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La collaborazione tra il nostro circolo e le associazioni Unitel e Musica in scena ha reso possibile, con il 
patrocinio del Comune di Seregno,  la presentazione all’Auditorium dei due atti unici più famosi del melo-
dramma verista italiano: la Cavalleria rusticana di Mascagni, tratta dalla novella di Giovanni Verga, e Pa-
gliacci di Leoncavallo, ispirata ad un reale fatto di cronaca dell’epoca. La compagnia guidata da Alessan-
dra  Floresta ha superato brillantemente la prova di un allestimento non facile, adattandosi agli spazi ridotti 
di un palcoscenico che ha ospitato sia l’orchestra che le scene: le due opere si prestavano ad una scenogra-
fia minimalista, che la regia e la recitazione animavano in modo convincente. Dopo un avvio un po’ esitan-
te, la bellezza della musica e l’impegno degli interpreti hanno conquistato il pubblico: specialmente bravi e 
apprezzati i solisti che hanno interpretato il dramma di Leoncavallo, davvero meritevoli dei tanti applausi a 
scena aperta. Ancora maggior godimento si sarebbe potuto trarre dalla possibilità di seguire i testi : la di-
stribuzione di copie dei libretti potrebbe ovviare alla difficoltà che i meno avvezzi alla frequentazione delle 
opere liriche possono aver trovato. L’intento delle associazioni coinvolte è di riproporre l’esperienza con 
nuove rappresentazioni: la compagnia ha dimostrato di saper raggiungere apprezzabili risultati con pochi 
mezzi, merita dunque nuove possibilità.  Siamo convinti di aver fatto una buona scelta nel condividere e 
sostenere con la nostra  sponsorizzazione la proposta di questo spettacolo avanzata dall’Unitel, con la qua-
le intendiamo continuare  una collaborazione  che si è rivelata proficua  per entrambe le associazioni. 

              Carmela Tandurella 

La sala dell’Auditorium di Seregno 
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Un meritato applauso agli interpreti delle due opere 

Un grande applauso anche all’orchestra ed al suo direttore 
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L’ampio palcoscenico 

Il pubblico soddisfatto 


