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Andata in scena in unica serata l'opera buffa di Gioachino Rossini seconda solo al Barbiere

Cenerentola capolavoro di provincia

servizio di Athos Tromboni

Pubblicato il 01 Settembre 2021

CENTO (FE) – Giungendo a Cento sulla strada provinciale che collega Ferrara con il territorio bolognese si passa davanti a “La
Pandurera” un tempo fabbrica di lavorazione dei pomodori e oggi secondo teatro della città (lo storico Teatro Borgatti è ancora in
fase di restauro) e poco distante si giunge all’antica Rocca, fortificazione medievale difensiva, costruita per volere del vescovo di
Bologna nel 1378, quando il territorio centese, prima delle riforme ottocentesche introdotte con l’unità d’Italia e prima dei
provvedimenti mussoliniani risolutivi del 1929, apparteneva proprio a Bologna e non a Ferrara.
I manuali dicono che, contrariamente ad altri castelli, il complesso architettonico della Rocca centese non venne edificato su
strutture militari preesistenti, ma venne progettato e costruito per volontà politica allo scopo di controllare e difendere la

popolazione centese.

Riportiamo una notizia presa pari pari dai citati manuali: «... alla fine del Trecento, il contado di Bologna venne devastato da una serie di guerre ed epidemie, che
causarono una grave crisi economica e demografica: scoppiarono numerose rivolte ovunque, anche a Cento, e nel 1375 i cittadini centesi guidati da Bertrando Bonnevalle, stanchi del
malgoverno dei vescovi, uccisero tutti i vicari pontifici e ne bruciarono il palazzo.
In seguito alle proposte di pace avanzate dallo Stato Pontificio i centesi, come tutto il territorio bolognese, accettarono di riconoscere l'autorità del Papa (rappresentato da Giovanni da
Legnano) ma a patto di ottenere una grande autonomia locale. Così i lavori di costruzione della Rocca, simbolo dell’autonomia centese e della volontà di difesa della acquisita
autonomia, iniziarono a partire dal giugno 1378 e vennero completati in pochi anni, grazie anche alla collaborazione del sopraggiunto esercito bolognese mandato per dirigere e
partecipare ai lavori di costruzione
Secondo la tradizione, nel 1597 un'immagine sacra della Madonna, risalente al 1460, avrebbe sanguinato dopo che un soldato, acquartierato nella Rocca, l'aveva colpita con una
freccia. La stessa immagine, divenuta oggetto di venerazione, avrebbe fermato il colera l'8 luglio 1855, inoltre avrebbe preservato il territorio di Cento dai bombardamenti
angloamericani nel 1944. Il dipinto è attualmente custodito nel vicino santuario della Beata Vergine della Rocca.
A seguito dell'unità d’Italia questa fortificazione medievale passò allo Stato italiano, che la utilizzò come prigione fino al 1969, per detenuti politici e banditi. All'interno delle celle,
situate nel mastio, si trovano ancora iscrizioni che documentano la provenienza dei detenuti.»

Difficile non ricordare questo dato storico quando si giunge nel piazzale della Rocca e si volge il naso verso l’alto. Oggi quel complesso
monumentale, di proprietà del Comune di Cento, è utilizzato per ospitare varie manifestazioni culturali.
In questo ambito, martedì 31 agosto 2021 lo staff del Teatro Borgatti ha allestito e mandato in scena una piacevole “edizione da camera” dell’opera
La Cenerentola di Gioachino Rossini.
Prenotazione obbligatoria, misurazione della temperatura all’ingresso e controllo del Green-pass come da normativa, hanno accolto un buon
numero di spettatori opportunamente distanziati nel cortile interno della Rocca: l’accoglienza si è svolta in maniera celere e ordinata, gentilissimi gli
addetti ai controlli; lo spettacolo ha così avuto inizio in una serata decisamente fredda per essere agostana.

Dicevamo “edizione da camera”: sì, perché il musicista (e buon tenore) Andrea Bianchi ha provveduto a una riduzione della partitura orchestrale,
adattandola a un sestetto composto da cinque fiati e un armonium: il complesso da camera era formato, oltre che da Bianchi che dirigeva e sedeva
all’armonium, dai flautisti Francesco Aldi e Mariangela Lontani, dall’oboista Nicola Medici, dal clarinettista Giovanni Polo e dal fagottista Vittorio
Ordonselli. Ma se l’orchestra era stata ridotta a sestetto, le parti vocali erano integrali, compresi i recitativi. Quindi una edizione integrale della
“Cenerentola da camera”.
Probabilmente impallidiranno i puristi rossiniani, potrebbero anche ironizzare sull’intera operazione; ma non lo farebbero se anziché giudicare senza
aver partecipato, fossero invece stati presenti alla serata, meritevole di essere citata quale evento che si può ricordare come “piccolo capolavoro di
provincia”.
A rendere effettivo il piccolo capolavoro di provincia, oltre alla certosina riduzione a sei parti della partitura orchestrale, dovuta a Bianchi, hanno
contribuito i bravi cantanti solisti, il Coro Colsper (per esteso: Coro Lirico e Sinfonico dell’Emilia Romagna), la regia frizzante e fantasiosa di
Giovanni Dispenza che si è avvalsa dei bei costumi di Franz Moser e della scenografia essenziale ma evocativa di Alessandro Ramin (un grande
ovale con il ritratto di Gioachino Rossini campeggiava su una parete, quando la scena si svolgeva negli interni del castello di Montefiascone).
Quello che ci ha sorpreso e soprattutto allietato è stato l’ottimo sincronismo vocale e la trasparenza musicale di tutti i concertati dell’opera, che sono
numerosi, dove l’intreccio delle voci soprattutto in quest’opera di Rossini, è fondamentale per trasmutare la parola sillabata in musica pura: coro e
solisti si sono prodigati in una prestazione veramente superlativa, considerando che a parte i cenni essenziali lanciati di tanto in tanto da Bianchi,
hanno dovuto cantare e recitare non in maniera statica, ma in continuo movimento, sia sul palcoscenico, sia in platea, e tutto ciò senza l’aiuto né di
un direttore d’orchestra in predella, né di un direttore di coro tra le quinte.
Tutti preparati in maniera convincente, ma soprattutto “convinta”, che lo spettacolo s’ha da fare e ha da essere bello e gradevole al di là delle risorse
economiche esigue messe a disposizione; e al di sopra dello scetticismo dei soliti puristi.

