TOSCA e ... dintorni

Mercoledì 13 maggio ore 21.00
Teatro "San Mauro" di Noventa di Piave
Concertatore e lecturer : Mauro Perissinotto
Organizzazione: Circolo Culturale Musicale "E. Segattini"

Info e dettagli
Progetto "La scuola è all'opera": uscite areniane estate 2015
Circolo Segattini e uscite areniane estate 2015

Note per comunicato stampa:

TOSCA e ... dintorni a Noventa di Piave
Continua la fortunata e seguita serie di appuntamenti sul melodramma, promossa dal Circolo
Culturale Musicale "E. Segattini" presso il Teatro "San Mauro" di Noventa di Piave: mercoledì
13 maggio alle ore 21.00 si terrà lo spettacolo Tosca e ... dintorni, durante il quale verrà proposta
un'ampia selezione del capolavoro pucciniano, corredata da una suggestiva guida all'ascolto.
Interpreti dell'evento saranno i cantanti iscritti al Laboratorio Lirico tenuto stabilmente dal M°
Mauro Perissinotto, che sarà concertatore e lecturer della serata: si tratta di professionisti del
panorama internazionale del canto, i quali intendono perfezionare la loro preparazione nei ruoli che
hanno in progetto di debuttare presso importanti istituzioni musicali nazionali ed internazionali.
Floria Tosca sarà interpretata dai soprani Alfiya Galiakberova e Valeria Causin, il pittore Mario
Cavaradossi dai tenori Filippo Filipov e Michele Manfrè, il Barone Scarpia dai baritoni Pier
Zordan e Velthur Tognoni, che darà voce anche al ruolo del sagrestano. Interverrà la neocostituita
compagine locale del Coro Metropolitano Veneto.
Le manifestazioni della rassegna sono collegate alle uscite areniane promosse dal Circolo
Segattini e al Progetto "La scuola è all'opera", che consente al personale della scuola, agli alunni
e alle relative famiglie di partecipare con condizioni particolarmente vantaggiose agli spettacoli
estivi veronesi (per informazioni: www.mauroperissinotto.com).
Il significato socio-culturale ed il valore artistico dell'iniziativa hanno spinto la comunità
noventana a sostenere le progettualità, che erano state inizialmente programmate a San Donà di
Piave; oltre alle partnerships già consolidate con la BCC di San Biagio e del Veneto Orientale e con
la Fondazione "Terra d'acqua", la ditta Longato Pianoforti ha accolto la proposta di collaborare
nelle attività con il proprio qualificato apporto professionale. Gli eventi sono già stati richiesti da
altre città del veneto e verranno attivate a partire dal mese di settembre anche presso note istituzioni
musicali ferraresi.
I prossimi appuntamenti del mese di giugno saranno con Nabucco e Aida, i cui laboratori
inizieranno il 14 maggio 2015.
L'ingresso è libero.
Cordialità
Mauro Perissinotto
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