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Come rendere più attrattiva l’opera lirica?Come rendere più attrattiva l’opera lirica?Come rendere più attrattiva l’opera lirica?Come rendere più attrattiva l’opera lirica? 
Da anni gli addetti ai lavori discutono su pagine 
specializzate, nei palinsesti  televisivi con opinionisti 
esperti o dell’ultima ora, della situazione di crisi che ha 
investito le Fondazioni Lirico-Sinfoniche e i 
teatri d’Opera. Vari i fronti del dibattito e anche di 
scontro: da un lato le proteste per i tagli ai 
finanziamenti, la politica di rigore, la spending review…; 
dall’altro il dito puntato sui bilanci fallimentari delle 
Fondazioni, sulle gestioni troppo personalistiche o sugli 
incarichi di carattere esclusivamente politico; infine, la 
sconsolante realtà del pubblico che scarseggia, che 
“non c’è ricambio di pubblico”, che “le nuove 
generazioni non sono interessate alla lirica” … 
Su questa ultima battuta puntiamo la nostra riflessione. 
Perché le giovani generazioni che affollano, con 
presenze numericamente impressionanti, eventi/ 
spettacoli anche di forte spessore culturale e impatto 
emozionale, restano così lontani da questa forma 
d’Arte?  Perché sono così “sorde” al linguaggio 
dell’Opera che racconta e mette in scena le emozioni 
universali  dell’animo, capaci di suscitare tristezza, 
felicità, romanticismo, malinconia, stupore... nonché 
divertimento e ironia? 
Considerando il forte aumento degli iscritti registrato 
negli ultimi anni nelle scuole ad indirizzo musicale e nei 
Conservatori e il proliferare di formazioni amatoriali 
strumentali e coreutiche nelle città e nei piccoli centri di 
periferia,  non è certo l’incapacità di “sentire” con il 
cuore o di capire la musica di qualità che giustifica la 
“lontananza”. L'Opera usa un linguaggio musicale 
elementare certamente più semplice di certa musica 
familiare ai ragazzi, consumatori di linguaggi 
comunicativi ben più evoluti e complessi.  
Allora l’attenzione si sposta sulla modalità propositiva e 
di fruizione dell’Opera lirica che, evidentemente, non è 
accattivante e manca di quella forza  comunicativa atta a 
suscitare interesse: la proposta risulta, anzi, repulsiva 
per i giovani. 
Il Comitato per le celebrazioni verdiane ha svolto 
recentemente un’indagine in tal senso e conferma 

questa considerazione: è risultato che le ragioni di tale distanza non sono la 
“lontananza nel tempo” o la “difficoltà di linguaggio” dell’Opera in sé. I 
giovani  affermano che «… anche oggi si scrivono opere… e si apprezzano 
lavori letterari o artistici del passato...» ma manca un autentico approccio 
conoscitivo scevro da pregiudizi sia del genere quanto della cultura del teatro. 
In effetti, andare a teatro non è una consuetudine culturale, non è un 
momento riconosciuto come ‘rituale’ e collettivo, educativo o politico nel senso 
proprio del termine, bensì qualcosa di straordinario, proprio 
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Regione del Veneto  Provincia di Padova 

Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni     
    

Abbiamo il piacere di comunicarvi che nelle scorse 
settimane la nostra Associazione ha ottenuto alcuni 
importanti riconoscimenti per le iniziative e le attività 
musicali programmate per la Stagione Lirica 
2012/2013. 
Il primo di questi è della presidente Barbara Degani e 
riguarda la concessione del patrocinio della Provincia di 
Padova per tutta la stagione concertistica; il secondo, a 
firma dell’on. Zaia che, su proposta del vicepresidente 
Marino Zorzato,  ha concesso il  patrocinio della 
Regione del Veneto per tutti i nostri eventi, con l’augurio 
di “conseguire il meritato successo”. E’ d’obbligo 
rivolgere un sentito ringraziamento a queste Istituzioni, 
e a chi le rappresenta, per aver accolto le nostre 
istanze e soprattutto apprezzato il nostro impegno.  
Torsten Brander, presidente dell’Associazione 
“Beniamino Gigli” di Helsinki, ha risposto all’invito del 
nostro direttore artistico, confermando la sua presenza  
a Padova, il 23 novembre,  con una delegazione  
finlandese  per partecipare all’incontro con i Viennesi e  
il comune amico Michael Tanzler. 
Avremo così il piacere di ospitare il presidente, la 
vicepresidente, Liisa Pimia, pianista, e il giovane 
baritono Petteri Lehikoinen  che si esibiranno per noi 
nella splendida cornice di Villa Italia  a fianco degli 
artisti di Vienna. 
Il Direttivo precisa che la contemporaneità dei due 
eventi musicali del 21 ottobre p.v (La Traviata al Verdi 
e il nostro Concerto al Circolo Sottufficiali) è dovuta ad 
una spiacevole coincidenza in quanto la nostra 
programmazione è stata pianificata in congruo anticipo 
rispetto alle date della stagione lirica 

