Interpreti
voce recitante Luciano Bertoli
tenore Paolo Antognetti
pianoforte Diego Gordi, Fabio Gordi
coro Brixia Camera Chorus
direttore Francesco Andreoli
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Con il patrocinio:

Progra
gra
Programma
Gioacchino Rossini
gazza ladra”

Ouvertures dall’ opera “La
dall’opera “Guglielmo Tell”

Giuseppe Verdi

dall’opera “I Lombardi alla prima crociata”
coro “Oh, Signore dal tetto natio”

Saverio Mercadante

dall’opera “Caritea, regina di Spagna”
coro “Chi per la patria muor, vissuto è assai”

Vincenzo Bellini

“Suoni la tromba” dall’opera “I Puritani”

Paolo Giorza

“La bella Gigogin”

Carlo Bosi

“Addio, mia bella addio”
canto studentesco del volontario (Toscana)
“La bandiera dei tre colori”
canto popolare patiottico

Fabio Gordi
Diego Gordi
Giuseppe Verdi

da “Cartoline d’Italia”, Marea
(notte in rada a Fetovaia- Isola d’Elba)
da “Cartoline d’Italia”, Die Weisse Spinne (Concert-tango)
(alba sulla forcella Valfredda- Alpi Aurine)
dall’opera “Macbeth” coro “Patria oppressa”
dall’ opera “Nabucco” coro “Va pensiero sull’ali dorate”
“Io vorrei che a Metternicche” - stornello toscano

Michele Novaro

“Suona la tromba”

Alessio Olivieri

“All’armi!” - inno dei Cacciatori delle Alpi di Garibaldi

Francesco De Gregori

“Viva l’Italia”

Concerto in due atti
per voce recitante, tenore, coro e pianoforte.
I 150 anni dell’unità d’Italia raccontati attraverso la musica di quegli anni:
dagli intensi cori verdiani pieni di ardore rivoluzionario, ai canti popolari che
rappresentavano le speranze e i desideri di una nazione ancora da divenire.
Una voce narrante introdurrà racconti, cronache dell’epoca,
murali - direttamente nei
consentirà di approfondire
del Risorgimento Italiano.

attraverso la lettura di poesie,
frammenti di lettere e manifesti
contesti storici del tempo e
l’ascolto della “colonna sonora”

Un registro del concerto sarà interamente dedicato alla musica
operistica, ed in particolare a Giuseppe Verdi, con l’interpretazione
dei celebri cori tratti dalle opere I Lombardi alla prima crociata (“O signore
dal tetto natio”), Macbeth (“Patria oppressa”), Nabucco (“Va pensiero”) e
l’inno, scritto su testo di Goffredo Mameli, “Suona la tromba”. Verranno proposte anche pagine significative di Saverio Mercadante (il celebre coro “Chi per la
patria muor, vissuto è assai” dall’opera Caritea, Regina di Spagna) e Vincenzo Bellini
(“Suoni la tromba” da I Puritani).
Un’ altro registro sarà invece incentrato sui canti popolari (“Addio, mia
bella, addio”, “La bella Gigogin”, “Io vorrei che a Metternicche”) e sugli inni del
Risorgimento (“l’Inno di Garibaldi”, “la Bandiera dei tre colori) per chiudere
questo percorso con “Viva Italia” , canzone scritta da Francesco De Gregori
nel 1979.

