Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con
l'Associazione Mozart Italia, che sarà presente ai
nostri concerti presentando alcuni giovanissimi
artisti del progetto Mozart Boys and Girls.
Ma stiamo già pensando anche alla prossima
primavera: desideriamo rinnovare una collaudata
abitudine della nostra Associazione, riproponendo
un'opera intera in forma semiscenica con
accompagnamento di pianoforte.
Vi attendiamo numerosi, augurandovi un buon
ascolto!

CON IL CONTRIBUTO E LA
PARTECIPAZIONE DI

m° Nicola Sfredda
Presidente dell'Associazione
“Amici dell'Opera E.Garofalo”
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sabato 24 ottobre, ore 20.30
SALA FILARMONICA

AUTUNNO OPERISTICO
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2015

CONCERTO LIRICO

sabato 7 novembre, ore 20.30
SALA FILARMONICA
SPETTACOLO CONCERTO

sabato 14 novembre, ore 20.30
SALA FILARMONICA
CONCERTO DEL CORO VERDI

sabato 21 novembre, ore 20.30
SALA FILARMONICA
CONCERTO DEL CORO GOSPEL

gli ingressi sono gratuiti

Un saluto di benvenuto al nostro affezionato
pubblico per questa nuova stagione di concerti
dell'Associazione “Amici dell'Opera E.Garofalo”
di Rovereto, che da quasi vent'anni è attiva nella
nostra città per proporre programmi di concerto e
altre attività legate al meraviglioso mondo
dell'opera lirica.
Dopo il successo della stagione primaverile e della
serata speciale estiva, nella quale l'Associazione
ha reso omaggio al grande tenore roveretano
Franco Bonisolli, si offre ora al pubblico un nuovo
ciclo di quattro serate, il sabato, a partire dal 24
ottobre fino al 21 novembre.
L'apertura sarà data dal tradizionale galà lirico,
affidato a quattro giovani cantanti fra i più
promettenti nella scena italiana, frutto dell'opera
didattica per la quale la nostra nazione è famosa
in tutto il mondo: accanto a tre italiani avremo
infatti un cantante giapponese, in rappresentanza
di quel nutrito gruppo di artisti che dall'Asia
giungono nel nostro paese, tuttora famoso in tutto
il mondo per la sua tradizione operistica. Alcuni
tra i maggiori autori della storia della musica lirica
(Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi)
saranno eseguiti in questo concerto con arie, duetti
e terzetti celebri.
Per il secondo concerto abbiamo nuovamente
invitato, dopo il successo della proposta nell'aprile
scorso, la compagnia dell'Associazione Rivana
Musica d'Opera “Armonicà” diretta da Elisa
Luppi. Il tema della serata è quanto mai
suggestivo: Così fan tutte... o quasi. Manuale per
chi desidera avventurarsi nell'universo femminile.
Non solo Mozart, che peraltro ispira il titolo dello
spettacolo con il riferimento al celebre capolavoro
dapontiano.
Un altro gradito ritorno è dato dal Coro Lirico
Giuseppe Verdi di Bolzano e Merano, diretto da
Claudio Vadagnini, che presenterà celebri pagine
d'opera corali e con solisti.
Infine una serata dedicata al canto corale in una
forma più moderna, il gospel, peraltro legato alle
antiche tradizioni del canto spirituale di matrice
afroamericana.

sabato 24 ott., ore 20.30
SALA FILARMONICA
CONCERTO LIRICO
Cecilia Rizzetto, soprano
Anna Ussardi, mezzosoprano
Angelo Goffredi, tenore
Fumitoshi Myamoto, baritono
Nicola Sfredda, pianoforte
presenta Giorgio Appolonia
G. VERDI “Un ballo in maschera” “Saper
vorreste” Cecilia Rizzetto
W.A.MOZART “Idomeneo” “Vedrommi intorno”
Angelo Goffredi
W.A.MOZART “Don Giovanni” “Batti, batti, o bel
Masetto” Anna Ussardi
V.BELLINI “Capuleti “ “Oh, quante volte, oh
quante” Cecilia Rizzetto
G.ROSSINI “L'Italiana in Algeri” “Ho un gran
peso sulla testa”" Fumitoshi Myamoto
G.DONIZETTI “Don Pasquale” “Tornami a dir
che m'ami” Cecilia Rizzetto, Angelo Goffredi
G.ROSSINI “Il barbiere di Siviglia” “Ah qual
colpo inaspettato”" A. Ussardi, A. Goffredi, F.
Myamoto
INTERMEZZO (MOZART BOYS AND GIRLS)
G. VERDI “Rigoletto” “Caro nome” Cecilia
Rizzetto
F.P.TOSTI “L'alba separa dalla luce l'ombra”
Angelo Goffredi
L.DELIBES “Lakmè” Duetto dei fiori Cecilia
Rizzetto, Anna Ussardi
G.DONIZETTI “L'elisir d'amore” “Udite, udite, o
rustici” Fumitoshi Myamoto
G.DONIZETTI “L'elisir d'amore” “Voglio dire, lo
stupendo” A. Goffredi, F. Myamoto
G.ROSSINI “Il barbiere di Siviglia” “Una voce
poco fa” Anna Ussardi
G.ROSSINI “Il barbiere di Siviglia” “Dunque io
son” A. Ussardi, F. Myamoto