    

Abbiamo  organizzatoAbbiamo  organizzatoAbbiamo  organizzatoAbbiamo  organizzato    
 Circolo Unificato dell’Esercito Circolo Unificato dell’Esercito Circolo Unificato dell’Esercito Circolo Unificato dell’Esercito     

Per accedere al Circolo  sono di prammatica giacca e cravatta 
 

 ♪ Domenica  21 ottobre Domenica  21 ottobre Domenica  21 ottobre Domenica  21 ottobre ---- ore 16.00  ATTENZIONE   ore 16.00  ATTENZIONE   ore 16.00  ATTENZIONE   ore 16.00  ATTENZIONE  ————> > > >     
Presso Ex Circolo Sottoufficiali, Riviera Paleocapa, 18Presso Ex Circolo Sottoufficiali, Riviera Paleocapa, 18Presso Ex Circolo Sottoufficiali, Riviera Paleocapa, 18Presso Ex Circolo Sottoufficiali, Riviera Paleocapa, 18    
Salone di rappresentaza Salone di rappresentaza Salone di rappresentaza Salone di rappresentaza     
Concerto d’opera con i finalisti e  vincitori delle borse di 
studio del XXVI Concorso internazionale XXVI Concorso internazionale XXVI Concorso internazionale XXVI Concorso internazionale Iris Adami Iris Adami Iris Adami Iris Adami 
Corradetti Corradetti Corradetti Corradetti     
Il salone dell'ex Circolo Sottufficiali viene dato disponibile 
dal Comando Militare Esercito Veneto il cui Comandante 
Gen. D. Enrico Pino ha aderito alla nostra proposta di 
offrire un concerto per il personale dell'Esercito in 
occasione dei prossimi festeggiamenti del 
4 novembre.     Segue a pag. 4 Segue a pag. 4 
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Lirica sotto le stelle a Padova: Don Pasquale  Lirica sotto le stelle a Padova: Don Pasquale  Lirica sotto le stelle a Padova: Don Pasquale  Lirica sotto le stelle a Padova: Don Pasquale      

I maestri 

Le vacanze estive ci hanno impedito di essere più solerti a 
commentare un evento che ci ha piacevolmente sorpreso e, da 
parte della nostra Associazione che vive per la diffusione della 
Lirica a Padova, sarebbe una mancanza non dedicargli la giusta 
attenzione.  
Il fatto che a Padova, nei meandri delle difficoltà del momento, sia 
stata ritrovata una sensibilità che si temeva perduta ci ha 
piacevolmente confortati e per l’assoluta novità dell’Opera estate e 
per la qualità dell’evento stesso. La scelta della location, il giardino 
del palazzo Zuckerman, anche se limitato nella capienza, ci è 
sembrata ben riuscita e intonata con l’opera in programma; meno 
felice la scelta del giorno della prima rappresenazione, una torrida 
domenica estiva, il 29 luglio, forse il giorno meno adatto…e infatti 
la limitata affluenza di pubblico deludeva soprattutto gli 
organizzatori che tanto impegno avevano profuso, ma, alla 
seconda recita, martedì 31, puntuale il pubblico riconoscente c’era! 
Efficace la collocazione dell’orchestra nel retropalco, soluzione che 
certamente ha contribuito a fondere l’insieme musicale e a mettere 
in risalto le voci che in altro modo, visto la logistica, sarebbero 
risultate “rimpicciolite”. Eccellente anche la scelta dell’opera, 
(l’ultima rappresentazione a Padova risale al 2003), che 
appartiene al genere buffo, costellata di deliziosi motivi melodici, 
adatta anche a divertire e dunque in tema per trascorrere una 
piacevole serata di mezza estate. Il pubblico, in definitiva, ha 
potuto godere di uno spettacolo giovane, frizzante, ben pensato ed 
accattivante. 
Gli interpreti: Elia FabbianElia FabbianElia FabbianElia Fabbian,    promettente baritono sin dal suo 
debutto nel panorama lirico veneto, è stato un Don Pasquale  
perfettamente calato nella parte, sicuro, convincente, con una voce 
piena e corposa, ben amministrata in sonorità  ed estensione; ha 

