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Prossimi giorni al teatro Carcano
Lunedi 15 aprile il Decamerone letto da Tullio
Solenghi e il 17 e 18 aprile un incontro tra danza
e opera lirica
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La settimana che precede la Pasqua per il Teatro Carcano a Milano inizia
con degli spettacoli extra. Lunedì 15 aprile 2019 l'appuntamento è con
Tullio Solenghi che legge alcune novelle dal Decamerone di Boccaccio.
Sono novelle che, come ci veniva raccontato a scuola, rappresentano per
sette ragazze e tre ragazzi un modo per passare il tempo in una villa
fuori Firenze dove si erano rifugiati per scappare dalla peste. Per il
pubblico di oggi è un modo per evadere dalla routine dei nostri giorni
con delle storie lontane dal nostro modo di vivere (e proprio per questo
capaci di conquistare), perché incentrate su burle, su storie dai risvolti
decisamente erotici, su personaggi facilmente abbindolabili.
Mercoledì 17 e giovedì 18 aprile è invece la volta della danza che incontra
l'opera lirica, per una due giorni che ci trasporta in un mondo di sogno
fatto di bella musica e movimenti armonici. Protagonisti di Opera Danza
Festival sono Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta e i ballerini della
compagnia Jas Art Ballet, che il pubblico ha già potuto incontrare in altre
occasioni: tra queste Jack, Pazzia e Amore, storia inevitabilmente cupa e
misteriosa, ma altrettanto affascinante per come è stata raccontata sul
palcoscenico, ispirata alla storia di Jack lo squartatore. Qui la recensione.
Questa volta le atmosfere perdono quel tanto di cupo, senza mai
dimenticare la voglia di emozionare. Il programma prevede infatti
musiche da Verdi, Rossini, Mozart, Bizet, Bach, Saint-Saëns, Offenbach,
Puccini, Scarlatti, Vivaldi per un incontro tra danza e voci liriche
destinato a entusiasmare.
Decameron
Un racconto italiano in tempo di peste
Con Tullio Solenghi
Progetto e regia Sergio Maifredi
In collaborazione con Gian Luca Favetto
Consulente letterario Maurizio Fiorilla
Produzione Teatro Pubblico Ligure con il patrocinio dell'Ente Nazionale
Giovanni Boccaccio
A Milano al Teatro Carcano, 15 aprile 2019
Opera Danza Festival
Con Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta
E i ballerini della Jas Art Ballet
Coreografie di Massimiliano Volpini, Francesco Ventriglia, Giorgio
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Azzone, Alessio Di Stefano, Sabrina Massignani
Stefano Salvatori pianoforte; Anastasiya Gonzales violino
Ramtin Ghazavi tenore; Rachael Birthisel soprano; Marta Leung Kwing
Chung mezzosoprano
Produzione Jas Art Ballet
A Milano al Teatro Carcano, 17 e 18 aprile 2019

Pag. 2 / 2

