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<Luciadi Lmermoon>
al teatrodi Colognola
ffi
Staseraalle2l
alteatrosan
Giovanni
Bosco
diColognola,
il Circolo
<Mayr-Donizetti>
musicale
concluderala39'stagione
operistica
conla
<Luciadi Lammermoor>
di Donizetti.
Lbpera, nella veisione integrale in forma scenica,saràdiretta
da Damiano Carissoni con la
regiae le scenediValerio Lopane.Il maestroCarissoni,questavolta alla guida dell'Ensemble dei Colli Morenici, ha radu-

nato un cast'prestigioso,a par- cianoe si contrastanolo spestire dal ruolo di Lucia, cheve- sorecupo di una drammaticità
drà il felice ritorno di Yuko decisa la contemplazione estaSakaguchi,giovaneartista che tica dellhmore, il clima notturha già ottenuto ruoli di primo
no tempestosoe le lattiginose
piano nei massimi circuiti
brume dei sepolcri,presentangilrpponesi.Luigi Albani darà do al massimogradoi caratteri
voce a Edgardo.
delmelodrammaromantico>.
<Lucia>è unbpera di assolu<Lucia>è ancheuno scrigno
ta qualità. <<Con
Lucia di Lam- dibrani celebri:bastiricordare
mermoor - sottolinea il regista la cavatina<Regnavanel silenLopane - convivono,siintreczio / Quandorapito in estasi>

(Lucia), il duetto <<Verranno
a
(Lucia, Edgardo),
te sull'aure>>
il sestetto (Chi mi frena in tal
momentb>>
e la scenafinaledi
Edgardo <Tombedegli avi miei
/ Frapoco a me ricovero>.
Su tutto, domina però la
grandiosa scena della pazzia
che fin dagli esordi incantò
l'intera Europa e che con il
tempo è divenuta sinonimo
stessodellbpera.Perlbccasione, saranno presentate anche
due paginedi alta qualità musicale che la tradizione tende
purtroppo a sopprimere:l'aria
di Raimondo, <Ah cedi, cedi>>,
e il grande duetto Edgardo /
Enrico oQui del padre ancor
respira>>.
Aquesto proposito il basso

Gabriele Sagona(Raimondo)
e ilbaritono Michele Govi (Enrico) si sonoresi disponibili per
questo prezioso recupero.
Completano il castvocaleLivio
Scarpellini (nel doppio ruolo di
Lord Arturo Bucklaw e Normanno), e SoniaLubrini (Alisa).Ci saràinoltre la presenza
del Coro lirico patavino diretto
daPietro Perini.I costumi saranno curati dalla Casad'arte
Settima diminuita.
Il singolo ingressocosta15
euro. Per informazioni e prenotazioni : www. mayrdonisetti.it oppure telefonare allo 0353f5854 dalle ore 13 alle ore
16.r.
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