saputo divertire ed appassionare il pubblico, anche per la 
padronanza dell’arte scenica. Ci aspettiamo ora di rivederlo anche in 
ruoli più drammatici. 
 Teresa SedlmairTeresa SedlmairTeresa SedlmairTeresa Sedlmair,    accattivante  e divertente Norina con  una 
personalissima gestualità, ha mostrato di possedere e mantenere la 
corretta vocalità del soprano di coloratura, contrariamente alla moda 
corrente, evitando le forzature del “colore lirico”; ha deliziato il 
pubblico con la lievità del “leggero”, emergendo nei sopra acuti che 
del malizioso personaggio rendevano tutta la verve. Un lungo 
applauso dopo l’aria Quel guardo il cavaliere’ ha riscaldato ancor più 
la calda serata! 
Nelle vesti di Ernesto, il giovane tenore Alessandro Scotto Di LuzioAlessandro Scotto Di LuzioAlessandro Scotto Di LuzioAlessandro Scotto Di Luzio, 
(difficilmente qualcuno l’avrà riconosciuto come vincitore di una 
trasmissione Rai del 2009 condotta da Pippo Baudo!), che, senza 
ricercare sonorità poco consone alle sue caratteristiche, ha esibito la 
vocalità del tenore leggero con naturalezza, cercando la sonorità più 
nella emissione che nella forzatura e superando le difficoltà di 
estensione di una partitura scritta in un periodo in cui si usava il 
falsetto. La voce chiara ma mai “pettegola” si è fatta particolarmente 
apprezzare negli “a solo” e nei  duetti. 
Il baritono Gabriele NaniGabriele NaniGabriele NaniGabriele Nani    nel ruolo del dott. Malatesta, già noto al 
pubblico padovano, ha confermato con un’ulteriore prova, la sua arte 
che ben si adegua ai personaggi interpretati, risultando sempre un 
personaggio di spicco all’interno della rappresentazione. Completava 
il cast il baritono Christian Starinieri divertente  caratterista.  
Con grande piacere abbiamo rivisto Dino Zambello, direttore del coro, 
storico protagonista in questo ruolo a Padova. Il M° Giampaolo Maria 
Bisanti, pur nella difficile postazione, ha diretto l’Orchestra di Padova 
e del Veneto che  si è espressa con particolare vitalità e versatilità. La 
regia di Giulio Ciabatti, i costumi di Giuseppe Palella e le scenografie 
hanno spostato l’azione a fine secolo, ricreando l’atmosfera 
dell’operetta con l’intento di sottolineare il concetto di teatro buffo. 
Ringraziamo l’Amministrazione, nella persona dell’assessore e il Direttore 
del Settore Cultura per l’impegno che prodigano in ogni realizzazione e, 

infine, ma non 
u l t i m o  i l 
D i r e t t o r e 
Artistico per la 
competenza 
delle sue 
scelte. 

