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FESTIVAL BORGHI, PALAZZI 
E CASTELLI IN MUSICA 2017

   IX edizione 2017               

DEBUTTO ALL'OPERA

Secondo appuntamento del  Festival Borghi, Palazzi e Castelli in Musica 2017, IX edizione,  quello di sabato 23
settembre  ore  17.30  in  Sala  Locatelli  a  BERGAMO,  storica  sala  ai  piedi  del  Museo  Donizettiano  di  Città  Alta
gentilmente messa a disposizione dalla Fondazione MIA.  Un’occasione simpatica, coinvolgente e poco convenzionale,
per gustare l’opera attraverso il progetto  Debutto all’Opera, dedicato ai Giovani Talenti della Lirica, II edizione 2017,
realizzato dall’Associazione Ars Armonica. Un Concerto in forma semiscenica e con costumi, alla sua seconda recita,
dopo la prima piemontese di luglio, intitolato simpaticamente Liric Soap Opera, Note d’Amore. 

Una trama filmica immaginaria raccontata, suonata e cantata interpretando musiche di grandi compositori quali Rossini,
Donizetti, (in occasioni dei loro anniversari), Verdi, Bizet, e Puccini. Il libretto teatrale, nuovo ed inventato, è un mélange
di  personaggi  tratti  da varie  opere note,  impiegando arie,  duetti  ed insiemi  collegati  tra  loro  da un filo  conduttore
amoroso.  L’accostamento  lirica-soap,  è  scaturita  dal  fatto  che  spesso  nel  teatro  musicale  per  eccellenza,  le
performance, dei drammi e dei sentimenti umani, sono spesso tutte mostrate, mescolate e confuse tra di loro, insieme
alle psicologie dei personaggi: in unione o in conflitto esse creano svariate situazione ed un carosello di emozioni. In
questo caso la tensione drammatica ha un lieto fine e un coup de théâtre mostra allegramente ed in maniera  ingenua e
genuina la complessità dell’amore umano. 

Le voci liriche che partecipano sono quattro, due dai noti curricula, il soprano Giuseppina Colombi e il tenore Fabrizio
Mercurio, e due voci promettenti del Debutto all’Opera scelte tra giovani talenti: il baritono Lorenzo Sivelli e il basso
Agostino Subacchi.  Complici la presenza dell’attore bergamasco Tiziano Ferrari che interpreterà le vesti del regista
della Soap, e il direttore d’orchestra Damiana Natali, che per l’occasione siederà al pianoforte 

Concerto ad Ingresso libero. 

Il Festival Borghi Palazzi e Castelli in Musica è alla sua  IX edizione e ha come obbiettivo quello di diffondere la grande
musica, i suoi valori, l’arte, e la cultura ai giovani e ad un pubblico vasto, nei luoghi suggestivi di Bergamo e Provincia,
per farli rivivere e riscoprire. La programmazione si concluderà il 12 ottobre al Convento dei Neveri di Bariano con il
Galà di Musica e Danza realizzato dall’Orchestra Ars Armonica e dal Balletto Enjoy Dance.  Info: www.arsarmonica.eu 
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