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I CircoloMa]'r-Domzetti
rlpartedatlbmaggoa Puccini
r
Siapriravenerdl
24ottobre,pressoil TeatroSanGiovanni
Boscodi Colognola,
il sipariosulla
quarantesi
mastagione
operistica
del
Circolo
Musicale
Mayr-Donizetti.
Si trattadi un cartellone particolarmente allettante che inizieù,con tre grandi omaggi a
Giacomo Puccini a ricordo del
9Ooanniversario dalla morte:
siparte conil Concertopucciniano d'inaugurazione (con
presentazionedella stagione),
che condurrà il pubblico in un
intenso percorso di arie e scene
d'opera del maestro lucchese
(24 ottobre - ingresso libero
fino ad esaurimento dei posti).Aseguirela struggentepoesia di <<MadamaButterfly>>,
che andrà in seenavenerdì14
novembre, mentre i trasporti
volubili di <Manon Lescaut>>
verranno presentati venerdì 12
dicembre.
Il fulcro della stagioneè de-

dicato a GiuseppeVerdi, nel
segnosquisitamenteromantico di <Un ballo in maschera>>
(venerdì 13febbraio 2Of5). Il
primo appuntamento primaverile sarà dedicato al puro
belcanto belliniano e al dram(vema ieratico di <<Norma>>
nerdì 2O marzo 2015). Come
lieto fine, verrà intrapresa una
nuova tappa del cammino se-

ducente e infinitamente umano della trilogia italiana di Mozart con <<Lenozzedi Figaro>
(venerdì 17 aprile 2Of5).
<Tutti i titoli in cartellone
- afferma il presidente del circolo Federico Gamba - sono
nostre nuove produzioni in
forma integrale e scenica.Valerio Lopane,direttore di palcoscenicodel Circolo, curerà

tutte le regie e ciguideràinun
viaggio sempre nuovo e stimolante attraverso $i inesauribili
linguaggi del teatro. Come
semprele operein programma
saranno introdotte dalle sue
tradizionali "note di regia".
Anche quest'anno il Circolo
conterà sulla grande abilità del
nostro direttore musicaleDamiano Maria Carissoni nella
formazione dei cast così che,
accantoai molti nostri beniamini, avremo ancheilpiacere
di ascoltare alcuni nuovi debutti>.
Con la speranzadi incontrare ilfavore delpubblico, il Circolo mantieneadunlivello assolutamente popolare il contributo per i singoli ingressi (18
euro) e per gli abbonamenti
all'intera stagione (7O euro).
Saràpossibileprenotaree ricevere informazioni telefonando
al numero 035. 315854tutti i
giorni dalle ore 13 alle ore 16,
o'scrivendo all'indfiizzo info@mayrdonizetti.it; gli abbonati alla scorsa stagione potranno confermare iloro posti
sino a venerdì 24 ottobre. r
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