Gianfranco  Danieletto 
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II Masterclass  internazionale di canto lirico ed espressione scenicaII Masterclass  internazionale di canto lirico ed espressione scenicaII Masterclass  internazionale di canto lirico ed espressione scenicaII Masterclass  internazionale di canto lirico ed espressione scenica    
Paolo Lerro 

Dopo il successo dell’edizione 2011 e grazie alla 
determinazione della Presidente Nicoletta Scalzotto, nel mese di 
settembre u.s. si è svolta nuovamente la Masteclass di canto, 
recitazione e regia sotto la sapiente guida del regista Stefano 
Vizioli e del soprano Alessandra Althoff Pugliese. I protagonisti 
di quest’anno sono stati quattordici giovani cantanti lirici e sei 
assistenti alla regia  giunti in Veneto da tutto il mondo (Italia, 
Argentina, Brasile, Haiti, Regno Unito e Slovenia).  
Le prove della rassegna si sono svolte  presso le storiche sedi 
del Complesso Monumentale San Paolo e di Ca’ Emo messe a 
disposizione dal Comune di Monselice che, di concerto con il 
Maestro Nicola Simoni, Direttore Artistico, e con il Circolo della 
Lirica di Padova,  ha organizzato l’evento.  
Come nella scorsa edizione, dopo un’ intensa attività didattica 
svoltasi per un’intera settimana sotto l’attenta organizzazione 
del nostro Direttivo, i cari amici docenti hanno “confezionato” un 
godibile spettacolo dal titolo “Tutto nel mondo è burla” 
gentilmente offerto a Monselice venerdì 28 settembre, in replica 
la sera dopo al Circolo Unificato dell’Esercito e domenica 
pomeriggio a Venezia, presso palazzo Albrizzi, in forma di 

concerto. Lungo un interessante, dotto e a tratti divertente filo 
conduttore tracciato dal Maestro Vizioli, si sono succeduti diversi 
duetti d’opera di Mozart, Rossini, Hoffenbach, Donizetti e Puccini 
interpretati dai volonterosi, giovani cantanti accompagnati al 
pianoforte dalla instancabile Silvia Bellani ed incessantemente 
seguiti a distanza dalla bravissima signora Althoff.  Mobilio di 
scena e costumi sono stati generosamente scovati ed adattati 
dalla portentosa e dinamica Simonetta Flaùto ben “diretta” dai 
promettenti assistenti registi. Nei due concerti, alcuni cantanti si 
sono alternati in diverse interpretazioni e tutti, nel complesso, 
hanno testimoniato di aver fatto tesoro degli insegnamenti 
ricevuti. Nella seconda serata si è avvertita una lieve stanchezza 
vocale dovuta ai due impegni ravvicinati.  
A dispetto del pubblico monselicense, attento, prodigo di 
consensi ma non molto nutrito, quello della serata al Circolo 
Unificato è stato alquanto  numeroso ed ha letteralmente invaso 
il salone di Palazzo Zacco.  
La serata finale della Masterclass ha rappresentato 
l’inaugurazione della stagione 2012-13 del Circolo della Lirica di 
Padova e non poteva riuscire diversamente.  

Gli allievi: SopraniGli allievi: SopraniGli allievi: SopraniGli allievi: Soprani: Mariana Castro, Peggy Coupet, 
Giulia Della Peruta, Antonia Ferrari , Elisa 
Spagolla, Federica Vitali, Chiara Zarantonello 
MezzosopraniMezzosopraniMezzosopraniMezzosoprani: Isabella Amati, Chiara Brunello, 
Sian Coombs, Angela Pensabene  - Tenore:Tenore:Tenore:Tenore: Carlos 
Natale 
BaritoniBaritoniBaritoniBaritoni: Luca Brainik, Alberto Gallo  
Assistenti regiaAssistenti regiaAssistenti regiaAssistenti regia: Valentina Confuorto, Giovanni 
Dispenza, Helmut Graf, Carlo Lei, Mirco Michelon, 
Jacopo Zoffoli 

