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Mendrisio, 4 luglio 2012

NABUCCO
L’opera che rese famoso Giuseppe Verdi sarà rappresentata a Mendrisio dal
Coro Lirico di Lugano il prossimo 20 luglio. Un’edizione in forma semiscenica da
non perdere. Entrata libera e gratuita.

 MENDRISIO IN CONCERTO
Tra le varie offerte culturali estive della città di Mendrisio si
preannuncia un evento speciale rivolto a tutti gli appassionati del
melodramma.
Venerdì 20 luglio 2012 alle ore 21 nel suggestivo parco di Villa
Argentina andrà in scena l’opera Nabucco di Giuseppe Verdi.
L’entrata è libera e gratuita.

 NABUCCO

Nabucco è la terza opera di Giuseppe Verdi (1813-1901), la più corale delle sue
composizioni, un dramma lirico in quattro parti che gli valse fama e prestigio a soli 29
anni. L’azione è ambientata a Gerusalemme e in Babilonia durante il regno di
Nabucodonosor (nome dal quale deriva il titolo originale dell’opera Nabucodonosor).

 PERSONAGGI E INTERPRETI

Presenta quest’edizione dell’opera Nabucco
il Coro Lirico di Lugano
sotto la direzione del maestro Andrea Cupia.

Un’edizione in forma semiscenica in cui si esibiranno
nel ruolo di
> Nabucco: Giancarlo Crivelli, baritono
> Ismaele: Fabio Valsangiacomo, tenore
> Zaccaria: Florindo Boschetti, basso
> Abigaille: Giovanna Foletti, soprano
> Fenena: Alma Fabricius, soprano
> Anna: Iris Douma, soprano
> l’Ensemble Lirico-Sinfonico di Lugano.
La banda di palcoscenico sarà la Filarmonica Faidese.
Le scenografie sono state realizzate dalla CSIA di Lugano e i costumi dalla STA di
Lugano.

 ALLEGATI
> Programma di sala
> Locandina

 INFO
> In caso di brutto tempo, lo spettacolo si terrà al Centro manifestazioni mercato
coperto.
> In caso di tempo incerto, telefonare al 1600, tasto 5.
> Danilla Meroni, responsabile Ufficio sport e tempo libero della città di Mendrisio, tel.
091 640 33 31.

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione
all’arte, alla cultura, alla storia, alle tradizioni, alla formazione e alla ricerca è un impegno costante
per arricchire la vita e la sfera emozionale nel contesto della città.

