
LA DIVA DELLA LIRICA

Una mostra itinerante in ricordo di Maria Malibran

Lucca sarà l'unica tappa italiana dell'esposizione itinerante dedicata alla mezzosoprano parigina. La mostra è allestita in un camion
speciale, dove sono esposti spartiti manoscritti, lettere autografe e documenti d'epoca

Lucca, 4 settembre 2007 - Maria Malibran, la prima vera diva della lirica, viene ricordata a Lucca nel duecentesimo
anniversario della sua nascita. Il capoluogo toscano, infatti, sarà l'unica tappa italiana della mostra itinerante, allestita in un
camion speciale, dove sono conservati ed esposti lettere autografe, spartiti manoscritti, documenti d'epoca e mobilia appartenuta
alla mezzosoprano parigina.

 

Nel periodo di apertura della mostra, dal 7 al 16 settembre, a Lucca, città dove la Malibran soggiornò a lungo, viene
allestita una seconda mostra al Teatro del Giglio, dove si potrà vedere l'impatto che la cantante ebbe sulla città. Sarà inoltre
organizzato, il 7 settembre, un convegno sulla vocalità di Maria Malibran e, il 10, un concerto di Cecilia Bartoli, che riproporrà

in esclusiva per l'Italia le arie care alla cantante dell'800 e che segnerà il lancio del cd 'Marià, interpretato da Cecilia Bartoli.

 

"L'arrivo di Maria Malibran a Lucca segnò il primo caso di vero divismo e suscitò una grande passione nei lucchesi - ha commentato il presidente della
Provincia Stefano Baccelli -. Ricordare la sua figura quindi rappresenta un ribadire la vocazione di Lucca quale città della musica, certamente legata alla figura di
Giacomo Puccini, ma non solo ad essa". Le iniziative in onore di Maria Malibran sono organizzate dalla Cecilia Bartoli, Fondazione musicale in collaborazione
con il Comune e la Provincia di Lucca nonchè il Centro studi Giacomo Puccini.

Le immagini
Cecilia Bartoli apre l'omaggio alla mezzosoprano parigina
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