Segue a pag. 4 
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Consiglio DirettivoConsiglio DirettivoConsiglio DirettivoConsiglio Direttivo    
Presidente - Nicoletta Scalzotto Nicoletta Scalzotto Nicoletta Scalzotto Nicoletta Scalzotto     
Direttore Artistico -  Salvatore Margarone  Salvatore Margarone  Salvatore Margarone  Salvatore Margarone     
Vicepresidente - Simonetta Flaùto ValveriSimonetta Flaùto ValveriSimonetta Flaùto ValveriSimonetta Flaùto Valveri 
Tesoriere - Arturo PimpinatoArturo PimpinatoArturo PimpinatoArturo Pimpinato 
Gianfranco Danieletto, Giuseppe Iaccarino, Paolo Lerro, Daniela Mario, Gianfranco Danieletto, Giuseppe Iaccarino, Paolo Lerro, Daniela Mario, Gianfranco Danieletto, Giuseppe Iaccarino, Paolo Lerro, Daniela Mario, Gianfranco Danieletto, Giuseppe Iaccarino, Paolo Lerro, Daniela Mario, 
Mariangela Molinari, Wilma NalonMariangela Molinari, Wilma NalonMariangela Molinari, Wilma NalonMariangela Molinari, Wilma Nalon,  
Iscrizioni e rinnovi: Iscrizioni e rinnovi: Iscrizioni e rinnovi: Iscrizioni e rinnovi: Negozio decorazioni: Fidl and Flink decorazioni, in 
P.za dei Signori n. 44 – Padova 

ContattiContattiContattiContatti telefonici  telefonici  telefonici  telefonici e prenotazionie prenotazionie prenotazionie prenotazioni    
N. Scalzotto, tel. 335 6303408 - Ufficio Stampa  
S. Flaùto Valveri, 349 8026 146  
S. Margarone, 349 6310750   -   W. Nalon,  tel. 049 864 5988    
Sito webSito webSito webSito web: http://www.circolodellalirica.it  
Mail: Mail: Mail: Mail: ufficiostampa@circolodellalirica.it; presidente@circolodellalirica.it    
Quote associative annualiQuote associative annualiQuote associative annualiQuote associative annuali:  Socio Sostenitore 50:  Socio Sostenitore 50:  Socio Sostenitore 50:  Socio Sostenitore 50€; ; ; ;     
Socio ordinario Socio ordinario Socio ordinario Socio ordinario €35 ; coppie  35 ; coppie  35 ; coppie  35 ; coppie  €60 60 60 60  
 versare su conto corrente: Circolo della Lirica, c/o Banca Antonveneta 
I BAN:  IT  94  U  0 504 0 12 11 5 00 000 0239 350I BAN:  IT  94  U  0 504 0 12 11 5 00 000 0239 350I BAN:  IT  94  U  0 504 0 12 11 5 00 000 0239 350I BAN:  IT  94  U  0 504 0 12 11 5 00 000 0239 350         
Causale: Causale: Causale: Causale: tesseramento 2013tesseramento 2013tesseramento 2013tesseramento 2013 

Sostieni i l  tuo circolo! Tesseramento 2013Sostieni i l  tuo circolo! Tesseramento 2013Sostieni i l  tuo circolo! Tesseramento 2013Sostieni i l  tuo circolo! Tesseramento 2013        
A settembre si è aperto il tesseramento per l’anno 2013A settembre si è aperto il tesseramento per l’anno 2013A settembre si è aperto il tesseramento per l’anno 2013A settembre si è aperto il tesseramento per l’anno 2013    

Quote associative da versare 
1. su Conto Corrente bancario —>vedi box a sinistravedi box a sinistravedi box a sinistravedi box a sinistra 
2. pagamento diretto al nostro tesoriere Arturo Pimpinato nel 
corso degli appuntamenti musicali  
3. presso negozio  Fidl and Flink decorazioni, in P.za dei 
Signori n. 44    dove si possono anche trovare i notiziari.  

portare con sé la tessera per aggiornare l’iscrizioneportare con sé la tessera per aggiornare l’iscrizioneportare con sé la tessera per aggiornare l’iscrizioneportare con sé la tessera per aggiornare l’iscrizione    

