sabato 23 gennaio 2016 ore 17

CONCERTO DEI FINALISTI
DEL V CONCORSO LIRICO
CITTA' DI FERRARA
organizzato dall'Associazione Culturale
OPERiAMO
direttore artistico Maria Cristina Osti

brani tratti da “La traviata” di Giuseppe Verdi e da “La serva padrona” di
Giovan Battista Pergolesi
brani a scelta della giuria del Concorso

Concerto dedicato a tutti gli appassionati di lirica, sabato 23 gennaio alle 17 al Ridotto.
L'Agenda di divulgazione musicale del Teatro Comunale Claudio Abbado ospita i finalisti del
quinto Concorso Lirico Città di Ferrara, organizzato dall'Associazione Culturale OPERiAMO,
con la collaborazione della stessa Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, l’Orchestra Città di
Ferrara, il Teatro “De Micheli” e il Circolo “Varos Zamboni” di Copparo. Lo scopo del concorso
è anche quest'anno promuovere un importante debutto per giovani talenti con la possibilità
concreta di partecipare a futuri allestimenti e concerti. Il fine specifico è inoltre assegnare i ruoli
di protagonisti e comprimari per l’allestimento dell’opera lirica “La Traviata” di Giuseppe Verdi
in programma il 4 marzo 2016 nel cartellone del De Micheli di Copparo e de “La Serva
Padrona” di Giovanni Battista Pergolesi prevista nella stagione 2015/2016 di Teatro Ragazzi
del Comunale di Ferrara. Le possibilità si estenderanno inoltre alla produzione dell'abituale
Lirica in Castello, programmata da Orchestra Città di Ferrara e Teatro Comunale di Ferrara nel
mese di luglio 2016. Molto qualificata la giuria, presieduta dal glorioso tenore ferrarese Daniele
Barioni e composta da Maria Cristina Osti - soprano e regista teatrale - nel ruolo di direttore
artistico del Concorso, dal celebre tenore e didatta William Matteuzzi, da Dario Favretti
vicedirettore del Teatro Comunale di Ferrara, dai direttori d'orchestra Mario Menicagli e Mauro
Perissinotto, da Giovanni Montanari agente di Dimensione Opera, dai cantanti Luciano Bonsi e
Cesare Lana, da Renato Vanzini docente di Musica, da Athos Tromboni critico musicale e
giornalista e da rappresentanti dell’Orchestra Città di Ferrara. I partecipanti al concerto
eseguiranno arie e brani d'assieme tratti da “Traviata” e “La serva padrona” e altre pagine a
scelta della commissione. Il pomeriggio sarà coordinato e introdotto all'ascolto da Maria
Cristina Osti. Ingresso libero.

