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CHI DONA LUCE AL COR?
Villa Greppi all’Opera 2018

Come nasce una Prima.
Segreti, aneddoti, curiosità
e retroscena dell’Attila di Verdi.
28 novembre – 7 dicembre

Attila

conferenza

conferenza

conferenza

Mercoledì 28 novembre 2018
Correzzana (MB)
Sala Consiliare
Via A. De Gasperi, 7
Ore 21.00

Venerdì 30 novembre 2018
Sirtori (LC)
Chalet di Villa Patrizia
Ingresso da via Resegone
Ore 21.00

Domenica 2 dicembre 2018
Osnago (LC)
Centro civico Sandro Pertini
Viale Rimembranze, 1
Ore 17.30

Conferenza di presentazione
a cura di Massimo Mazza.

Conversazione con un professore
d’orchestra del Teatro alla Scala,
accompagnato dal suo strumento
musicale.
Come nasce un’esecuzione,
dalla partitura all’interpretazione:
il delicato rapporto fra orchestra,
direttore e regista.

Il musicologo Marco Moiraghi
svela genesi e segreti dell’Attila.
La trama, i precedenti storici,
i significati e le interpretazioni
di un’opera intrisa di valori
risorgimentali.

VERDI:
un musicista europeo

conferenza

I MESTIERI DEL TEATRO
come nasce la messinscena
di un’opera?
Giovedì 29 novembre 2018
Casatenovo (LC)
Sala Consiliare
Piazza della Repubblica, 7
Ore 21.00
I segreti di un allestimento
operistico raccontati
dai protagonisti:
dallo scenografo al falegname,
dall’attrezzista al decoratore,
le fondamentali professioni
dietro alle quinte
del Teatro alla Scala.

ATTILA
storia di una interpretazione

ATTILA
introduzione all’opera

proiezione

ATTILA
di Giuseppe Verdi
Venerdì 7 dicembre 2018
Ore 18.00
Osnago (LC)
Sala “don Sironi” Centro Parrocchiale
Via Gorizia, 6
Correzzana (MB)
Sala Consiliare
via A. De Gasperi, 7
Trasmissione dell’opera
su grande schermo, in diretta
dal Teatro alla Scala di Milano.
Coffee service e aperitivo nell’intervallo
a cura di Vista Cafè di Correzzana.

“Chi dona luce al cor?” è la canzon
gioconda intonata dalle sacerdotesse
nell’accampamento di Attila durante
il festoso banchetto con i Romani.
Un momento significativo
dell’opera che, quest’anno, è stata
scelta per aprire la stagione
della Scala di Milano.
È inoltre il verso che offre lo spunto
per il titolo del nuovo progetto
del Consorzio Brianteo Villa Greppi
dedicato all’opera lirica
e al suo mondo. Si parte da alcuni
approfondimenti sull’Attila
di Giuseppe Verdi, in preparazione
alla proiezione su grande schermo.
Per soddisfare la curiosità di chi si
chiede come nasca una “Prima”.

informazioni e prenotazioni

Consorzio Brianteo Villa Greppi
attivitaculturali@villagreppi.it
tel 039 9207160
www.villagreppi.it

jeh.it

È preferibile prenotare attraverso
mail o comunicazione telefonica

