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S T U D I O P L Z

CULTURA E SPETTACOLO

Applausi a scena aperta al teatro
Caio Melisso per 'Giovanni
Sebastiano'

Nato dalla fantasia di Leopoldo Corinti,
dedicato alla sua famiglia.
-
di Redazione 
07/08/2021

Si apre nel migliore dei modi la 75esima stagione lirica dello Sperimentale
'Belli': altre repliche in programma oggi

 

Buona la prima per il debutto di ieri sera al Teatro Caio Melisso di Spoleto con la messa in
scena di Eine kleine musik 2021 - Giovanni Sebastiano, che ha visto protagoniste le nuove
voci del Teatro Lirico Sperimentale. Lunghi gli applausi del pubblico presente in sala, ridotto
per rispettare le normative anti-Covid, e agili le procedure di scansione del Green Pass,
introdotte da ieri attraverso la nuova applicazione Veri_caC19, promossa dal Ministero della
Salute.

Il prologo, pensato e interpretato da Giorgio Bongiovanni e intervallato dalla voce del
soprano Sara Cortolezzis accompagnata al pianoforte dal Maestro Lorenzo Masoni, ha
presentato al pubblico la _gura di Gino Negri, attraverso testimonianze video e scritte di
coloro che hanno vissuto la Milano degli anni Sessanta e Settanta con lui. Una _gura
eclettica Gino Negri, che ha vissuto intensamente il suo tempo e che, attraverso l’opera
Giovanni Sebastiano, aada al pubblico una profonda ribessione sul valore dell’opera e il
rapporto con il suo tempo. Lo spettacolo si caratterizza per un umorismo arguto dagli
sviluppi tragicomici. "Un’opera interessantissima - commenta Bongiovanni - perché
malgrado all'apparenza possa sembrare leggera e divertente, si rivela molto più profonda e
con un _nale sorprendentemente malinconico".

Convincenti le voci vincitrici e idonee dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti
lirici di Spoleto 2020 e 2021 che hanno offerto al pubblico uno spettacolo musicalmente e
visivamente affascinante. Molto bene il Giovanni Sebastiano del baritono Alberto Petricca e
Il professore del basso Giacomo Pieracci, i due coprotagonisti che, insieme all'attrice
Biancamaria D'Amato nel ruolo di Caterina, hanno dato vita allo spettacolo. In scena con
loro il soprano Elena Finelli e il tenore Oronzo D’Urso, che hanno saputo interpretare
L’infermiera e L'infermiere con la giusta autoironia, e il mezzosoprano Dyana Bovolo e il
tenore Federico Vita, rispettivamente nei ruoli de Il mezzosoprano e Giancarlo. Ottima la
presenza scenica e la preparazione musicale di tutti i protagonisti, diretti e accompagnati al
pianoforte dal Maestro Lorenzo Masoni.

Regia di Giorgio Bongiovanni, assistito da Biancamaria D'Amato. Allestimento scenico di
Andrea Stanisci con costumi di Clelia De Angelis e luci di Eva Bruno. Consulenza musicale:
Marco Mojana. Maestri collaboratori: Mariachiara Grilli, Mauro Presazzi e Luca Spinosa.

Si ringrazia Casa Ricordi, Milano per gli estratti musicali da Trash TV Trance di Fausto
Romitelli.

Lo spettacolo, in replica questa sera sabato 7 agosto 2021 alle ore 18.00 e alle ore 20.30, è
realizzato dallo Sperimentale in collaborazione con il Comune di Spoleto, nell'ambito della
manifestazione Spoleto d'Estate.

I biglietti della stagione in vendita presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 - Piazza
della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-
stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 0743.221645 -
338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it. Ingresso unico 8€. I
biglietti sono in vendita anche da questa sera alle ore 16.00, presso il Teatro Caio Melisso di
Spoleto.

Ricordiamo che per accedere in teatro sarà necessario presentarsi muniti di GREEN PASS e
documento d'identità valido, come da normativa vigente.

La stagione sarà inaugurata uacialmente nel mese di settembre con THE RAPE OF
LUCRETIA, di Benjamin Britten - in scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto il 3 e 4 settembre
alle ore 21.00 e il 5 settembre alle ore 17.00 - a cui seguirà l'ormai tradizionale
appuntamento degli Intermezzi del ‘700 che quest'anno vedrà protagonista L'AMMALATO
IMMAGINARIO di Leonardo Vinci, sempre al Teatro Caio Melisso il 10 e 11 settembre, alle
ore 21.00 e il 12 settembre, alle ore 17.00. Confermato per il 15 settembre alle ore 21.00,
presso il Complesso di Villa Redenta, l'appuntamento con la serata di Operalieder intitolata
quest'anno L'AMORE DA LONTANO. Concluderà il cartellone il nuovo allestimento della
MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, in
scena al Teatro Nuovo di Spoleto nei giorni 17 e 18 settembre alle ore 20.30 e il 19
settembre alle ore 17.00.

Nome / Nic: eMail: (non verrà pubblicata!) 

   !   INVIA COMMENTO    

I COMMENTI DEI NOSTRI LETTORI

Non è presente alcun commento. Commenta per primo questo articolo!

DÌ LA TUA! INSERISCI UN COMMENTO.

Testo:

DISCLAIMER
Ogni commento rappresenta il personale punto di vista del rispettivo autore, il quale è responsabile del suo contenuto.
Spoletonline con_da nel senso di civiltà dei lettori per autoregolamentare i propri comportamenti e si riserva il diritto di
modi_care o non pubblicare qualsivoglia contenuto che manifesti toni o espressioni volgari, o l'esplicita intenzione di
offendere e/o diffamare l'autore dell'articolo o terzi.
I commenti scritti su Spoletonline vengono registrati e mantenuti per un periodo indeterminato, comprensivi dei dettagli
dell'utente che ha scritto (Ip, email ecc ecc). In caso di indagini giudiziarie, la proprietà di Spoletonline non potrà esimersi dal
fornire i dettagli del caso all'autorità competente che ne faccia richiesta.
 

reCAPTCHA
Non sono un robot

Privacy  - Termini

 

" # $  NEWS RUBRICHE SPECIALI

       Copertina. Cronaca. Politica. Economia. Società. Cultura E Spettacolo. Sport. Le Interviste Di Sol.

https://www.spoletonline.com/167487/copertina-giornale
https://www.spoletonline.com/167487/Applausi-a-scena-aperta-al-teatro-Caio-Melisso-per-'Giovanni-Sebastiano'
https://www.spoletonline.com/167487/Applausi-a-scena-aperta-al-teatro-Caio-Melisso-per-'Giovanni-Sebastiano'
https://www.spoletonline.com/167487/Applausi-a-scena-aperta-al-teatro-Caio-Melisso-per-'Giovanni-Sebastiano'
https://www.spoletonline.com/167487/Applausi-a-scena-aperta-al-teatro-Caio-Melisso-per-'Giovanni-Sebastiano'
https://www.spoletonline.com/167487/Applausi-a-scena-aperta-al-teatro-Caio-Melisso-per-'Giovanni-Sebastiano'
https://www.spoletonline.com/
https://www.spoletonline.com/copertina-giornale
https://www.spoletonline.com/1/cronaca/
https://www.spoletonline.com/2/politica/
https://www.spoletonline.com/3/economia/
https://www.spoletonline.com/4/societ%C3%A0/
https://www.spoletonline.com/5/cultura-e-spettacolo/
https://www.spoletonline.com/6/sport/
https://www.spoletonline.com/16/le-interviste-di-Sol/

