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Barbiere di Siviglia
Articoli della stessa rubrica
Torna all'Auditorium di Mortara la grande lirica con un titolo dall'intramontabile successo : il Barbiere di Siviglia di
Gioachino Rossini, uno spettacolo ricco di pirotecniche trovate adatto a passare una serata all'insegna del
divertimento.
L'opera , di cui è appena è ricorso il bicentenario, debuttò al Teatro Argentina di Roma il 20 febbraio del 1816 e
fu accolta dal clamoroso dissenso del pubblico, ma dalle repliche successive si rivelò un capolavoro ritenuto
ancora oggi uno degli esempi più alti dell'opera buffa italiana, nonché una delle opere più rappresentate nel mondo
grazie all'intreccio esilarante e ad una partitura dal ritmo vorticoso!
Il libretto e la trama traggono ispirazione dalla commedia di Caron de Beaumarchais intitolata “ Il Barbiere di
Siviglia o l'inutile precauzione” e all'epoca ritenuta rivoluzionaria dal momento che l'eroe della vicenda non era un
nobile ma un barbiere, dunque un plebeo.
Lo spettacolo ha come regista il giovane e promettente Fabio Buonocore, il cast è formato in parte da artisti affermati e specialisti dei ruoli
rossiniani e in parte dai vincitori della prima edizione del Concorso Lirico Internazionale Teatro Besostri di Mede . Tra questi si sono
aggiudicati il ruolo di Rosina il soprano spagnolo Carmen Claure e quello di Figaro il baritono Daniele Caputo, che ha già ricoperto ruoli rossiniani
e mozartiani in produzioni prestigiose quali quelle del Circuito Lirico Lombardo (ASLICO) , dell'Auditorium Verdi e della Scala di Milano
Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione della Corale Franco Vittadini di Pavia diretta dal Maestro Filippo Dadone, mentre la direzione
dll'orchestra è affidata al M° svizzero-tedesco Salvatore Cicero .
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