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Rossini con furore!
Articoli della stessa rubrica
Un concerto molto atteso, quello in programma giovedì a Mortara on Stage, a festeggiare un grande genio italiano,
Gioachino Rossini, di cui ricorre il 150esimo anniversario dalla morte.
E lo fa con quattro star internazionali, tra i maggiori esperti di Rossini del mondo: Giuseppina Bridelli,
mezzosoprano dalla brillante carriera nei principali teatri e sale da concerto, è tra le migliori voci italiane, formatasi
al Rossini Opera Festival; Alessandro Luciano, anch’egli tenore di riferimento per il repertorio del belcanto,
presente nei maggiori cartelloni europei e americani; Bruno Taddia, celebre baritono da poco reduce da successi
alla Scala, alla Fenice e al Maggio Fiorentino.
Ad accompagnarli al pianoforte Alessandro Marangoni, interprete di riferimento di Rossini al pianoforte, unico
artista ad aver realizzato l’integrale dei Peccati di vecchiaia (13 CD) avendo riscoperto 21 inediti mai suonato ne
incisi prima. Marangoni, mortarese, offrirà gratuitamente il concerto alla sua città.
In programma brani celebri ma anche rarità di Rossini, addirittura alcuni brani in dialetto veneto e una prima esecuzione mondiale di un pezzo
ritrovato da Marangoni che sarà eseguito con la partecipazione anche della Corale Laurenziana e del Coro dell’Abbazia di Santa Croce di
Mortara.
Informazioni
biglietti: 10 e 12 euro
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