Genova - Teatro Carlo Felice
5 Maggio 2018
La Traviata
Come Rigoletto, anche La traviata nasce dal bisogno verdiano di
mettere in scena situazioni e sentimenti veri, al di là del bene e
del male. E anche in questo caso al centro della vicenda è un personaggio che la società accetta solo in un ruolo marginale e definito: là un buffone di corte, qui una prostituta. L’opera destò
scandalo: alla prima veneziana del 1853, fu coperta di fischi, soprattutto perché l’unico personaggio davvero positivo era proprio
lei, Violetta, la donna traviata che si rivela più retta e generosa
non solo dei suoi ipocriti spasimanti, ma anche dell’impulsivo e
vendicativo Alfredo, per non parlare del vecchio perbenista Germont.
La regia di Giorgio Gallione, rifacendosi al romanzo originale (e
autobiografico) di Alexandre Dumas figlio, racconta l’amore
impossibile tra la prostituta e il ragazzo di buona famiglia come
un flashback, in cui tutto è già scritto fin dalle prime, dolorose
note del Preludio. E ci ricorda che Traviata, innanzi tutto, è la
storia di una passione tra due giovani che, attraverso il loro amore, sperano, senza riuscirci, di cambiare il mondo.

Programma
Ore 7,45 partenza da Santa Valeria
ore 08,00 partenza da Largo Alpini
ore 15,00 distribuzione ingressi
ore 15,30 inizio opera
40 minuti dopo la fine dello spettacolo
partenza per Seregno

Durata indicativa 2 ore e 50 minuti circa

Costo: € 60,00
·

Direttore d’Orchestra, Daniel Smith, -

·

Scene e costumi, Guido Fiorato, -

·

Maestro del Coro Franco Sebastiani.

·

Coreografia, Giovanni Di Cicco

Violetta Irina Polivanova

Alfredo Giulio Pellig

Giorgio Germont Mansoo Kim -

Flora Marta Leung

Annina Daniela Mazzucato

Gastone Didier Pieri

La quota comprende:
Viaggio in pullman A/R,
ingresso in galleria numerata

Le iscrizioni si ricevono presso la
sede del Circolo entro
Martedì 28 febbraio 2017
L’iniziativa verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo
di 30 partecipanti.

CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA
Via Maroncelli 6, 20831 SEREGNO
Tel. 0362 327220
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