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Week-end a tutta lirica
Articoli della stessa rubrica
Fine settimana all'insegna della musica lirica con il Festival Ultrapadum, la rassegna itinerante che da dodici anni
si propone di scoprire grazie alla musica i luoghi più affascinanti della provincia di Pavia.
Giovedì sera Sant'Alessio con Vialone, alle porte di Pavia, ospiterà l'Orchestra Nazionale Ucraina diretta dal
maestro Yuri Yanko, per un viaggio tra le più belle pagine del melodramma e dell'operetta.
Un viaggio che avrà come progatonista assoluto il soprano coreano Sara Yun, che festeggerà proprio a
Sant'Alessio la conquista del prestigioso Concorso Internazionale "Luigia Stramesi".
Un viaggio ideale nelle meraviglie della musica, un viaggio reale nelle bellezze della natura: Sant'Alessio ospita
infatti la celebre Oasi, nata per iniziativa della LIPU, parco tematico di rara suggestione perché ospitato in quello
che fu il giardino dell'antico castello medievale, il cui nucleo originario risale al XII secolo.
Dal pavese alle colline dell'Oltrepò il viaggio continua nel mondo del melodramma e farà tappa, domeica sera, nella caratteristica Antica Corte
"Co da dla" di Oliva Gessi.
Ad esibirsi saranno il tenore Andrea Cesare Coronella e il soprano argentino Ivanna Speranza, accompagnati dall'Orchestra dell'Opera di
Kharkov diretta in pedana dal maestro Daniele Agiman.
Informazioni
Quando: giovedì 21 luglio, ore 21.15
Dove: Sant'Alessio con Vialone
Ingresso: 5,00 euro
Quando: domenica 24 luglio, ore 21.15
Dove: Oliva Gessi
Ingresso: a offerta
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