Comunicato stampa di venerdì 17 agosto

LA CAVALLERIA RUSTICANA SABATO 18 A DIANO MARINA
In serata, sul palco di Villa Scarsella, in programma il penultimo appuntamento per l’Emd
Festival: in scena la famosa opera lirica di Pietro Mascagni.

La Cavalleria Rusticana a Villa Scarsella
Dopo il pienone di fine luglio con il Nabucco, nella serata di sabato 18 a Villa Scarsella (ore 21.30) torna
l’opera lirica, con un altro capolavoro di un compositore italiano ad arricchire il calendario delle
manifestazioni di Diano Marina. Il quinto spettacolo del cartellone dell’Estate Musicale Dianese (Emd)
Festival, rassegna unica nel suo genere durante la bella stagione in tutta la Liguria, propone la Cavalleria
Rusticana di Pietro Mascagni, ispirata dall’omonima novella di Giovanni Verga. Un atto unico che avrà
quali principali interpreti artisti del calibro di Renata Campanella - soprano che di recente a Diano Marina ha
strappato tanti applausi in occasione dell’omaggio alla canzone napoletana - nei panni di Santuzza, Denys
Pivnitskyi (Turiddu), Sergio Bologna (Alfio), Alexandra Ivcenko (Lola) e Alessandra Notarnicola (Lucia),
affiancati dall'Orchestra Lombardia Lirica diretta dal M° Alberto Veronesi e dal coro Quadrivium, diretto dal
M° Giovanni Battista Bergamo e in arrivo da Genova. Tutto questo sotto la regia di Alberto Paloscia, con la
scenografia e i costumi dell’Impresa Lirica F. Tamagno. Un cast all’altezza di prestigiosi teatri
internazionali. La conclusione dello spettacolo è prevista intorno alla mezzanotte.
Cavalleria Rusticana è stata la prima opera composta da Mascagni ed è certamente la più nota fra le sedici
del compositore livornese. Fece registrare un eccezionale successo già dalla prima rappresentazione, al
Teatro Costanzi di Roma, il 17 maggio 1890. La storia che portò alla nascita di Cavalleria Rusticana è
abbastanza curiosa. Nel 1888 l'editore Sonzogno istituì un concorso aperto a tutti i giovani compositori
italiani che non erano ancora riusciti a far rappresentare una loro opera. Mascagni, venuto a conoscenza di
questo concorso a due mesi dalla chiusura delle iscrizioni, chiese al suo amico Giovanni Targioni-Tozzetti
di scrivere un libretto. La cosa particolare fu che i due lavorarono all'opera con Mascagni per
corrispondenza. Per avere un'idea del successo riscosso dall'opera, basti pensare che alla morte di
Mascagni (avvenuta nel 1945), l'opera era già stata rappresentata più di quattordicimila volte solo in Italia.
L’organizzazione dello spettacolo è curata dall’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese e
dall’Associazione Ritorno all’Opera. I pochi biglietti rimasti a disposizione saranno venduti al botteghino,
ma il consiglio è quello di assicurarsi i tagliandi in prevendita, presso la sede di via Cavour 30, nel centro di
Diano Marina, tra le 9.30 e le 12.30 o prenotare al 338.111.8108. Il costo è di 28 euro per il primo settore e
di 24 euro per il 2° settore. Tagliando a prezzo ridotto per gli Under 14 accompagnati da adulti. Per maggiori
informazioni: www.musicagolfodianese.it.