della vita intellettuale o legato a uno status 
sociale, economico, culturale “distante” per strumenti conoscitivi e per 
preconcetti socio-culturali. L’Opera  è dunque disertata dal grande 
pubblico e dai giovani, salvo poi riscuotere grande consenso quando è 
assaggiata in contesti estemporanei, vedi la notorietà  di singoli cantanti 
d’opera portati alla ribalta dai media, o l’uso di arie d’opera negli spot 
pubblicitari grazie ai quali tutti, anche i più giovani, conoscono almeno 
un’aria composta dai grandi compositori ma senza saperne riconoscere 
il contesto. 
E dunque, come rendere attraente l’Opera nella sua autenticità?  
Partiamo come sempre dalla scuola in cui la musica da tempo, per 
scelta dei nostri legislatori, è diventata una cenerentola senza alcuna 
scarpetta all’orizzonte. Una prospettiva potrebbe consistere nella 
realizzazione di laboratori dove gli allievi possano suonare, danzare, 
cantare, recitare, drammatizzare, redigere copioni, anche con il 
supporto dei nuovi media, ormai prolungamenti  tecnologici naturali dei 
ragazzi; nel facilitare incontri con attori, registi, musicisti, cantanti, 
scenografi, coreografi e addetti ai lavori anche in spazi teatrali, per 
scoprire la vita dietro le quinte e toccare il teatro dal vivo; infine 
nell’assistere allo spettacolo per vivere le storie semplicissime e 
avvincenti che l’Opera propone con i racconti di vita quotidiana, le trame 
elementari che parlano d’amore, di guerra, di destino, di tradimento, di 
vendetta, d’amicizia e di lealtà ma pur d’equivoco e di beffa come 
avviene nei film o nei programmi  televisivi,  ma sicuramente più 
emozionanti per l’intreccio di parola poetica e musica. Questa è la cifra 
dell’Opera, una cifra che è sinonimo di immediatezza perché l’Opera è 
nata per il popolo, per la gente.  
In tempi recenti invece si è allontanata dalla gente, trasformata in 
genere elitario: l’eccessiva attualizzazione di regie contemporanee, 
definite spesso visionarie, fino allo stravolgimento di trame, personaggi 
e finali si sono rivelati un boomerang negativo, che non ha reso un 
buon servigio a quest’Arte. A ciò si aggiunge l’eccessivo prezzo del 
biglietto e a volte l’obbligo di particolare abbigliamento. 
Andare a teatro, invece, deve diventare facile, deve essere economico, 
deve essere portato anche fuori dai “luoghi sacri” preservandone la 
qualità, nelle piazze o nei piccoli centri. 
 L’Opera è un tratto distintivo della nostra storia culturale che non deve 
dirigersi verso la museificazione, ma essere ricondotto alla propria 
genesi per tornare ad essere un’Arte per tutti. 

Parliamone da  pag. 1 

Scegliere l'agenzia VIAGGIA CON NOI per il proprio viaggio vuol dire preferire la qualità, l'assistenza puntuale, 
la comodità di un viaggio, affidandosi di chi ha fatto delle vacanze altrui, il proprio mestiere.  

Padova,  P.za Cavour, 13  Padova,  P.za Cavour, 13  Padova,  P.za Cavour, 13  Padova,  P.za Cavour, 13  ---- tel 049  661078 tel 049  661078 tel 049  661078 tel 049  661078 

 ♪ Sabato  17 novembre Sabato  17 novembre Sabato  17 novembre Sabato  17 novembre -  ore 16.00  
Presso Circolo Ufficiali Prato della VallePresso Circolo Ufficiali Prato della VallePresso Circolo Ufficiali Prato della VallePresso Circolo Ufficiali Prato della Valle    
Concerto barocco per clavicembalo e voce. Roberto Loreggian al 
clavicembalo ed Elena Biscuola, mezzosoprano. Musiche di Frescobaldi, Caccini, 
Monteverdi, Vivaldi, Bach. 
 

♪ Venerdì Venerdì Venerdì Venerdì  23  novembre  23  novembre  23  novembre  23  novembre ----        ore 19.00 presso    VILLA ITALIA 
 Via Fraccalanza, 51, di fronte a Ikea 
Grande concerto d’opera  e cena con gli amici viennesi e 
finlandesi! AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione: sono fin da ora aperte le iscrizioni con il 
versamento di un acconto in occasione dei prossimi incontri del 21 
ottobre e del 17 novembre (cena+concerto € 36).  
Prenotazione obbligatoria  entro il 20 novembre ai numeri: Prenotazione obbligatoria  entro il 20 novembre ai numeri: Prenotazione obbligatoria  entro il 20 novembre ai numeri: Prenotazione obbligatoria  entro il 20 novembre ai numeri:     
349 8026 146  Simonetta - 049 864 5988 Wilma 
    

