
Grande attesa per la prima del 'Festival Puccini' » La Gazzetta di Viareggio

https://www.lagazzettadiviareggio.it/cultura/2021/07/grande-attesa-per-la-prima-del-festival-puccini/[22/07/2021 12:02:28]

ANNO X GIOVEDÌ, 22 LUGLIO 2021 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo Cinema

Lucca Garfagnana Massa e Carrara Pistoia SHOPPING

CULTURA

Grande attesa per la prima del 'Festival Puccini'
giovedì, 22 luglio 2021, 11:03

Grande attesa per questo debutto alla regia di
una icona del cinema italiano che corona con
Tosca il sogno di mettere in scena un’opera di
Puccini. A questo spettacolo Stefania Sandrelli
affida un messaggio di contrasto alla violenza di
genere e una riflessione sulla fragilità degli
artisti.

“L’arte e la musica – afferma la Sandrelli- sono uno straordinario strumento di
educazione”. Sul podio Alberto Veronesi. Un cast di grandi interpreti Vincenzo Costanzo,
Cavaradossi, Hiromi Omura Floria Tosca e Franco Vassallo Scarpia Il 49° Premio Puccini
a Michele Girardi. Venerdì 23 luglio la consegna, sul palcoscenico prima della prima.

Il massimo riconoscimento della Fondazione Festival Pucciniano torna quest’anno a
premiare altri ambiti della produzione pucciniana, oltre alla voce. Il Premio sarà
consegnato dal Sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, dalla Presidente della
Fondazione Festival Pucciniano Maria Laura Simonetti e dal Direttore artistico Giorgio
Battistelli a Michele Girardi dell’Università di Venezia, Ca’ Foscari, uno studioso del teatro
musicale fin de siècle che ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca alla partiture
di Puccini.

Questo articolo è stato letto 6 volte.
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