
Libiamo! 
(Omaggio alla terra del Bel Canto)

Santa Lucia (Anonimo napoletano)
‘A vucchella (G. D’Annunzio – F. P. Tosti)

Quando m’en vo (G. Puccini, da La Bohème)
Stornello (Giuseppe Verdi)

Fantasia sulla Casta Diva (G. Caramiello - arpa sola)
O mio babbino caro (G. Puccini, da Gianni Schicchi)

Vissi d’arte (G. Puccini, da Tosca)
Sogno (F. P. Tosti)

Intermezzo (P. Mascagni da Cavalleria Rusticana - arpa sola)
Se  (E. Morricone)

Parla più piano (Nino Rota)
Themes from "An American in Paris" 

and "Rhapsody in Blue" by G.Gershwin (arpa sola) 
C’era una volta il west (E. Morricone)

PaolA Matarrese, soprano
Davide Burani, arpa



Presentazione concerto e artisti

L’opera lirica ha sempre omaggiato sul proscenio il vino e il cibo. Nei drammi più celebri il 
desinare è occasione di fugaci e importanti incontri d’amore e di potere, nobile e ricercata 
occasione per godere e gioire in compagnia. Il brindisi è l’atto per eccellenza di augurio e 
portafortuna, fonte di espressione inesauribile per la realizzazione dei più arditi auspici e 
desideri. I calici tintinnano e scoccano sotto alle stelle e il duo d’occasione PaolA Matarrese 
& Davide Burani, ricercato e eclettico, rende omaggio ad alcuni grandi classici del 
repertorio d’opera e a quello della colonna sonora italiana. 



Il soprano Paola Matarrese è uno degli esempi di eclettismo più straordinari del panorama musicale 
italiano: talento del 19° Zecchino d’Oro, è protagonista di importanti allestimenti operistici e ha 
tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero, grazie ad una lunga e brillante carriera 
internazionale. 
Coach vocale di alta formazione professionale, grazie alla sua ampia formazione letteraria, storica, 
tecnico-vocale, culturale e musicale, dal 2017 si esibisce sul territorio nazionale in un nuovo format, 
“Aperitivi con l’Opera” - comprendere e apprezzare l’opera lirica - con eccellenti consensi di 
pubblico e critica. Dal 2021 è testimonial dell’azienda imolese vitivinicola Merlotta. 
Concertista e insegnante di Arpa, Davide Burani ha intrapreso una carriera musicale di ampio 
respiro esibendosi in prestigiose sedi concertistiche sia come solista sia in formazioni cameristiche. 
In qualità di prima Arpa ha collaborato con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, con la 
Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, con I Virtuosi Italiani, con I Musici di Parma e con la 
Milano Chamber Orchestra. 
Vincitore assoluto del Concorso Internazionale Music World di Fivizzano nel 2004, ha al suo attivo 
numerose incisioni discografiche per prestigiose etichette (La Bottega Discantica di Milano, Erga 
Edizioni Musicali, Edizioni Paoline di Roma, etc), che sono state trasmesse più volte su Rai Radio 
Tre. Insegna Arpa presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Modena e presso l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.”.


