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Pergolesi, Madonna e la serva padrona: l'opera (comica)
arriva al salone Estense
Data : 3 luglio 2017
E' previsto per mercoledi' 5 luglio 2017 al salone Estense lo spettacolo evento "La serva
padrona" di GianBattista Pergolesi, per la regia di Serena Nardi.
Nata come intermezzo comico di un'opera più seria, La Serva Padrona è diventata una delle
opere più famose di Pergolesi, e viene riproposta in chiave anni 80 dalla compagnia
varesina Giorni Dispari: tra "graffitari" e icone pop, Madonna (intesa come Luisa Ciccone)
compresa.
La soprano varesina Francesca Lombardi Mazzulli, il giovane direttore Alessandro Cadario e
il baritono Marco Borgioni, insieme all'attrice Sarah Collu e alla regista Serena Nardi, tutti
varesini di fama a volte anche internazionale, saranno le colonne portanti di questa opera
moderna, che vuole essere il primo step di un percorso che porti a un vero e proprio festival di
opera estivo, il "Varese Music e Opera festival".
A realizzare questa "prima" è Red Carpet teatro: «Un progetto che unisce la compagnia Giorni
Dispari e l'Accademia Villa Bossi - spiega Serena Nardi - Era nata tre anni fa come una
stagione di concerti, è diventata una produzione teatrale e ora proviamo questo nuovo progetto:
quella di mercoledì è una sorta di puntata pilota, nella speranza di creare una stagione
operistica estiva varesina. Una stagione che a Varese manca, e che a noi manca».
«Siamo contenti di fare la sperimentazione di un percorso di questo tipo: perchè permette di
immaginare scenari diversi per la città dal punto di vista culturale - ha commentato Davide
Galimberti - E il fatto che si "utilizzino" per la produzione dello spettacolo varesini di caratura
internazionale è una forma di promozione cittadina importante. Ci teniamo a valorizzare le
eccellenze che sono sul nostro territorio, anche se non hanno bisogno di essere promossi da
noi».
La scenografia sarà di Laure Marino Rizzi e il disegno delle luci sarà di Stefano Capra.
Il progetto è realizzato con la collaborazione dell'accademia europea villa Bossi e il patrocinio
del Comune di Varese.
L'appuntamento è per mercoledì 5 luglio 2017, alle 21 al salone Estense: l'ingresso è libero, ma
la prenotazione è obbligatoria: info@teatrogiornidispari.it
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