 

 

Fra i cantanti citiamo prima di tutto il mezzosoprano Camilla Antonini (secondo noi, potrebbe cantare efficacemente anche tutti i ruoli da soprano-
falcon) che ha saputo dare vivacità e vocalità appropriata al personaggio di Angelina, la Cenerentola dell’opera: attrice di buona scuola, si è fatta
apprezzare soprattutto vocalmente: da noi attesa con curiosità per il rondò finale, Nacqui all’affanno e al pianto, vera aria di bravura, ha soddisfatto
le nostre aspettative, senza strafare nelle agilità ma adattandole con ottima tecnica alle proprie specifiche caratteristiche.
Citiamo poi, sopra di tutti, il basso Alberto Bianchi Lanzoni, impegnato qui in un ruolo buffo (Don Magnifico) propugnatore delle risate a scena
aperta del pubblico per la sua mimica e la caratterizzazione del Barone di Montefiascone; ma Bianchi Lanzoni è da apprezzare soprattutto per il suo
protagonismo vocale, dimostratosi adattabile non solo ai personaggi ieratici e tenebrosi dell’opera romantica, ma anche per i ruoli di carattere propri
dell’opera buffa, da Mozart a Cimarosa, da Rossini a Donizetti.
Ottimo il Dandini di Nicola Ziccardi un baritono dall’emissione morbida e sempre tecnicamente controllata.
Brave Paola Matarrese e Serena Dominici nei ruoli buffi e paradossali di Clorinda e Tisbe risolti con una mimica esuberante e coerente con quella
che il regista ha voluto per il loro papà Don Magnifico.
Bella impressione ci ha fatto anche il tenore acuto Stefano Colucci (Don Ramiro) convincente nello squillo e molto sicuro di sé nella recitazione.
Infine, ma non per ultimo, un bel complimento anche al basso cantante Matteo D’Apolito che ha saputo infondere al ruolo un po’ misterioso di
Alidoro una credibilità scenica e vocale veramente da applausi (la nostra vicina di sedia l’ha paragonato al personaggio della Fata della fiaba,
dicendo non a sproposito che lui era il Fato…).
Al termine della serata (il pubblico ha resistito nonostante la lunghezza dell’opera allestita integralmente e nonostante il freddo: mano a mano che
avanzava la notte, il freddo si faceva sempre più intenso) non sono mancati applausi convinti e ovazioni indirizzate ai protagonisti, ma soprattutto a
Bianchi Lanzoni e a Bianchi (entrambi centesi) accolti più che bene dal pubblico locale. Meritatamente.

 

Crediti fotografici: Fototeca gli Amici della Musica.Net
Nella miniatura in alto: il musicista e tenore Andrea Bianchi
Sotto: una bella panoramica dell’antica Rocca di Cento
Al centro in sequenza: Camilla Antonini (Angelina, la Cenerentola); ancora la Antonini con Matteo D’Apolito (Alidoro); Serena Dominici (Tisbe), Alberto Bianchi Lanzoni (Don Magnifico) e Paola Matarrese (Clorinda); Serena Dominici, Camilla
Antonini, Paola Matarrese
Sotto: ancora la Antonini con Stefano Colucci (Don Ramiro)
In fondo: una bella panoramica sulla scena finale con rondò di La Cenerentola
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Parliamone
Il mito del tenore
intervento di Athos Tromboni FREE

VERONA - Il mito del tenore nasce con il passaggio storico dall'opera del
periodo classico all'opera romantica e post-romantica: propiziato, tale
mito, da autori che vanno da Bellini a Donizetti, da Verdi a Puccini, ma
anche da Wagner ai propugnatori italiani del wagnerismo che trionfarono
sotto l'etichetta di "giovine scuola italiana". E datosi che il repertorio
mondiale dell'opera - tra la fine Ottocento e tutto il Novecento - era
dominato soprattutto dall'operismo romantico e post-romantico italiano e
dai suoi interpreti, fu proprio il repertorio consolidato a trascinare con sé il
mito del tenore, anzi del tenore italiano o di scuola italiana. Si potrebbe

dire di più: il tenore italiano costituì (costituisce anche tutt'oggi) lo zoccolo duro della vocalità
amata dal pubblico popolare: da Rubini a Tamagno, da Caruso a Gigli, da Del Monaco a Di
Stefano, da Barioni a Bergonzi, l'elenco dei grandi potrebbe continuare... tanto che il mito del
tenore italiano è rimasto predominante fino a Luciano Pavarotti.
...prosegui la lettura
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Opera dal Centro-Nord
Cenerentola capolavoro di provincia
servizio di Athos Tromboni FREE

