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“Invito all’Opera”, sul palco dell’Auditorium
debutta “Lohengrin” di Richard Wagner

In scena la storica traduzione italiana del 1871 rappresentata a Bologna
FORLI' – Per la prima volta a Forlì il sipario dell’Auditorium mette in scena l’opera inedita di Wagner, il
“Lohengrin”, nella storica edizione in italiano del 1871.
Sarà infatti rappresentato domenica pomeriggio 20 ottobre alle ore 16, presso l’Auditorium Cariromagna di
via Flavio Biondo, in forma semiscenica il “Lohengrin” del compositore tedesco, la cui prima
rappresentazione in Italia risale al 1871 nel Teatro Comunale di Bologna.
L’evento rientra nell’iniziativa “Invito all’Opera”, la ormai consolidata rassegna dedicata alla lirica, e
rinnova la collaborazione tra il CRAL della Cassa dei Risparmi di Forlì e l'Associazione Forlì per Giuseppe
Verdi, che hanno già in passato conseguito il successo con ben 5 rappresentazioni programmate nel 2012 e il
“Rigoletto” di Giuseppe Verdi, in omaggio al bicentenario della sua nascita.
Lo spettacolo, dedicato sia al Direttore d’Orchestra Angelo Mariani di Ravenna, che per primo diresse
questo titolo al Teatro Comunale di Bologna, annoverandosi come il messia di Wagner in Italia, sia al
soprano romagnolo Dora de Giovanni, che fu una grande Elsa nel Lohengrin vuole celebrare il compositore
di Lipsia nel bicentenario della sua nascita.
L’opera romantica tedesca, vista come troppo distante e incomprensibile, musica d'avanguardia e proiettata
verso l'avvenire in passato, pare non sia mai stata programmata a Forlì dal dopoguerra a oggi. “Invito
all’Opera” vuole proprio recuperare la versione storica del 1871, ovvero la traduzione in Italiano ad opera
del baritono siciliano Salvatore Marchesi, per permettere anche ai neofiti di apprezzare e conoscere l’opera
tedesca.
La rassegna Invito all’Opera vuole infatti rivolgersi a un pubblico ampio, coinvolgendo sia gli appassionati
di questo genere musicale ma anche un pubblico nuovo e ai non conoscitori di questo repertorio.
Tre le voci sul palco Simone Mugnaini, tenore, Angela Alesci, soprano, Daniele Girometti, baritono a
interpretare i personaggi dell’opera accompagnati al pianoforte dal pianista italo argentino Luis Baragiola.

La narrazione sarà supportata da fondali utilizzati come scenografia e raccontata da Daniele Rubboli, regista
e direttore artistico, che aiuterà il pubblico a ricostruire la trama a coglierne l peculiarità.
L’ingresso è libero ed aperto a tutti
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Ti potrebbe interessare anche
Questa sera “Invito all’Opera”: all’Auditorium “La Serva Padrona” di Pergolesi
Secondo appuntamento questa sera alle ore 21, all’Auditorium Cariromagna di via Flavio Biondo, con
“Invito all’Opera
Stasera secondo appuntamento con "Invito alla Musica"
Sul palco dell’Auditorium il Quartetto Maffei.
“Invito all’Opera”: Sul palco dell’Auditorium “Tosca” di Giacomo Puccini
Sarà questa la volta di “Tosca”, composizione di Giacomo Puccini, ad essere rappresentata sul palco di via
Flavio Biondo.
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