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Made in Italy
Articoli della stessa rubrica
Sarà dedicato al Made in Italy e alle grandi firme della lirica italiana, il concerto organizzato questa sera come
occasione d’incontro e di inizio di Oltrevini 2009.
La 39^ edizione della manifestazione sarà infatti aperta dal concerto diretto dal maestro Ennio Poggi che al piano,
insieme con Laura Beltrametti, accompagnerà il soprano Daniele Stigliano ed il tenore Luca Bodini in un
collage di brani scelti dalle più famose opere di autori italiani .
Si inizierà con la Sinfonia nella versione per pianoforte a quattro mani, e l’aria “ Casta Diva” entrambe dalla
Norma di Vincenzo Bellini, per proseguire poi tre arie di Giacomo Puccini come “ Nessun dorma” dalla Turandot,
“ Che gelida manina” dalla Bohème, e “ O soave fanciulla” ancora dalla Bohème. Si continua poi con Gioacchino
Rossini e l’aria “ Una voce poco fa” dal Barbiere di Siviglia per concludere con tre brani tratti dalle opere di
Giuseppe Verdi come inni, marcia trionfale e danze da “ Aida”, e dal Rigoletto le due arie “ Ritorna vincitor” e “ La
donna è mobile”.
Un concerto che oltre a mettere in risalto il ‘prodotto’ italiano come il nostro vino - afferma il Maestro Poggi - mette in risalto in particolare il
mondo ed il gusto femminile dal momento che notoriamente la donna è attenta al gusto e alla qualità e quindi allo stile in ogni sua forma e al
prodotto vino di eccellenza
Informazioni
Quando: venerdì 8 maggio alle ore 21,00
Dove: presso la Chiesa di S. Pietro Apostolo, Casteggio
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