CENTO (FE) – Giungendo a Cento
sulla strada provinciale che collega
Ferrara con il territorio bolognese si
passa davanti a “La Pandurera” un
tempo fabbrica di lavorazione dei
pomodori e oggi secondo teatro della
città (lo storico Teatro Borgatti è ancora
in fase di restauro) e poco distante si
giunge all’antica Rocca, fortificazione

medievale difensiva, costruita
...prosegui la lettura

Pagina Aperta
Ecco tutti i numeri del ROF 2021
redatto da Athos Tromboni FREE

PESARO - Bilancio più che positivo per la
42esima edizione del Rossini Opera
Festival conclusosi in piazza del Popolo
con il Gala Rossini, alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella: questa prestigiosa presenza
istituzionale ha impreziosito l'edizione
2021 del ROF (acronimo del Festival che
è conosciuto in tutto il mondo), dove sono

...prosegui la lettura

Concorsi e Premi
Il Tulipduo vince il Burri
redatto da Simone Tomei FREE

CITTÀ DI CASTELLO (PG) - È giunto a
conclusione con il concerto di mercoledì
25 agosto 2021 nel Teatro degli
Illuminati di Città di Castello il Concorso
Nazionale Alberto Burri per gruppi
giovanili di musica da camera,
riconoscimento promosso dal Festival
delle Nazioni e giunto quest’anno alla
sua quarta edizione. Nella selezione

finale che si è svolta il
...prosegui la lettura

Classica
Gala IX Sinfonia di Beethoven
servizio di Angela Bosetto FREE

VERONA – Chiunque abbia assistito
all’ultima edizione areniana dei Carmina
Burana (estate 2019), ricorderà bene il
commosso saluto finale di Ezio Bosso
che, girandosi verso il pubblico
festante, promise: «Ci vediamo l’anno
prossimo per la Nona». Dirigere la
Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro
e orchestra op. 125 di Ludwig van

Beethoven in Arena era il suo
...prosegui la lettura

Vocale
Viva il "Verdi"
servizio di Rossana Poletti FREE

TRIESTE - Il Teatro lirico “Giuseppe
Verdi” è indubbiamente il teatro esistente
più antico di Trieste. La sua costruzione
cominciò per iniziativa privata nel 1798,
per essere completata nel 1801,
duecentoventi anni fa. Fu inaugurato con
il nome di Teatro Nuovo, si chiamò poi
Teatro Grande, nel 1861 divenne Teatro
Comunale e soltanto centoventi anni fa

nel 1901
...prosegui la lettura

Opera dal Centro-Nord
The Fake's digress realtà contemporanea
servizio di Carlo Grandi FREE

LUCCA - Nei primi giorni di luglio,
caratterizzati dalla ripresa delle attività
artistiche e musicali grazie al calo dei
contagi Covid-19, abbiamo avuto il
piacere di assistere nella splendida
cornice del Teatro del Giglio di Lucca,
ad una delle serate del MITO festival di
Lucca Chamber opera 2020-21,
dedicato alla messa in scena di nuove

opere scritte da compositori contemporanei
...prosegui la lettura

Vocale
Jonas Kaufmann Gala Event di successo
servizio di Athos Tromboni FREE

VERONA – E in effetti si è trattato di
una grande, festosa, celebrazione: il
Jonas Kaufmann Gala Event di martedì
17 agosto 2021 ha “consacrato” presso
il pubblico (popolare e no) dell’Arena di
Verona il celebre tenore tedesco. Si sa,
i frequentatori dell’Arena hanno il mito
del ‘grande tenore’ perché tutti i grandi
del passato (un po’ meno quelli del

presente…) hanno
...prosegui la lettura

Echi dal Territorio
Incontri Asolani di Musica da Camera
redatto da Athos Tromboni FREE

ASOLO (TV) -  Con un evento
straordinario che rientra nelle celebrazioni
del VII centenario della morte di Dante
Alighieri, mercoledì 1 settembre 2021 si
inaugura la 43esima edizione di Incontri
Asolani, Festival Internazionale di Musica
da Camera con la direzione artistica di
Federico Pupo,  rassegna dall’alto valore
artistico che torna ogni settembre

...prosegui la lettura

Opera dal Centro-Sud
L'universo parallelo di Elisabetta
servizio di Valentina Anzani FREE

PESARO, 8 agosto 2021 – La regia di
Davide Livermore per Elisabetta
Regina d’Inghilerra, seconda opera del
Rossini Opera Festival 2021, ci
trasporta nella prima stagione della
serie The Crown, con una Regina
Elisabetta (seconda) che fa con la sua
aria di apertura un discorso alla
nazione. È immersa in scene (di Giò

Forma) dall’aura tipicamente British,
...prosegui la lettura

Eventi
Dante al Castello di Gradara
redatto da Athos Tromboni FREE

PESARO - In quest'anno di celebrazioni
del settecentesimo anniversario della
morte di Dante Alighieri, l'Italia tutta (e
non solo l'Italia) sta mostrando un
fervore culturale straordinario intorno al
sommo Poeta e alle sue vicende
umane e letterarie. Così anche la
Wunderkammer Orchestra (che ha due
sedi, una a Pesaro e una a Milano) si è

mossa senza
...prosegui la lettura

Opera dal Centro-Sud
Aida ai tempi degli oleodotti
servizio di Valentina Anzani FREE

MACERATA, 12 agosto 2021 – L’Aida in
scena sul palcoscenico maceratese è
stata insignita della Medaglia del
Presidente della Repubblica in onore dei
100 anni di spettacoli in Sferisterio, e la
qualità dell’allestimento non avrebbe
potuto meglio celebrare tale importante
ricorrenza. La regia di Valentina
Carrasco - con le scene di Carles

