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Per I'opera "l Lombardi alla prima Crociatd'
al Municipale giovani "principi" della scena
L ass o ciazione Amici della Lirica ha pre sentato I' appuntament o del 24
PTAcENZA - All'Auditorium della
Fondazione di Piacenza eVigeva-
no, I'associazioneAmici della Li-
rica ha presentato con molta par-
tecipazione ed entusiasmo, il se-
condo appuntamento della Sta-
gione Lirica delTeatro Municipa-
le,I Lombardi alla prima Crocia-
ta,libreÍto di Temistocle Solera,
musica di GiuseppeVerdi. All'or-
mai tradizionale prova aperta di
marted 22 (ore 15.30), riservata a
studenti e ospiti delle Case di ri-
poso, seguirà la "prima'' giovedì
24 e la replica di sabato 26.

<[.iidea di mettere in scena 1
Inmbardi, era nata - come ha ri-
cordato il presidente del sodali-
zio Sergio Buonocore - per I'Esta-
te aPalazzo Famese>. uSi è pen-
sato di realizzare l'impresa nella
Stagione Lirica invernale - come
ha poi ribadito l'assessore alla
cultura del Comune di Piacenza,
Paolo Dosi - per dare spazio alle
forze locali, sicure risorse in un
momento di particolare e gene-
rale difficoltàu.

nFacciamo con tanta passione
- ha detto ancora il presidente
Buonocore -, con Ie competenze
di tante esperienze di concerti e
messe in scena, negli anni, con-
tando sul contributo di tutti e il
sostegno degli appassionatb.

Alessandro Bertolotti, nel ruo-
lo di responsabile della messa in
scena ma anche di capocomico,
ha chiamato a sé, come fece il fo-
coso Pietro I'Eremita alla Crocia-
ta, giovani "principi" della scena,
giovani ma già di sperimentata
òarriera, con il sostegno dell'Or-
chestra Filarmonica ltaliana, di-
retta dal maestro Gioele Muglial-
do. Il tenore Alessandro Fantoni
saràfuvino, figlio diFolco, ilbas-

so Andrea Patucelli il rivale fra-
tello diArvino, Pagano; i soprani,
la piacentina Stefania Ferrari e
Stefanna Kybalova, faranno ri-
spettivameúte Viclinda e Giselda,
protagoniste degli intrecci amo-
iosi che hanno spazio nel turbine
della "guerra santa' (se mai può
essere santa una guerra); il teno-
re lvan Magrì fa Oronte, felice ri-
torno per il basso piacentino Da-
vide Baronchelli come Pirro, e

ancora Francesca Paiola Sofia,
Daniele Cusani Acciano, Matteo
Monni Priore.

"Testa di ponte" di sicuro suc-
cesso, su cui conta molto Ales-
sandro Bertolotti, è il Coro del
Teatro Municipale, diretto dal
maestro Corrado Casati. Lo stes-
so maestro Casati fu a dirigere il
Coro Master, I'ultima volta de 1

Lombardi al Municipale, nel di-
cembre 1995. Lattuale formazio-

ne - ha precisato il maestro Ca-
sati - di quella precedente con-
serva pochi elementi, costituita
nel nuovo assetto e vigilata dal
maestro Pierandrea Veneziani,
conta professionisti titolati che
hanno fatto del coro un comples-
so di valore riconosciuto in Ilalia
e all'estero. <Se non ci sono mo-
menti resi celebri e popolari co-
me nel piìr fortunato Nabucco -

ha detto il maestro Casati - pure

La prima rappresentazione de
I Lombardi fu alla Sca-la nel feb-
braio 1843, alMunicipale due an-
ni dopo il debutto scaligero, nel
1845. A dar man forte, si è impe-
gnato Artemio Cabassi per costu-
mi e scene. <Ho pensato un im-
pianto fisso - ha spiegato Cabas-
si - che consenta cambi rapidi da
quadro a quadro, spazio-tempo-
rali, con l'aiuto di proiezioni. Nel-
la stagione in corso, noto Ia ten-
denza a reinterpretare I'opera at-
tualizzandola. Abbiamo preferi-
to rimanere fedeli alla traiiizione,
nel rispetto del testo>i. La parte
coreografica è affidata a Giusep-
pina Campolonghi e a scelte aI-
lieve dell'Accademia "Domeni-
chino".

A chiudere in bellezza I'incon-
tro, ha dato prova di forza il teno-
re Ivan Magrì come Oronte inla
mialetizia, e il soprano Stefanna
Kubalova in Non fui sogno. N
pianoforte il maestro Gioele Mu-
glialdo.

Gian Carlo Andreoli
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