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E lucean le Stelle...
Articoli della stessa rubrica
L'associazione culturale 'Il Circolo di Pavia', in collaborazione con la Provincia di Pavia e con il patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali è lieta di presentare la terza edizione del Premio Lirico 'E lucean le
Stelle...'
Il Premio è stato istituito con l'intento di promuovere e valorizzare la cultura musicale sul Territorio, assegnando
un prestigioso riconoscimento a quegli artisti italiani che più si sono distinti nel panorama lirico mondiale.
"Il Circolo di Pavia" si propone di celebrare l'amore che da sempre il pubblico della Provincia di Pavia ha dimostrato
nei confronti della tradizione operistica nazionale.
Dopo Ambrogio Maestri e Fiorenza Cedolins (Ed.2003), Mariella Devia e Vincenzo La Scola (Ed. 2004) quest'anno
il pubblico del Teatro Cagnoni vedrà esibirsi nelle arie che li hanno resi celebri: il soprano Luciana Serra e il
baritono Renato Bruson.
Ad aprire la serata saranno due giovani ma già affermati artisti, i cui successi di pubblico e critica sono credenziali di una prossima, sfolgorante
carriera: Maria Luigia Borsi protagonista, diretta dal M° Lorin Maazel, de "La Traviata" di G. Verdi per la riapertura del Teatro La Fenice di
Venezia)e Roberto De Biasio, protagonista maschile nella Madama Butterfly alla Kioto Concert Hall.
Ad accompagnare gli artisti ci sarà l"Ensemble Caffè Italiano" conduce la serata Philippe Daverio.
I proventi della manifestazione verranno devoluti alla Caritas di Vigevano.
Informazioni
Quando: mercoledì 30 marzo 2005, ore 21.00
Dove: Teatro Cagnoni, Vigevano
Posto unico numerato: platea e palchi € 20,00 - loggione € 10,00
Prevendita: presso il Teatro Cagnoni, martedì/sabato ore 17,00/20,00
Informazioni:
Il “Circolo” di Pavia, Via Teodolinda, 3 - Pavia
Tel. 0382.530482 - Fax 0382.530469
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