...prosegui la lettura

Vocale
Pizzolato, Simeoni, Oropesa recitals stellari
servizio di Valentina Anzani FREE

MARTINA FRANCA (TA), 20 luglio/2
agosto 2021 – Il Festival della Valle
d’Itria anche per questa 47° edizione ha
proposto concerti fruibili sia sul
palcoscenico di Palazzo Ducale a
Martina Franca, sia in altre location di
pregio del territorio quali alcune
masserie e il Castello Aragonese di
Taranto. Ricercati gli interpreti e i

programmi, che quest’anno hanno
...prosegui la lettura

Soci Uncalm
Concerti per Don Silvio
servizio di Fulvio Galleano FREE

SAVONA - L' Associazione Rossini, in
collaborazione con l'Ufficio Beni
Culturali della Diocesi di Savona e con
il Seminario Vescovile di Savona,
proporrà, nella seconda metà di agosto
2021, due concerti straordinari,
entrambi con il pensiero rivolto a Don
Silvio Delbuono già Rettore della
Cattedrale di Savona, grande amico e

sostenitore della ns. Associazione, appassionato
...prosegui la lettura

Personaggi
Cambio al Festival della Valle d'Itria
redatto da Athos Tromboni FREE

MARTINA FRANCA (TA) - Il musicologo
tedesco Sebastian Schwarz è il nuovo
direttore artistico del  Festival della Valle
d’Itria per il triennio 2022-2024. Succede
ad Alberto Triola che ha firmato dodici
edizioni del festival presieduto da Franco
Punzi. A pochi giorni dalla chiusura della
47a edizione del Festival della Valle d’Itria

che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia,
...prosegui la lettura

Opera dal Nord-Est
Nabucco e La traviata successi di prassi
servizio di Nicola Barsanti FREE

VERONA - Non c'è dubbio che fra tutti i
titoli dei cartelloni estivi della
Fondazione Arena di Verona da che
sono allestititi gli spettacoli
nell'anfiteatro romano, i due capolavori
verdiani qui citati costituiscano una
punta di diamante delle
programmazioni passate e presenti
succedutesi nel corso delle stagioni.

Ecco come è andata quest'anno con i cast alternativi a
...prosegui la lettura

Opera dal Centro-Sud
Un Moïse commovente
servizio di Valentina Anzani FREE

PESARO, 6 agosto 2021 – Prima opera
del Rossini Opera Festival 2021 in
scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro è
stata Moïse et Pharaon. La regia di Pier
Luigi Pizzi, tutta sviluppata sui colori
del blu, viola e giallo a toni solidi, è al
solito - per i canoni estetici del Maestro
- ridotta all’essenziale di linee e blocchi
rettangolari che di volta in volta sono

gradinate, spalti, rive di fiume, mura, porte.
...prosegui la lettura

Vocale
Markus Werba grande interprete
servizio di Valentina Anzani FREE

MARTINA FRANCA (TA), 4 agosto 2021
– L’idea di rappresentare in forma scenica
un ciclo di Lieder (nati per
l’intrattenimento statico di un salotto
borghese da parte di un cantante e un
accompagnatore al pianoforte) non è
scontata, ma con Winterreise di Franz
Schubert, penultimo appuntamento del
XXXVII Festival della Valle d’Itria, il

regista Libero
...prosegui la lettura

Personaggi
Gea Garatti Ansini nuovo maestro del coro
FREE

BOLOGNA - Dopo due anni di intenso e
proficuo lavoro, il Teatro Comunale di
Bologna ringrazia il maestro del Coro
Alberto Malazzi che il 12 agosto 2021,
al termine delle recite di La bohème di
Giacomo Puccini, concluderà la sua
collaborazione con il teatro.
Da settembre prossimo, con la stagione
autunnale, il Comunale di Bologna e il

suo Coro daranno il benvenuto
...prosegui la lettura

Eventi
Un Carlo Felice per tutti i gusti
redatto da Athos Tromboni FREE

GENOVA - Nel prossimo mese di
ottobre il Teatro Carlo Felice festeggerà
il trentennale dell’apertura della nuova
sede, quella attuale (18 ottobre 1991 –
18 ottobre 2021); per questo,
guardando al futuro con fiducia,  ha
annunciato il cartellone di Opere,
Balletto, Concerti dei mesi di settembre-
dicembre 2021, dedicato alla ricorrenza

del trentennale.
...prosegui la lettura

Jazz Pop Rock Etno
Dante il cinema la musica e Avati
servizio di Attilia Tartagni FREE

RAVENNA - Con un fantastico binomio di
parole e note La Milanesiana 2021, il
festival itinerante ideato e diretto da
Elisabetta Sgarbi, ha fatto il botto
in Piazza del Popolo a Ravenna il 1
agosto 2021 con un programma
intitolato  Dante, il Cinema, la Musica.
Ospite d’onore della serata era il
regista Pupi Avati, intervistato da Mario

Andreose, direttore della
...prosegui la lettura

Opera dal Centro-Sud
La creazione un romanzo di formazione
servizio di Valentina Anzani FREE

MARTINA FRANCA (TA), 31 luglio 2021
– La direzione di La creazione (Die
Schöpfung) di Franz Joseph Haydn,
data dalla bacchetta del maestro Fabio
Luisi in testa all’Orchestra del Teatro
Petruzzelli di Bari, è stata tra quanto di
più pregevole si è ascoltato durante la
XVII edizione del Festival della Valle
d’Itria. Questo oratorio (genere

originariamente
...prosegui la lettura

Jazz Pop Rock Etno
L'Enzo di Elio chiude Ravenna Festival
servizio di Attilia Tartagni FREE

