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MadamaButterfly
aColognola
conManamiHama

ffiffi
EntranelvivolatlGstagione
ruolo di Ceneientola nella scorsa
operistica
delCircolo
Musicale
Mayr- stagioneoperistica:saràla serva
Donizetti:
stasera
alle21alTeatroSan Suzuki, figura complementare
<Ma- alla piccolageisha.Nelle parti di
Bosco
vainfattiinscena
Giovanni
damaButterfly>
diPuaininelnownte Pinkerton e di Sharplessci sasimoanniversario
dellamortedell'au- ranno il tenore Diego Cavazzin
tore.
e il baritono Carlo Morini. Gorq
Damiano Maria Carissoni sarà impegnativo ruolo da <caratterialla guida della Piccola Orche- sto>,saràinterpretato dal tenore
stra dei Colli Morenici. Protago- Livio Scarpellini. Il cast sarà
nista saràManami Hamq la cui completato da altri artisti bergaorigine giapponesesarà anche maschi come Angelo Lodetti
garanziadi idiomaticità dram- (Zio Bottzo),LucasBritter (prinmaturgica e gestuale.Accanto a cipe Yamadori), Sonia Lubrini
lei ci saràil mezzosopranoJulija (Kate Pinkerton) e Giovanni
Samsonova-Khayetgàvista nel Guerini nel duplice ruolo del

Commissario Imperiale e dell'Ufficiale del registro. La voce
del popolq acui il grandelucchese ha affidato una delle pagrne
più note di tutto il repeÉorio
lirico (il coro a bocca chiusa),
saràaffidata aI Coro lirico di Bergamo diretto da Fabio Tartari.
Gli interventi di balletto e mimo
sarannoaffidati per la primavolta allo ShrdioDanzaIeva di Torino. L'allestimento, che adotta i
costumi originali giapponesi
della Casad'Arte Settima Dimi
nuit4 si awarrà di scenee regia
diValerio Lopane.
Il drammadi Cio-Cio-Sanha
sempreaffascinatovasteplatee,
tanto cheproprio <MadamaButterfly> è probabilmente lbpera
piir rappresentata in assoluto
non solodel catalogodi Puccini,
ma di tutto il repertorio lirico.
Il presidentedel Circolo Federico Gambasottolinea <lapreziosa collaborazione di coloro
chelavorandoin silenzio dietro
le quinte: il capomacchinistaOliviero Scalvini,i macchinisti Romualdo Sargae GiuseppeVitali,
il tecnico delleluci Giampietro
Nozza I'elettricista Marco Carminati, la sartedi scenaErminia
Castelletti, Luigina Daminelli,
Amabile Ghilardi DeliziaLorello e Antonietta Nava.Un grazie
p articolare va anche all' I stituto
Sistema che anche per questa
stagioneassicureràla collaborazioneper trucco e acconciature>>.
Bi$ietti 18euro.Per infoffnazioni: 035-315854tutti i giorni
dalle ore 13 alle ore 16 o info@mayrdonizetti. it. r
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