♪ Venerdi Venerdi Venerdi Venerdi 14 dicembre  14 dicembre  14 dicembre  14 dicembre  ---- ore 18.00  ore 18.00  ore 18.00  ore 18.00     
CCCConcerto di Natale e Festa degli auguri, presso Auditorium presso Auditorium presso Auditorium presso Auditorium 
Pollini Pollini Pollini Pollini (nel prossimo numero il programma dettagliato)    

    

La stagione lirica 2012 al Teatro VerdiLa stagione lirica 2012 al Teatro VerdiLa stagione lirica 2012 al Teatro VerdiLa stagione lirica 2012 al Teatro Verdi 
L’apertura della stagione lirica che ha visto in scena, a luglio, nel 
giardino di Palazzo Zuckerman il “Don Pasquale”, di Donizetti, 
prosegue con le seguenti date: 

♪ Sabato 13 ottobre  Sabato 13 ottobre  Sabato 13 ottobre  Sabato 13 ottobre  Concerto dei finalisti  Concerto dei finalisti  Concerto dei finalisti  Concerto dei finalisti  ---- XXVI Concorso lirico  XXVI Concorso lirico  XXVI Concorso lirico  XXVI Concorso lirico 

internazionale “Iris Adami Corradetti”, ore 21.00 internazionale “Iris Adami Corradetti”, ore 21.00 internazionale “Iris Adami Corradetti”, ore 21.00 internazionale “Iris Adami Corradetti”, ore 21.00   

♪ Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre     

LA TRAVIATALA TRAVIATALA TRAVIATALA TRAVIATA di G. Verdi, Orchestra e coro del Teatro  di Maribor. 
R e g i a ,  s c e n e ,  c o s t u m i :  H u g o  d e  A n a 
♪ D o m e n i c a  2 3  e  g i o v e d ì  2 7  d i c e m b r e o m e n i c a  2 3  e  g i o v e d ì  2 7  d i c e m b r e o m e n i c a  2 3  e  g i o v e d ì  2 7  d i c e m b r e o m e n i c a  2 3  e  g i o v e d ì  2 7  d i c e m b r e  
NABUCCONABUCCONABUCCONABUCCO di G. Verdi - Orchestra e coro del Teatro G. Verdi di 
Trieste. Regia, scene, costumi, luci: S. Poda 
 

Rassegna al  Cinema  Piccolo Teatro Don Bosco 
♪ Giovedì 18 ottobre ore 20.30 Giovedì 18 ottobre ore 20.30 Giovedì 18 ottobre ore 20.30 Giovedì 18 ottobre ore 20.30     

ADRIANA  LECOUVREUR ADRIANA  LECOUVREUR ADRIANA  LECOUVREUR ADRIANA  LECOUVREUR di Francesco Cilea - differita dalla Royal Opera 
House di Londra (2011) con A. Gheorghiu e J. Kaufmann,   

♪ Giovedì 15 novembre ore 20.30 Giovedì 15 novembre ore 20.30 Giovedì 15 novembre ore 20.30 Giovedì 15 novembre ore 20.30     

NABUCCO NABUCCO NABUCCO NABUCCO di Giuseppe Verdi - differita dal Teatro Antico di Taormina 
(2011), direzione P. G. Morandi, regia E. Castiglione  

♪ Venerdì 7 dicembre ore 17.30 Venerdì 7 dicembre ore 17.30 Venerdì 7 dicembre ore 17.30 Venerdì 7 dicembre ore 17.30 (orario da confermare)  

LOHENGRIN LOHENGRIN LOHENGRIN LOHENGRIN di R. Wagner -  In diretta la "prima" - Scala Milano 

La copiosa affluenza dei Soci e i calorosi applausi 
ancora una volta ci gratificano a testimonianza di quanti seguono ed 
amano la lirica e dei nostri sforzi per tentare di offrire sempre un 
prodotto di qualità. Per completa e doverosa informazione, il concerto 
di Palazzo Albrizzi è stato seguito da un interessato, partecipativo e 
numeroso pubblico. 
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