CERVIA (RA) - Con il titolo di una
canzone di Enzo Jannacci, “Ci vuole
orecchio” , il 31 luglio 2021 si è tenuto
ultimo appuntamento del Trebbo in
Musica a Cervia, che ha chiuso
brillantemente il Ravenna Festival
incontrando Milanesiana, 22° edizione
del Festival itinerante condotto da
Elisabetta Sgarbi sul tema “Il

progresso”. Ed è progresso anche riproporre
...prosegui la lettura

Opera dal Centro-Nord
L'amico Fritz debutta sul lago
servizio di Athos Tromboni FREE

GUASTICCE (LI) - L'opera all'aperto, sul
lago... anzi, sul Lago Alberto a Guasticce
(Collesalvetti). Da non confondere con un
altro lago toscano, quello di
Massaciuccoli, dove anche là si fa l'opera
all'aperto. Sul Lago di Massaciuccoli, si fa
Giacomo Puccini; qui a Guaticce, Pietro
Mascagni. Un binomio di festival (Puccini
/ Mascagni) che se diventa contagioso

...prosegui la lettura

Opera dal Nord-Est
Cavalleria rusticana e Pagliacci altro trionfo
servizio di Angela Bosetto FREE

VERONA – A oltre un mese dalla prima
stagionale di Cavalleria rusticana e
Pagliacci (qui la recensione di quella
recita) e pochi giorni dopo la stellare
Turandot di Anna Netrebko e Yusif
Eyvazov, l’Arena organizza una nuova
serata speciale con protagonista
un’altra illustre coppia del mondo della
lirica, ossia il tenore Roberto Alagna
...prosegui la lettura

Opera dal Nord-Est
Turandot incorona la Netrebko
servizio di Athos Tromboni FREE

VERONA - Se si cita la Turandot di
Giacomo Puccini quale “spettacolo da
Arena” si fa una citazione azzeccata:
l’opera incompiuta del maestro
lucchese, infatti, fu allestita
nell’anfiteatro veronese nel 1928 per la
prima volta (Puccini era morto nel 1924
all’ospedale di Bruxelles) e da allora ad
oggi ha avuto allestimenti pressoché

continui, festival dopo festival
...prosegui la lettura

Ballo and Bello
A settembre Interno Verde Danza
servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA – Il Teatro Comunale Claudio
Abbado concluso il cartellone estivo che
ha portato alcuni spettacoli “fuori” del
tradizionale palcoscenico di Rotonda
Foschini, rilancia un altro “fuori”, con la
ripresa settembrina delle attività, affidata
alla danza contemporanea: per la prima
volta, venerdì 10, sabato 11 e domenica
12 settembre l’appuntamento è 

...prosegui la lettura

Opera dal Centro-Nord
Ecco la Turandot di Puccini/Berio
servizio di Athos Tromboni FREE

TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU) -
Tanto se ne parlò che poi avvenne… eh
sì! la Turandot con il finale “moderno” di
Luciano Berio (al posto di quello
“tradizionale” di Franco Alfano) è
finalmente andata in  scena sabato 24
luglio come secondo titolo del Festival
Puccini 2021. Anche in questa
circostanza l’introduzione musicologica

della serata è stata
...prosegui la lettura

Operetta and Musical
Una Vedova che rinverdisce la tradizione
servizio di Rossana Poletti FREE

TRIESTE, Teatro Verdi - Era il 27
febbraio del 1907 e al Teatro
Filodrammatico di Trieste andava in
scena la prima italiana di “La Vedova
allegra”, l’operetta di Franz Lehár che
ha avuto più successo in assoluto al
mondo. Che a quel tempo Trieste fosse
italiana nello spirito è vero, ma in quel
momento era ancora il porto principale

dell’Impero austro-ungarico e
...prosegui la lettura

Opera dal Nord-Est
Nabucco e le analogie con l'olocausto
servizio di Angela Bosetto FREE

VERONA – Interrotta dalla pioggia, la
prima stagionale del Nabucco di
Giuseppe Verdi è stata pienamente
recuperata sabato 24 luglio 2021 con il
ritorno del baritono Amartuvshin
Enkhbat, che (se il meteo non si fosse
intromesso) avrebbe dovuto inaugurare il
ciclo di recite del capolavoro verdiano nei
panni del re babilonese. E per ascoltare il

Nabucco
...prosegui la lettura

Jazz Pop Rock Etno
Uno nel tutto è grande rock
servizio di Attilia Tartagni FREE

RUSSI (RA) - Il Palazzo San Giacomo,
sorto per le vacanze estive della ricca
famiglia ravennate dei Rasponi, da
anni  è location per gli spettacoli di
sapore popolare del Ravenna Festival;
sembra aver perduto quella
caratteristica di festa campestre che lo
rendeva unico nella programmazione
provinciale, ma non ha perso però il suo

fascino. Ora, nel rispetto
...prosegui la lettura

Opera dal Centro-Nord
Una Tosca tetra per un terzo
servizio di Athos Tromboni FREE

TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU) - Il
teatro all’aperto sul lago di
Massaciuccoli ha accolto la sera del 23
luglio l’opera inaugurale del Festival
Puccini 2021: Tosca. Il teatro era pieno
fino alla capienza consentita dalle
disposizioni in vigore e il pubblico
veniva invitato dai numerosi addetti in
sala, gentilmente ma fermamente, a

tenere sul naso e bocca la mascherina anche
...prosegui la lettura

Concorsi e Premi
Il 49° Premio Puccini a Michele Girardi
redatto da Athos Tromboni FREE

