INTERPRETI
Pietro Mascagni

Erika Peder

soprano

Elena Antoniazzi

mezzosoprano

Virginia Eleanor Mc Intyre mezzosoprano
Filippo Filipov

tenore

Stavros Mantis

baritono

Mauro Perissinotto

pianoforte

da Cavalleria rusticana Oh! Il Signore vi manda, compar Alfio!
Mc Intyre - Mantis

Giuseppe Verdi
da Don Carlo Ma lassù ci vedremo in un mondo migliore
Peder - Filipov

George Bizet
da Carmen Habanera

PROGRAMMA

Antoniazzi

Giuseppe Verdi
W. A. Mozart

da Don Carlo Son io, mio Carlo. Per me giunto è il dì supremo

da Le nozze di Figaro Non so più cosa son cosa faccio.

Filipov – Mantis

Antoniazzi

Giuseppe Verdi
da Don Carlo A mezzanotte…ai giardini della regina…

Giuseppe Verdi
da Don Carlo Io l’ho perduta!

Mc Intyre - Filipov – Mantis

Filipov – Mantis

Giuseppe Verdi
Gaetano Donizetti

da Don Carlo Tu che le vanità

da Lucrezia Borgia Ballata – Il segreto per esser felici.

Peder

Mc Intyre

Gaetano Donizetti
Giuseppe Verdi
da Macbeth Vieni! T’affretta!
Peder

da Lucrezia Borgia Sei tu? Son io.
Mc Intyre - Filipov

Il concerto di oggi vede protagonisti alcuni degli artisti iscritti ai
Laboratori Lirici Sandonatesi, una struttura che dal 2013 si occupa della
formazione dei cantanti lirici e li prepara a vario titolo per la loro carriera
professionale. Questa istituzione è stata costituita ed è gestita dallo scrivente,
che cura l’organizzazione annuale e la direzione musicale di una fitta serie
di eventi, durante i quali gli stessi interpreti hanno la possibilità di debuttare
in teatro i ruoli studiati e di rendere così più solido e spendibile il loro
curriculum formativo.
Alcuni di essi - anche grazie alle esperienze maturate - hanno avuto
l’opportunità di distinguersi su palcoscenici assolutamente prestigiosi: il
Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Alla Scala di Milano, il Teatro
Petruzzelli di Bari, ma anche molteplici enti lirici a livello internazionale. La
struttura è apprezzata e stimata per la professionalità con cui vengono
condotte le attività, tra le quali si sono recentemente aggiunti il Laboratorio
di Regia del teatro d’opera e il Laboratorio d’orchestra.
Il prossimo 24 ottobre lo staff è stato invitato ad eseguire il capolavoro
verdiano Don Carlo presso il Teatro “G. Verdi” di Busseto: il concerto di
oggi presenterà alcune significative pagine di questo titolo, interpretate dagli
stessi protagonisti di tale prestigioso evento. Sono stati aggiunti dei brani
tratti dai titoli del cartellone di quest’anno e della scorsa stagione: Lucrezia
Borgia di G. Donizetti, Le nozze di Figaro di W. A. Mozart, Carmen di G.
Bizet, Macbeth di G. Verdi.
Si desidera tributare particolare gratitudine all’amministrazione comunale di
Schio per aver accolto la nostra proposta, al personale dell’ufficio cultura,
che si è speso con puntuale precisione per assecondare le richieste tecniche,
e al mezzosoprano scledense Elena Antoniazzi, la quale si è adoperata per la
migliore organizzazione di questo evento.
I programmi delle nostre attività sono consultabili sulle pagine Facebook
Laboratori Lirici Sandonatesi - Mauro Perissinotto direttore d’orchestra e
sul sito internet www.mauroperissinotto.com.
Mauro Perissinotto

