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E’ già tempo di Juve-Milan ma in Capannina
Andrea Pirlo saluta Giampaolo Pazzini

TORRE DEL LAGO L’OMAGGIO AI DUE MAESTRI

ANTIPASTO di Juve-Milan in capannina. In
occasione dell’hawaian party si sono casualmente
incontrati Andrea Pirlo e Giampaolo Pazzini
intercettati dal fotografo Fabrizio Nizza. Saluti
cordiali tra i due giocatori in attesa di ritrovarsi
sul campo.

Puccini e Mascagni insieme
L’inedito cadeau di Colusso
CAPOLAVORO
Sul podio
per lo
straordinario
concerto di
stasera al Gran
Teatro, il
maestro Flavio
Colusso

MONTEPULCIANO

Tristano e Isotta
per il Bruscello
Teatro popolare
un successo
· MONTEPULCIANO

CONTO alla rovescia per il
Bruscello che sarà in
scena da stasera fino a
giovedì. Quest’anno
protagonisti saranno
“Tristano e Isotta”. Il
Bruscello è, sicuramente,
l’appuntamento
più importante d’Italia
con il teatro popolare che
quest’anno festeggia la
74a edizione. La
rappresentazione si
svolgerà in piazza Grande
a Montepulciano. Perfette
le prove dei cantanti e
dell’orchestra e fantastica
la scenografia sul palco
davanti alla cattedrale.
Ma cos’è il Bruscello? Per
gli ultimi che non lo
sanno, è stato organizzato
dal 1939 dalla Compagnia
Popolare del Bruscello di
Montepulciano, e la sua
particolarità sta
nell’essere interpretato e
cantato con arie popolari
da attori non
professionisti cioè da
studenti, impiegati, liberi
professionisti, pensionati
e artigiani, e da cento
comparse dai 6 ai 70 anni
accompagnati da un’
orchestra di 20 elementi.
Quest’anno per la prima
volta il mito di “Tristano
e Isotta” che non è mai
stato rappresentato sotto
forma di Bruscello ed è il
secondo appuntamento
della trilogia dedicata al
mito dell’amore.
Veramente imperdibile.
Info: 0578.758529.
Titti Giuliani Foti

· TORRE DEL LAGO

DUE GRANDI maestri della musica che hanno fatto
grande la Toscana nel
mondo. Un binomio comunque insolito quello
tra Giacomo Puccini e Pietro Mascagni che si compone stasera nell’auditorium del Gran Teatro che
si affaccia sul lago di Massaciuccoli.
Una serata suggestiva con
in programma “Recondita armonia di bellezze diverse” di Flavio Colusso e
la “Messa di gloria” che il
compositore
livornese
scrisse nel 1888. Oltre al
dittico “Il Tabarro-Cavalleria Rusticana”, il 59˚ Festival Puccini ha riservato
un altro appuntamento
da non perdere per celebrare i 150 anni della nascita di Pietro Mascagni.
Orchestra e coro della rassegna lirica torrelaghese,
il tenore spagnolo Sergio
Escobar, il basso Luigi
De Donato e, sul podio, il
maestro Flavio Colusso,
saranno infatti protagonista del concerto che unirà
la pucciniana “Recondita
armonia di bellezze diverse” alla “Messa di gloria”
che un giovane Mascagni

aveva pensato «per un’orchestra di ragazzi», come
lui stesso scrisse all’editore Sonzogno.
“Recondita armonia di
bellezze diverse”, con il
grande Te Deum, è una
scena lirica per tenore,
basso, due voci in eco e orchestra composta da Flavio Colusso sull’omonima
scena di “Tosca”, nel
150˚ anniversario pucciniano.

CECINA

Il Giappone
in una mostra
IL FASCINO dell’antico Giappone, con i
suoi riti e le sue tradizioni, a Cecina con la
straordinaria mostra
«Kimono e Samurai.
Il gesto. L’eleganza.
Lo spirito», organizzata dalla fondazione
culturale Hermann
Geiger nella sala
esposizioni in piazza
Guerrazzi fino al 15
settembre. Info: www.
fondazionegeiger.
org.

COLUSSO, direttore e regista di fama internazionale, oltre che compositore,
nel suo lavoro fa dialogare
la Madonna e Tosca, simboli di solennità e passione, le “bellezze diverse”
che sono altrettanti spunti a salire verso il cielo, accompagnati ora da suoni
possenti e marcati, ora da
melodie quasi eteree.
Un lavoro che vuole essere un vero e proprio dialogo con Puccini. La “Messa di gloria” per tenore, baritono, coro e orchestra fu
invece composta nel 1888
come materiale di studio
per gli allievi del conservatorio di Cerignola, dove
Mascagni si trovava in
qualità di direttore stabile
dell’orchestra locale.
Inviata dal compositore livornese all’editore Sonzogno, insieme ad altri scritti, riscosse l’apprezzamento del maestro Amintore
Galli che ne elaborò personalmente la riduzione per
canto e pianoforte.
Lo spettacolo avrà inizio
alle 21,15.
Per informazioni e acquisto biglietti contatatre i
numeri 0584.359322 e
0584.427201
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