TORRE DEL LAGO (LU) – Quest’anno il
“Premio Puccini” (prestigiosa onorificenza
della Fondazione Festival Pucciniano)
non sarà attribuito come tradizione a una
“voce pucciniana” scelta nel panorama
lirico internazionale, ma a uno studioso
che ha contribuito a divulgare la
conoscenza della musica e della vita di
Giacomo Puccini nel mondo: il

musicologo e
...prosegui la lettura

Echi dal Territorio
Inferno restaurato e musica live electronics
servizio di Attilia Tartagni FREE

RAVENNA - “Inferno” di Francesco
Bertolini, Adolfo Padovan e
Giuseppe de Liguoro, prodotto dalla
Milano Films nel 1911, risponde a un
progetto incredibilmente ambizioso per
la nascente arte cinematografica che si
limitava a proporre figure in movimento
senza pretese narrative. Non a caso, a
oltre un secolo di distanza, si parla del

più grande lungometraggio e kolossal
...prosegui la lettura

Vocale
Verdi Requiem con Scappucci
servizio di Angela Bosetto FREE

VERONA – «La Messa da Requiem
verdiana ci dà piuttosto il dramma,
realistico e crudele, della morte»: con
queste parole il musicologo Massimo
Mila spiega come in questa atipica
composizione sacra (dalla natura
apertamente operistica) la morte sia «...
una specie di ferro del mestiere
drammatico, un ineluttabile evento

naturale che, come necessario
...prosegui la lettura

Opera dal Nord-Est
La Traviata i due cast
servizio di Angela Bosetto FREE

VERONA -  Dopo Cavalleria rusticana,
Pagliacci, Aida e Nabucco, il quinto titolo
dell’estate veronese è l’opera più vista al
mondo, ossia La Traviata di Giuseppe
Verdi, proposta da Fondazione Arena in
un nuovo allestimento che si avvale di
un’esclusiva collaborazione con le
Gallerie degli Uffizi per proporre (insieme
al melodramma) un percorso di studio

sulla figura
...prosegui la lettura

Jazz Pop Rock Etno
Tango dal bandonéon al sassofono
servizio di Attilia Tartagni FREE

RAVENNA - Fra i tre spettacoli-omaggio
del Ravenna Festival 2021 al musicista
e compositore Astor Piazzolla (1921-
1992) nel centenario della nascita ha
brillato Romance del Diable del
13 luglio 2021 alla Rocca
Brancaleone,  trascrizione del
sassofonista Marco Albonetti de
“Cuatro Estaciones Portenas”, risposta

argentina alle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, del Romance
...prosegui la lettura

Jazz Pop Rock Etno
Comfort Festival prossimo venturo
servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - E cosÌ un ulteriore festival
rock pop jazz si aggiunge a quelli
(numerosi) in corso nell'estate
ferrarese: il 3 e 4 settembre 2021,
infatti, organizzato da Barley Arts e con
il patrocinio del Comune di Ferrara e
del Teatro Comunale "Claudio Abbado"
ci saranno due giornate con musica
non-stop dalle ore 16 a mezzanotte nel

Parco Bassani (parco urbano,
...prosegui la lettura

Echi dal Territorio
Ecco l'anfiteatro Agrivar di Varignana
servizio di Athos Tromboni FREE

VARIGNANA (BO) – Immaginate di
trovarvi nel mezzo di una piantagione di
vigneti in collina. Là dove le pendici
s’immergono verso il basso disegnando
un cono ovale rovesciato, al fondo del
quale sia costruito un anfiteatro di sapore
greco antico. E immaginatevi che poco
discosto dall’anfiteatro ci sia una pozza
d’acqua… sì, insomma, un laghetto

artificiale poco più esteso
...prosegui la lettura

Soci Uncalm
La Gino Neri a Musica a Marfisa d'Este
servizio di Edoardo Farina FREE

FERRARA - L’edizione 2021 di “Musica
a Marfisa d’Este” nella splendida
loggia rinascimentale, residenza
signorile ferrarese del XVI° secolo e
delizia ducale sita in Corso Giovecca
170, ancora una volta è stata in grado
di disporsi in un’interessante iniziativa
estiva organizzata dal Circolo Amici
della Musica “Girolamo Frescobaldi” in

collaborazione con Fondazione Teatro Comunale
...prosegui la lettura

Opera dal Nord-Est
Aida fra il nazional-popolare e il colossal americano
servizio di Angela Bosetto FREE

VERONA – Da decenni Aida in Arena è
un appuntamento estivo immancabile,
saltato solo nel 2020 a causa
dell’emergenza pandemica. Basti
pensare che nemmeno un’aria del
capolavoro verdiano è stata proposta
nel corso delle varie Serate di Gala che,
lo scorso anno,  hanno sostituito gli
allestimenti scenici previsti. Data una

simile assenza
...prosegui la lettura

Echi dal Territorio
Varignana Music Festival VII edizione
redatto da Athos Tromboni FREE

