
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)

Valzer brillante (G. Verdi) per pf. solo
O mio babbino caro (G. Puccini, da Gianni Schicchi)

Vissi d’arte (G. Puccini, da Tosca)
Non ti scordar di me (D. Furnò – E. De Curtis)

Intermezzo (P. Mascagni da Cavalleria Rusticana) per pf. solo
Se  (E. Morricone)

Speak softly love (Nino Rota)
Playing Love (E. Morricone) per pf. solo

C’era una volta il west (E. Morricone)

PaolA Matarrese, soprano
Enrico Bernardi, pianoforte



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 l’Ex animo Duo” 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. 

Enrico Bernardi è docente di pianoforte presso la scuole di musica di Vignola e Valsamoggia. Dal 
2015 gli è stata affidata la direzione artistica della stagione di concerti “Corti Chiese e Cortili” e la 
direzione della scuola intercomunale di musica di Valsamoggia (BO). 


