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Sintomi di felicità
Articoli della stessa rubrica
Il Teatro Cagnoni ospiterà un evento benefico, organizzato da Soroptimist international Club di Lomellina intitolato
"Sintomi di felicità" e che trae lo spunto dal titolo del libro che ha recentemente pubblicato un giovane cantante
lirico, il tenore Marco Voleri.
Marco Voleri, torna a Vigevano non solo per proporre le sue interpretazioni liriche ma per presentare anche un suo
libro "Sintomi di felicità, la mia passione per il canto contro la malattia", un libro nel quale l'artista racconta la
sua situazione personale, ovvero la sua convivenza con la sclerosi che lo ha colpito ma che assolutamente non ha
frenato la sua voglia di vivere e la sua attività lirica. Attività che lo ha visto in scena sui palcoscenici dei teatri del
Circuito Lirico Lombardo ed al Teatro alla Scala.
La presentazione del suo lavoro si avvale della partecipazione di Bianca Garavelli che ne leggerà alcune pagine.
In scena accanto a Marco Voleri troveremo il soprano Tiziana Scaciga Della Silva, una giovane cantante che sta
calcando le scene dei nostri teatri in duplice veste, dedicandosi, nelle stagioni in corso, sia all'operetta come "Addio
giovinezza" al Cenacolo di Lecco o all'opera come in "Turandot" di G.Puccini nella quale è stata una commovente
Liù il mese scorso a Mede.
Ad accompagnare i cantanti al pianoforte sarà Debora Mori, figlia del celebre baritono Orazio Mori, maestra del coro e direttore d'orchestra, che
nello scorso anno ha accompagnato Bohème e Traviata all'Auditorium di Gambolò.
A condurre la serata il critico musicale e regista Daniele Rubboli, nome molto noto nel panorama lirico italiano.

Informazioni
Quando: martedì 21 maggio alle ore 21:00
Dove: Teatro Cagnoni, Vigevano
Biglietti: 15€ ed i biglietti sono disponibili solo presso il negozio Scagnelli, di fianco al teatro, nella giornata di sabato 18 dalle ore 18,30 alle
19,30. I biglietti non venduti si potranno acquistare direttamente la sera dello spettacolo.
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