VARIGNANA (BO) - Da giovedì 8 al 16
luglio, nell’esclusiva cornice di Palazzo di
Varignana, luxury resort immerso nelle
colline bolognesi, torna il Varignana Music
Festival, primo festival estivo di musica
classica del territorio che può contare
sulla direzione artistica di Musica
Insieme a garanzia di qualità assoluta,
con grandi interpreti e molte novità in

programma. Cinque le date
...prosegui la lettura

Eventi
Musica Insieme da ottobre a maggio
redatto da Athos Tromboni FREE

BOLOGNA - «Ritrovare i grandi Maestri
e scoprire nuovi straordinari talenti, e
con molte sorprese in arrivo»: sembra
uno slogan pubblicitario, ma vedendo i
contenuti bisogna solo dire che - quella
bolognese - è una gran bella rassegna
di musica: il prossimo 25 ottobre 2021
Musica Insieme attende (finalmente) di
poter accogliere il proprio pubblico nella

...prosegui la lettura

Pagina Aperta
Musica e voce per Gli Allighieri
servizio di Edoardo Farina FREE

CESENATICO (FC) - La serenata delle
zanzare è il bizzarro titolo della
stagione concertistica - letteraria che si
è appena rinnovata nell’edizione 2021
attraverso le associazioni culturali “Gan
Eden” e “Casa Moretti” - sita
quest’ultima sul porto canale presso la
casa del celebre poeta locale Marino
Moretti (1885-1979) - proponendo

incontri di poesia e musica nelle
...prosegui la lettura

Eventi
Mehta fa 30 e Gatti rinnova
redatto da Simone Tomei FREE

FIRENZE - Il Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino ha presentato il programma
della stagione lirico sinfonica 2021/2022:
dal 30 agosto 2021 al 9 aprile 2022, 9
opere liriche: Così fan tutte di Wolfgang
Amadeus Mozart , La traviata di
Giuseppe Verdi, Linda di Chamounix di
Gaetano Donizetti, Falstaff di Giuseppe
Verdi, Madama Butterfly di Giacomo

Puccini, Fidelio
...prosegui la lettura

Pianoforte
The Piano Man
servizio di Rossana Poletti FREE

TRIESTE, Politeama Rossetti - Solo
nella Mitteleuropa ci può essere così
tanto entusiasmo per un cantante di
lingua tedesca. Trieste, avamposto sul
mare dell’impero austro-ungarico, dopo
cent’anni di adesione all’Italia, porta
ancora in seno l’attaccamento a quel
mondo, a quelle atmosfere e, diciamolo
pure, a quella lingua che nella città

giuliana si parlava in quasi tutte
...prosegui la lettura

Pagina Aperta
La Gino Neri dall'on-line all'on-stage
servizio di Edoardo Farina FREE

FERRARA - Superato l’ambìto
traguardo dei 100 anni dalla fondazione
avvenuto il 7 febbraio 1998 quando per
l’occasione fu organizzato un
prestigioso concerto presso il Teatro
Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara
con altrettanti 100 mandolinisti, uno a
rappresentarne ogni anno trascorso, il
2021, musicalmente in ritardo causa le

restrizioni note dovute al Covid-19,
...prosegui la lettura

Eventi
Un Barbiere per la ripartenza, e poi...
redatto da Athos Tromboni FREE

BOLOGNA - Tre titoli di grande repertorio
e quattro repliche per ogni titolo: riparte
con tre celebrati allestimenti
rispettivamente di Federico Grazzini (Il
barbiere di Siviglia, 17-23 ottobre
2021), Rosetta Cucchi (Adriana
Lecouvreur, 14-20 novembre 2021) ed
Emma Dante (La Cenerentola, 16-23
dicembre 2021) la stagione “Autunno

all’Opera 2021” del
...prosegui la lettura

Concorsi e Premi
La Mazzola fa l'en-plein al Premio Di Stefano
FREE

TRAPANI - È Giulia Mazzola la
vincitrice della XVI edizione del
Concorso Internazionale di Canto Lirico
“Giuseppe Di Stefano”: dopo aver
superato le prove selettive e la
semifinale, il soprano palermitano,
classe 1996 ha ricevuto gli applausi del
pubblico del Teatro Ariston di Trapani
eseguendo “Chi il bel sogno di Doretta”

da La Rondine di
...prosegui la lettura

Opera dal Nord-Est
La Traviata al tempo del Covid
servizio di Rossana Poletti FREE

TRIESTE - La migliore o, senza dubbio,
la più amata opera verdiana, La
traviata, ha finalmente debuttato, si è
incontrata cioè con il pubblico del lirico
triestino, interdetto a teatro da troppo
tempo. Già un anno fa la medesima
produzione stava per essere registrata
e trasmessa in forma televisiva,
senonché un imprevisto, un contagio di

Covid-19,
...prosegui la lettura

Opera dal Nord-Est
Cavalleria rusticana e Pagliacci hi-tech
servizio di Athos Tromboni FREE

VERONA -  Clima di grande festa
nell’anfiteatro per il ritorno dell’opera in
forma scenica dopo l’anno terribile della
pandemia che aveva costretto a
sospendere gli allestimenti del Festival
2020: ieri sera, infatti, per il ritorno di
scenografie, costumi e orchestra in buca,
il pubblico (in numero ridotto come da
normativa e opportunamente distanziato

con mascherina
...prosegui la lettura

Vocale
Stabat Mater in memoria di Giovanni Battistini
servizio di Edoardo Farina FREE

CESENA -
Patrocinato dall’Associazione Musicale
“La Pomme” al di fuori delle varie
stagioni concertistiche sia del Teatro
Comunale “Alessandro Bonci“ che del
Conservatorio “Bruno Maderna”,
finalmente un appuntamento in
presenza da tutto esaurito, segnale di
ripresa e intraprendenza dopo una

pausa durata un anno e mezzo, dove nel Duomo di Cesena -
Cattedrale di
...prosegui la lettura

