
 

CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA  
Via Maroncelli  6, 20831 SEREGNO  

Tel. 0362 327220 
info@seregndelamemoria.it - www.seregndelamemoria.it 

Genova - Teatro Carlo Felice 
Sabato 27 gennaio 2018 

Norma 

Programma 
 
Ore 07,45    partenza da Santa Valeria 
ore  07,55  partenza da Largo Alpini  
ore 15,00 distribuzione ingressi 
ore 15,30 inizio opera 
40 minuti dopo la fine dello spettacolo 
partenza per Seregno 
 

Costo: € 60,00  
La quota comprende: 
Viaggio in pullman A/R,  
ingresso in galleria numerata 

 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede 
del Circolo entro  

Giovedì 11 gennaio 2018 
 
 
L’iniziativa verrà effettuata al raggiungi-
mento del numero   minimo di  30 par-
tecipanti. 

 
La Grecia e la Sicilia: una tradizione millenaria di scam-
bi culturali ereditata da Bellini, catanese, nel suo capola-
voro, Norma, opera intrisa di tematiche e atmosfere da 
tragedia greca. Tragico nel senso classico è il conflitto 
della protagonista, divisa tra il ruolo – oggi si direbbe 
istituzionale – di sacerdotessa dei Druidi e quello di ma-
dre e di donna innamorata e abbandonata. L’oggetto del 
suo amore, il padre dei suoi figli che l’ha lasciata e ora 
ama la giovane novizia Adalgisa, è il proconsole Pollio-
ne (siamo ai tempi delle Gallie invase dai Romani), un 
nemico del suo popolo: un sentimento, dunque, che met-
te in crisi la sua vita e la sua identità. L’altezza del sog-
getto si riflette nella musica: recitativi maestosi, solenni 
cori religiosi, violenti cori guerreschi e un canto sublime 
che spesso è sospeso nello spazio e nel tempo, come 
nell’aria più famosa, “Casta diva”, invocazione quasi 
leopardiana alla luna. La regia dei siciliani Lugi Di 
Gangi e Ugo Giacomazzi mette in luce la modernità del 
dissidio di Norma e la mediterraneità della tragedia: temi 
antichi e musica ottocentesca che ancora ci parlano. 
Direttore d’Orchestra Andrea Battistoni 

Scene Federica Parolini. Costumi  Daniela Cernigliara 
Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice 
Maestro del Coro Franco Sebastiani 
Personaggi e interpreti principali 
Norma Mariella Devia – Desirée Rancatore 
Adalgisa Annalisa Stroppa – Valentina Boi 
Pollione  Stefan Pop – Luciano Ganci 
Oroveso – Riccardo Fassi – Mihailo Šljivić 
Allestimento Fondazione Teatro Massimo di Palermo – Arena  
Sferisterio di Macerata 
 

 


