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Sabato 9 marzo, mentre all’esterno del teatro si erano da poco concluse le scorribande dei ragazzini per le 
ultime battute del Carnevale, un buon numero di spettatori ha preso posto sulle poltroncine dell’Audito-
rium di Seregno per assistere all’opera lirica “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti.  
L’Associazione “Musica in scena” giunta direttamente dal teatro San Babila di Milano, ha aderito all’in-
vito di esibirsi negli spettacoli organizzati dall’Unitel e dal “Circolo Culturale Seregn de la memoria”, 
per diffondere l’opera lirica anche sul nostro territorio, nobile arte dove l’Italia è protagonista indiscussa a 
livello mondiale,.  
La cantante nonché regista Alessandra Floresta, ha presentato l’associazione ed i suoi componenti, quindi 
ha illustrato la trama dell’opera, non dimenticando alla fine del suo intervento, di invitare tutti i presenti 
anche al prossimo spettacolo del 14 aprile, sempre all’Auditorium, dove verrà messa in scena La traviata 
di Giuseppe Verdi.  
Malgrado l’Auditorium, si è scoperto non adatto ad ospitare i concerti e le manifestazioni operistiche, ob-
bligando l’orchestra ad esibirsi sul palcoscenico a fianco dei cantanti e non di fronte, come in uso in tutti i 
teatri del mondo, il maestro Paolo Marchese ha ricevuto assieme a tutti gli interpreti, numerosi applausi da 
parte di un pubblico attento e nello stesso tempo divertito dagli artisti che, oltre cantare, hanno interpretato 
in modo molto coinvolgente le loro parti. In particolare, vanno segnalate le interpretazioni di Adina, di 
Giannetta e del finto medico Dulcamara.  
Naturalmente un applauso va anche agli altri interpreti, nonché agli orchestrali che, malgrado lo stretto 
spazio a disposizione abbia obbligato il maestro a dover rinunciare ad un buon numero dei suoi componen-
ti, hanno ugualmente permesso al pubblico di apprezzare l’intera opera.  
A rivederci al prossimo 14 aprile con la Traviata. 

               Gianni Giardina  

Alessandra Floresta presenta al      
pubblico l’associazione e                 
l’opera in programma  

La sala dell’Auditorium durante l’Elisir d’amore 
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