
CUREGGIO IN MUSICA 2017

COMUNICATO STAMPA – 23 luglio 2017

Il 28 luglio, ore 21.00 nel Cortile di Viale Manzoni, chiude Cureggio in Musica, rassegna promossa

dal  Comune e dalla Pro Loco, con un evento originale,  in  collaborazione con  ATL Novara  e  il

sostegno di Banca Mediolanum, Private Banking di Borgomanero. 

Un  Concerto  intitolato  simpaticamente  Liric  Soap  Opera,  Note  d’Amore,  una  trama  filmica

immaginaria raccontata,  suonata e cantata,  interpretatando musiche di  grandi compositori,  quali

Mozart,  Rossini  Donizetti,  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 di  notevole  esprienza  e curricula,  il  soprano

Giuseppina Colombi e il tenore Fabrizio Mercurio e due voci promettenti scelte tra giovani talenti,  il

baritono  Lorenzo  Sivelli  e  il  basso  Agostino  Subacchi.  Queste  ultime  partecipano  a  Debutto

all’Opera, Workshop Giovani Talenti, Voci Liriche, II edizione 2017, progetto dedicato ai giovani e

realizzato dall’Associazione Orchestra Ars Armonica. La parte teatrale del racconto è frutto della

collaborazione con la  Compagnia  Teatrale  La  compagnia  della  Cipolla  di  Cureggio.  L’evento  è

dedicato dal direttore d’orchestra Damiana Natali, che per l’occasione siederà al pianoforte, al suo

paese natale. Nata e cresciuta con l’amore per le note, ci racconta  La musica è un dono, ed è

importante  e  giusto  portarlo  anche ad un pubblico  vasto  e  di  giovani,  perchè con passione lo

condividano e lo conservino come patrimonio comune ed immateriale dell’umanità. 

La prima di “Note d’Amore” sarà proprio a Cureggio, a cui seguiranno repliche in varie città tra cui

Bergamo, Piacenza e Milano.

Per informazioni  Comune di Cureggio tel 0322839100 int 5. 

Contributo € 5,00 Prima consumazione compresa 

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo presso il salone dell'oratorio di San Rocco

 

www.arsarmonica.eu
c/o M° Damiana Natali Via Borgo Palazzo 90, 24125 -BERGAMO

Cell.349.3706303  damiana.natali@alice.it - oppure info@arsarmonica.eu
Codice Fiscale  95173240169  P. IVA 03527580165