Eventi
Ferrara Musica riparte
servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Si riparte in presenza.
Questo è diventato ormai uno slogan
universale, ripetuto in ogni conferenza
stampa riguardante gli eventi culturali e
di spettacolo. Ed è stato così anche per
Ferrara Musica, quando ieri mattina
l’associazione fondata da Claudio
Abbado ha presentato ufficialmente la
stagione concertistica autunno-

invernale 2021 e tre
...prosegui la lettura

Soci Uncalm
Genova e i 30 anni dell'Associazione Teatro Carlo
Felice
recensione di Athos Tromboni FREE

Anna Maria Torelli Corrado
Il cuore oltre il sipario
De Ferrari Editore, pagg. 258, euro 18
Questo, più che un libro di ricordi dei 30
anni dell'Associazione Teatro Carlo Felice
...prosegui la lettura

Opera dal Centro-Nord
Ecco la Norma del prossimo ventennio
servizio di Athos Tromboni FREE

FERRARA - Abbiamo la druidessa
giusta per i prossimi venti anni e forse
più. La prestazione del soprano Renata
Campanella, infatti, ha fatto capire che
la sua Norma è un esempio di come si
possa efficacemente proporre oggi, in
scena, il ruolo della sacerdotessa dei
Druidi incarnando non solo il carattere
schizoide della controversa vestale

posta in musica
...prosegui la lettura

Prosa
Vita di Molière in scena
servizio di Nicola Barsanti FREE

LUCCA - Dopo lunghi mesi di chiusura
del Teatro del Giglio, dovuti alle misure
di contenimento del contagio da Covid-
19 e agli importanti lavori di
ristrutturazione resi possibili grazie ai
fondi stanziati dalla Regione Toscana e
dal Comune di Lucca, lo stesso Teatro
ha riaperto finalmente le porte con
un’attesissima prima nazionale dal

titolo: L’uomo che oscurò
...prosegui la lettura

Echi dal Territorio
Le Trame Sonore di Mantova
servizio di Laura Gatti FREE

MANTOVA - Programmata in occasione
del 40esimo anniversario della
fondazione dell’Orchestra da Camera di
Mantova (Ocm), si è tenuta, dal 29
maggio al 2 giugno, la nona edizione del
Festival musicale “Trame Sonore”, cinque
giorni intensi che hanno visto la città
virgiliana protagonista mondiale della
musica da camera, in un intreccio di

concerti, incontri
...prosegui la lettura
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https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalCentroNord&storico_articoli=false&id_articolo=4227
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalCentroNord&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Teatro&subpage=OperettaAndMusical&storico_articoli=false&id_articolo=4225
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Teatro&subpage=OperettaAndMusical&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&storico_articoli=false&id_articolo=4230
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=JazzPopRockEtno&storico_articoli=false&id_articolo=4226
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=JazzPopRockEtno&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalCentroNord&storico_articoli=false&id_articolo=4224
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalCentroNord&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Concorsi&subpage=ConcorsiPremi&storico_articoli=false&id_articolo=4223
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Concorsi&subpage=ConcorsiPremi&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=EchiDalTerritorio&storico_articoli=false&id_articolo=4222
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=EchiDalTerritorio&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=Vocale&storico_articoli=false&id_articolo=4221
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=Vocale&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&storico_articoli=false&id_articolo=4220
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=JazzPopRockEtno&storico_articoli=false&id_articolo=4218
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=JazzPopRockEtno&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=JazzPopRockEtno&storico_articoli=false&id_articolo=4216
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=JazzPopRockEtno&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=EchiDalTerritorio&storico_articoli=false&id_articolo=4217
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=EchiDalTerritorio&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Concorsi&subpage=SociUncalm&storico_articoli=false&id_articolo=4249
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Concorsi&subpage=SociUncalm&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&storico_articoli=false&id_articolo=4219
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=EchiDalTerritorio&storico_articoli=false&id_articolo=4211
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=EchiDalTerritorio&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=Eventi&storico_articoli=false&id_articolo=4209
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=Eventi&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=CostumeAndSocieta&storico_articoli=false&id_articolo=4239
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=CostumeAndSocieta&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=Eventi&storico_articoli=false&id_articolo=4208
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=Eventi&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Pianoforte&subpage=&storico_articoli=false&id_articolo=4187
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Pianoforte&subpage=&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=CostumeAndSocieta&storico_articoli=false&id_articolo=4213
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=CostumeAndSocieta&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=Eventi&storico_articoli=false&id_articolo=4205
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=Eventi&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Concorsi&subpage=ConcorsiPremi&storico_articoli=false&id_articolo=4206
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Concorsi&subpage=ConcorsiPremi&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&storico_articoli=false&id_articolo=4204
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&storico_articoli=false&id_articolo=4203
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalNordEst&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=Vocale&storico_articoli=false&id_articolo=4228
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Musica&subpage=Vocale&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=Eventi&storico_articoli=false&id_articolo=4200
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=Eventi&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Concorsi&subpage=SociUncalm&storico_articoli=false&id_articolo=4207
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Concorsi&subpage=SociUncalm&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalCentroNord&storico_articoli=false&id_articolo=4199
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Opera&subpage=OperaDalCentroNord&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Teatro&subpage=Prosa&storico_articoli=false&id_articolo=4202
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Teatro&subpage=Prosa&inserzionista=
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=EchiDalTerritorio&storico_articoli=false&id_articolo=4201
https://www.byst.it/gadmnet/route.jsp?page=Attualita&subpage=EchiDalTerritorio&inserzionista=
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