sabato 7 nov., ore 20.30
SALA FILARMONICA

CONCERTO SPETTACOLO
COSÌ FAN TUTTE......O QUASI
manuale per chi desidera avventurarsi
nell’universo femminile
Dramma giocoso in un atto unico a cura
di
Associazione Rivana Musica d'Opera e
Nuove Iniziative per il Canto
in collaborazione con
Centro Artistico Metroart di Riva del
Garda
ideato e scritto da:
ELISA LUPPI
regia:
ELISA LUPPI, SABRINA SCHNEIDER
coreografie:
SABRINA SCHNEIDER
attrice protagonista:
SUSANNA BRUNELLI
danzatrici:
DEBORAH MIORI, MARTINA AVANCINI
maestro accompagnatoreal pianoforte:
ANTONIO VICENTINI
compagnia di canto armonicà:
DANIELE D’ANTUONI
JERTA PIZZINI, MONICA ZUCCHELLI
MARCO MENAPACE, SABRINA SCHNEIDER
ELISA LUPPI, GUIDO DE NITTIS
coro:
I LIRICI METRÓ

sabato 14 nov., ore 20.30
SALA FILARMONICA

sab. 21 nov., ore 20.30
SALA FILARMONICA

INVITO ALL’OPERA

CONCERTO PER SANTA CECILIA

CORO LIRICO GIUSEPPE VERDI di
BOLZANO E MERANO
ASSOCIAZIONE MUSICALE AURONA

FREEDOM GOSPEL CHOIR DI TRENTO
DIRETTORE ANGELO BASSETTI

Soprano: Victoria Burneo Sanchez
Baritono: Walter Franceschini
Pianista: Luca Schinai
Direttore: Claudio Vadagnini
GIOACHINO ROSSINI, da Semiramide “Belo si
celebri”
VINCENZO BELLINI, da Sonnambula:“Qui la
selva è più folta ed ombrosa”
GAETANO DONIZETTI, da Lucia di
Lammermoor: “Per te d’immenso giubilo”
GIUSEPPE VERDI, da I Lombardi alla Prima
Crociata: “O Signore dal tetto natio”
GIUSEPPE VERDI, da Trovatore “Vedi le fosche”
GIUSEPPE VERDI, da Traviata “Coro di
Zingarelle”
GIUSEPPE VERDI, da Nabucco: “Gli arredi
festivi”
GAETANO DONIZETTI, da Rita: “Van la casa e
l’albergo”
W. A. MOZART, da Le Nozze di Figaro: “Non più
andrai farfallone amoroso”
INTERMEZZO (MOZART BOYS AND GIRLS)
MATILDE CASTELLARO (2003) e VERA
CECINO (2004) - pianoforte a quattro mani
GAETANO DONIZETTI, selezione da “Elisir
d’amore”
GIUSEPPE VERDI, da Oberto Conte di San
Bonifacio: “Di vermiglia”
PIETRO MASCAGNI, da Cavalleria Rusticana:
“Gli aranci olezzano”
GIUSEPPE VERDI, da Nabucco: “Va Pensiero”

Bonse Aba
Everybody sing Freedom
Precious Lord
Total Praise
Swing low
Come by here My Lord Kumbaja
Go down Moses
How i got over
INTERMEZZO (MOZART BOYS AND GIRLS)
ELIA CECINO, pianoforte (2001)
Hosanna
Amen
Oh happy day
God Is
Amacing grace
You Raise Me up
Joko Yahao
Shout to the Lord

