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Un week end nel segno di Verdi, per festeggiare i suoi primi
200 anni
Data : 10 ottobre 2013

Sotto i riflettori della storica sala di piazza Plebiscito, che venne inaugurata nel
settembre del 1891 proprio dalle note di Giuseppe Verdi, saliranno il coro e l'orchestra
sinfonica «Amadeus», diretti dal maestro Marco Raimondi, insieme con la soprano Maria Blasi e
il tenore Giovanni Manfrin per celebrare il 200esimo anniversario della nascita del compositore.
Brani indimenticabili come il coro «Va’ pensiero» del «Nabucco», il duetto «Parigi, o cara, noi
lasceremo» del melodramma «La traviata», l’impetuoso «Dies irae» del «Requiem», la delicata
«Ave Maria» dell’«Otello» scandiranno l’appuntamento, posto in apertura della quarta edizione
della stagione «Itinerari musicali» del Varesotto, una serie di concerti promossi dall’ensemble
«Amadeus» di Rescaldina, con il patrocinio e il contributo economico della Fondazione
comunitaria del Varesotto onlus.
Durante la serata -organizzata per venerdì 11 ottobre, alle ore 21- che regalerà al pubblico
più di un’ora di buona musica verdiana, sarà anche possibile approfondire il ruolo delle
fondazioni filantropiche e il loro intervento sulla comunità, volto a rinforzare il tessuto sociale.
Il gran finale del concerto, il cui programma è stato ideato dal maestro Marco Raimondi
(al quale spetterà anche il commento musicale della serata), prevede l’esecuzione
dell’Inno di Mameli, un omaggio a Richard Wagner, con il «Pilgrim’s Chorus» dell’opera
«Tannhäuser», e l’aria «Libiamo ne’ i lieti calici», celebre brindisi a ritmo di valzer tratto dal
primo atto dell’opera «La traviata» di Verdi. A promuovere la serata intitolata «Invito all'Opera»
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è la Fondazione comunitaria del Varesotto onlus, in collaborazione con l'ensemble «Amadeus»
di Rescaldina, l'associazione culturale «Educarte» di Busto Arsizio, l'Agenzia del turismo della
Provincia di Varese, il Lions International - Distretto 108 Ib 1 Italy, il Lions International Distretto 108 Ib 1 - Comitato fund raising e Comitato pubbliche relazioni, l'associazione ex allievi
Itcg «Carlo Dell’Acqua» di Legnano.
«La partecipazione all'evento -afferma Carlo Massironi, segretario generale della Fondazione
comunitaria del Varesotto onlus- è aperta a tutti e in particolare ai rappresentanti ed associati di
enti, organizzazioni di volontariato e di servizio e a tutti coloro che operano sul territorio per il
miglioramento della qualità della vita e per lo sviluppo della cultura del dono e della coesione
sociale».
L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili (è gradita la prenotazione).
Per informazioni e prenotazione dei posti è possibile contattare la segreteria del teatro Sociale
di Busto Arsizio (tel. 0331.679000 o info@teatrosociale.it) o l'ensemble «Amadeus» (tel.
0331.804734; info@ensembleamadeus.org).
Le sette note saranno protagoniste sul palco del teatro Sociale di Busto Arsizio anche nella
serata di sabato 12 ottobre, alle ore 21, con il «Coro divertimento vocale» di Gallarate, diretto
dal maestro Carlo Morandi. L'appuntamento, che gode del patrocinio del Comune di Busto
Arsizio, è promosso dalla sezione varesina della Lilt - Lega italiana per la lotta contro i
tumori, a sostegno delle proprie attività di prevenzione e di assistenza. Il costo del biglietto per
il concerto del «Coro divertimento vocale» di Gallarate è di euro 10,00.
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