ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL GOLFO DIANESE

www.musicagolfodianese.it
SEI SERATE PER L’ESTATE MUSICALE DIANESE FESTIVAL
VOCI DI LIVELLO MONDIALE IN ARRIVO PER LA 7^ EDIZIONE

Sul palco nomi di straordinaria rilevanza quali Amarilli Nizza, Susanna Rigacci e Diana Ferrara
E’ solamente il “teatro verde” allestito nel Parco di Villa Scarsella, non il Metropolitan di New York nè la Scala di Milano, ma
i nomi degli artisti in cartellone sono degni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo.
La settima edizione dell'Estate Musicale Dianese Festival (inizio degli spettacoli è sempre fissato per le ore 21.30).si aprirà
sabato 7 luglio 2018 con il Galà della Lirica, ospite Amarilli Nizza, uno dei soprani più affermati a livello internazionale, cui
andrà il riconoscimento Premio Speciale Città di Diano Marina, annualmente assegnato ad un cantante lirico che si sia
particolarmente distinto per sua bravura e per la brillante carriera.
Organizzata dall'associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, in collaborazione con l'associazione Ritorno
all'Opera, presenta sei appuntamenti, dall’opera al balletto, dalla musica d’autore all’operetta, tutti ugualmente di altissimo
livello.
Il secondo appuntamento sarà quello di sabato 28 luglio: l'opera lirica in quattro atti di Giuseppe Verdi, Nabucco, la terza
composizione del Cigno di Busseto, che ne decretò il successo. Un cast eccezionale per questa serata: sul palco nomi di
rango , accompagnati dall'Orchestra Lombardia Lirica, diretta da Stefano Romani, dalla Corale Lirica Ambrosiana, diretta
da Roberto Ardigò, con la regia di Alessandro Bertolotti e le scenografie e i costumi di Lirica Tamagno.
Il programma di agosto si aprirà con Il Flauto Magico di Wolfgang Amadeus Mozart, nella serata di sabato 4, dedicata alla
danza classica, con il balletto Astra Ballet di Roma, guidato dalla etoile del teatro dell’Opera di Roma Diana Ferrara, con
scenografie di Emanuele Luzzati.
Protagonista della serata dell'8 agosto sarà l'Orchestra Le Muse (ex Rondò Veneziano) diretta dal M° Andrea Albertini, con
la proiezione di scene da film e la partecipazione straordinaria del soprano Susanna Rigacci, per tutti la voce di Morricone
nel mondo, altro grandissimo ospite di questa rassegna.
Un'altra importante opera, in forma completa, andrà in scena la sera di sabato 18 agosto 2018: la Cavalleria Rusticana di
Pietro Mascagni. Un atto unico con l'Orchestra Lombardia Lirica diretta dal M° Alberto Veronesi e il Coro Lirico Quadrivium
diretto da Giovanni Battista Bergamo, per la regia di Alberto Paloscia, mentre gli interpreti sono Renata Campanella,
Santuzza; Denys Pivnitskyi, Turiddu; Sergio Bologna, Alfio; Alexandra Ivchenko, Lola; Alessandra Notarnicola, Lucia.
Chiuderà la settima edizione dell'Estate Musicale Dianese Festival, l'operetta in due atti di Ralph Bénatzky, Al Cavallino
Bianco, con la Compagnia di Operetta Teatro Musica Novecento e l'Orchestra Cantieri d'Arte diretta da Stefano Giaroli, la
regia è di Alessandro Brachetti. Altro spettacolo che sarà molto gradito anche al pubblico straniero.
L’ingresso è a pagamento. Il prezzo dei biglietti varia in base alla tipologia di spettacolo. Previsto un biglietto speciale a soli
5 euro per gli Under 14. Le prevendite sono già in corso, anche on line (www.happyticket.it). L'importante rassegna
musicale si avvale del patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e della Camera di Commercio Riviere di
Liguria e dell’importante sostegno del Comune di Diano Marina. L’EMD Festival è diventato per residenti e villeggianti un
appuntamento atteso e assai apprezzato che, anche per questa edizione, saprà accontentare il pubblico e allietare le
serate estive. La direzione artistica è curata da Ivan Marino.
QUESTO L’ALBO D’ORO DEL PREMIO SPECIALE CITTA’ DI DIANO MARINA, ASSEGNATO ANNUALMENTE IN
OCCASIONE DELL’EMD FESTIVAL: 2012 MARIELLA DEVIA, 2013 KATIA RICCIARELLI, 2014 FABIO ARMILIATO, 2015
ROBERTO SERVILE, 2016 ALFONSO ANTIONOZZI E BRUNO PRATICO’, 2017 JOHN OSBORN.
A cura dell’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese e dell’Associazione Ritorno all’Opera sono anche altri due
spettacoli musicali, previsti a Villa Scarsella nelle serate del 17 luglio e del 29 agosto, rispettivamente “Omaggio a Napoli”
e “Omaggio a Pavarotti”.

