
L’UNITA’ D’ITALIA

   IN CONCERTO

CENTRO STUDI VIGNOLA                                                                CITTA’ DI VIGNOLA

  L’Opera lirica italiana unica identità culturale della civiltà
        italiana dalla SICILIA al LOMBARDO VENETO

    Con la partecipazione degli artisti del
         Laboratorio Europeo di Milano

 MARIA SIMONA CIANCHI - Soprano

     EMANUELE SERVIDIO - Tenore

       ELENA SERRA - Mezzosoprano

  AL PIANOFORTE  IL M° LUCA SALTINI

 DIRETTORE DELLA CORALE ROSSINI DI MODENA

   Uno spettacolo scritto e raccontato da
                    DANIELE RUBBOLI

Sabato  6 novembre 2010
             ore 16
 Sala dei Contrari - Rocca di Vignola

                                 Si ringrazia:

                        Comune di Vignola
                              per il contributo concesso

               Responsabile organizzazione
                 Rosanna Bazzani Sirotti

                             INGRESSO LIBERO

  La Sala dei Contrari
   è di proprietà della
Fondazione di Vignola
      che  ne concede
   gratuitamente l’uso



                      PROGRAMMA

1. Offenbach : Orfeo all’inferno - Can Can
                                                            solo pianoforte
2. Verdi: Ballo in maschera - Ma se m’è forza

perderti
                                                          tenore

3. Verdi: Ballo in maschera - Morrò, ma prima in
grazia

                                                             soprano
4. Donizetti: La Favorita - O mio Fernando
                                                             mezzosoprano
5. J.B.Strauss (padre): La marcia di Radetzky
                                                            solo pianoforte
6. Bellini : Norma - Casta diva
                                                             soprano
7. Rossini: Barbiere di Siviglia - Aria di Berta
                                                             mezzosoprano
8. Verdi: La forza del destino - O tu che in seno

agli angeli
                                                          tenore

9. Verdi: La forza del destino - Pace mio Dio
                                                             soprano
10.Verdi: La Traviata - Preludio
                                                            solo pianoforte
11.Leoncavallo: Mattinata
                                                             tenore
12.Rossini: La danza
                                                             soprano
13.Rossini: La Regata Veneziana - Anzoleta avanti

la regata
                                                             mezzosoprano
14.Cottrau: Addio a Napoli
                                                             tenore
15.FRATELLI D’ITALIA

                                                         tutti

       MARIA SIMONA CIANCHI
E’attualmente il soprano drammatico emergente del
panorama italiano. Nata a Firenze si è laureata al
Conservatorio di Parma dove si è specializzata
collaborando a lungo con le produzioni del Teatro Regio
di Parma.  Soprano di estrema sensibilità e intelligenza
musicale, è la protagonista ideale del piu’ impegnativo
repertorio verdiano.

         EMANUELE SERVIDIO

        ELENA SERRA

       LUCA SALTINI

Tenore pavese, residente a Voghera, è erede della grande
tradizione del teareo musicale tra Pavia e L’Oltrepo
Pavese. Naturalmente dotato di una calda voce
mediterranea sta dimostrando di trovarsi a proprio agio
in un repertorio che va da Verdi a Mascagni. Tra i suoi
cavalli di battaglia anche il repertorio pucciniano con
particolare riferimento a Tosca e Madama Butterfly.

Mezzosoprano milanese di assoluto fascino scenico e
vocale,  nasce alla musica come violinista. Dotata di un
verve scenica rara, si divide con assoluta disinvoltura
tra il repertorio dell’opera buffa  e quello dell’opera
seria, tanto che la scorsa estate, nel corso della stagione
operistica al Castello Sforzesco di Milano, è stata
giudicata come la miglior artista della stagione .

Pianista modenese si è diplomato col massimo dei voti
all’Orazio Vecchi  della sua città; si è perfezionato  in
Francia ed ha vinto una lunga serie di qualificanti
concorsi pianistici internazionali in tutta Europa. Come
direttore d’orchestra ha diretto parecchie filarmoniche.
Attualmente è direttore della corale “Gioachino Rossini”
di Modena.
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        DANIELE RUBBOLI
Giornalista professionista di Modena ha vissuto a
Ferrara, Bologna , Roma e Milano dove sisiede dal 1980
e dove ha fondato il Laboratorio Lirico Europeo,
qualificato trampolino di lancio per i nuovi talenti della
scena operistica internazionale. Si è dedicato anima e
corpo solo al Teatro Musicale ed è autore di 44 volumi,
tutti pubblicati; quest’anno è tornato in libreria con un
libro sui 100 anni della Fanciulla del West. Regista,
autore, conduttore, ha realizzato 17 documentari sulla
musica per la RAI di Roma.


