il
ruolo molto profondo e ricco
per caratte rtzzazione vocale e
dramrnatica di Miller. Il basso
Luca Gallo e il mezzosoprano
Angela Alesiandra Notarnico'
la impersoneranno il Conte di
Walter e Federica Ilbasso Riccardo Ristorivesfirài panni di

etF

Wurm. Il Coro Opera Eusern-

isbrrito dal maestro IJbaI(Jnnuovoomaggio ble,
do Composta sarà partictlara GiuseppeVerdimente impegnab in quesf,opeche per richiestavocderadelCircolomusicale ra
senta lo qressoredi Nabtrm Al
Moyr-Donízettí direttore musicatreDamiano
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Il sopranoFernando
Costadaràvoceqlla
protagonísta.
Regía
díVqleríoLopane

MarÍa Carissoni, che ha anche
curato la selezionedel d, srà
affidata la direzione dell'opera
dal pianoforte. All'attenta originalità del re$sta Valerio Iopane spetterà f interpretadone
dell'assunto drammatico della
vicenda riadattata nelh rrucondametà dell'80o inpiena secpnda rivoluzione industríale.
L'ing;esso prevede un casto
di l5 euro; per ricevere informazioni sulle disponibilità e
sottoscrivere nuovi abbonamenti alla sta$one si può telefonare allo O35-31.58.e1dalle ore 13alleore16.
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