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Il 17 agosto a Gaeta (LT) imperdibile appuntamento con il Belcanto
Riceviamo e pubblichiamo.
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Gaeta (LT) in collaborazione con l’Associazione Culturale Noi
per Napoli ed Associazione La Magica sabato 17 agosto, ore 21:00, nell'ambito delle Manifestazioni per
l'Estate a Gaeta 2019 presso il Castello Aragonese presentano 'La Notte della Lirica' concerto con Olga
De Maio, soprano, e Luca Lupoli, tenore, artisti del Teatro San Carlo di Napoli.
L'ensemble strumentale sarà diretto dal M° Francesco Schiattarella pianista, con il M° Andrea Ceccomori,
flautista ed il M° Michele Gaudino, violinista e mandolinista.
Le note storiche saranno a cura del giornalista Giuseppe Giorgio e le coreografie e corpo di ballo della
Scuola di Danza Be Art di Barbara Alicandro. L'organizzazione di Augusto Ciccolella.
I due artisti lirici, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, figure ormai sempre più affermate e
note nel panorama lirico nazionale ed internazionale, sono tra gli interpreti più apprezzati della tradizione
belcantistica operistica e partenopea con l’Associazione Culturale Noi per Napoli, di cui essi stessi sono i
rappresentanti, che si afferma sempre più come punto di riferimento per la diffusione e la promozione
della cultura musicale in ambito operistico ed in quello della lirica classica partenopea, a Napoli, in
Campania, in Italia e nel mondo.
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Il programma del concerto, in una delle più suggestive e storiche location del Lazio, il Castello Aragonese
di Gaeta, si preannuncia ricco e vario: dalle romanze di opere famose come L’Elisir d’amore, Una furtiva
lagrima, di Donizetti, a Giuseppe Verdi con La Traviata, Puccini con Gianni Schicchi e Turandot,
l'immortale Nessun dorma, il bellissimo intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni,
dell'operetta La Vedova Allegra, Il Paese dei Campanelli e l'immancabile canzone classica napoletana con
titoli quali Santa Lucia lontana, Torna a Surriento e 'O sole mio, accompagnate anche dalle dolci note del
tradizionale mandolino del M° Michele Gaudino, nonché violinista.
Parte del programma saranno le coreografie della Scuola di Danza Be Art, diretta da Barbara Alicandro e
la partecipazione del flautista M° Andrea Ceccomori che non solo accompagnerà gli artisti lirici, ma
eseguirà dei brani a solo con le coreografie dei danzatori.
Al pianoforte ed alla guida dell'ensemble strumentale il M° Francesco Schiattarella
Il pubblico sarà poi guidato in questo fantastico viaggio nel mondo della lirica, dell'operetta, della musica e
della danza dalle note storiche e dalle curiosità raccontate dallo storico Giuseppe Giorgio.
Instancabile organizzatore dell'evento il Dott. Augusto Ciccolella, reduce dalla Notte Bianca di Formia (LT)
del 19 luglio scorso che ha riscosso un notevole successo ed interesse. Da grande appassionato per
l’arte in generale e per la Cultura in particolare, con grande spirito organizzativo, tenacia, competenza e
professionalità, si dedica, da anni, alla realizzazione di eventi di grande spessore.
Per quanto concerne la lirica, già lo scorso anno Ciccolella diede l’opportunità a tanti cittadini di Gaeta,
turisti, appassionati ed amanti del genere, di ascoltare ed assistere sulla meravigliosa Terrazza Borbonica
al bellissimo Recital lirico dedicato al melodramma ed al Bel Canto con gli artisti sopra menzionati, con
grande soddisfazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gaeta, tant'è che anche per
quest'estate 2019 non hanno voluto far mancare il loro appoggio ad un appuntamento così importante,
inserendolo nel calendario ufficiale delle Manifestazioni.
Quest'anno, quindi, si replica con un recital intitolato, appunto, 'La Notte della Lirica', in cui sara’
protagonista il Bel Canto dei due artisti lirici Olga De Maio e Luca Lupoli, insieme alla musica strumentale
ed alla danza per offrire agli spettatori quello che è un saggio del melodramma teatrale, composto
appunto da più componenti artistici e generi canto, musica e danza.
Sarà davvero una notte indimenticabile per sognare e sotto un cielo stellato emozionarsi ascoltando le
note delle più belle melodie operistiche, delle passioni amorose delle operette e del pathos della
immortale canzone classica napoletana, un appuntamento per tutti!
Per tutte le informazioni e per partecipare a questo fantastico evento rivolgersi:
Infoline 366-1824863 - 339-4545044
Noi per Napoli
https://www.facebook.com/Associazione-Culturale-La-Magica-444263605707962/
Comune di Gaeta Ufficio Turismo
http://www.comune.gaeta.lt.it - 0771-469439
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