Invito a Palazzo Marino.
Domenica 31 maggio 2009 – ore 18,30 Sala Alessi
L’Associazione o.n.l.u.s. Aldo Perini, nell’ambito dell’apertura di Palazzo Marino ai
cittadini, presenta il concerto di musica classica CARA PATRIA,
con l’intervento del Presidente del Consiglio comunale: Manfredi Palmeri.
Il preludio alla visita di Palazzo Marino, prevista in occasione della Festa della Repubblica il 2
giugno prossimo, offre una preziosa anteprima ai milanesi con la presenza e la partecipazione al
concerto CARA PATRIA di artisti e interpreti di fama nazionale e internazionale; tutti coinvolti nel
promuovere, sostenere e divulgare l’attività dell’Associazione Aldo Perini che offre una concreta
assistenza ai malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica - SLA – supportando nella quotidianità,
anche in termini formativi e psicologici, i nuclei familiari.
Interverrà, testimoniando la sensibilità e l’attenzione del Comune di Milano, il Presidente del
Consiglio comunale: Manfredi Palmeri.
L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.
Programma__________________________________________________________________
Michele Novaro – Fratelli d’Italia (coro)
Gioacchino Rossini - Mosé - Dal tuo stellato soglio (soprano, tenore, basso e coro)
Vincenzo Bellini - I Puritani - Suoni la tromba intrepido (baritono e basso)
Giuseppe Verdi - I Lombardi alla prima Crociata - Gerusalemme (coro)
Aida - Amore! Amore! (duetto soprano, mezzosoprano, coro)
Simon Boccanegra - Plebe! Patrizi! Popolo (baritono)
Nabucco - Anch’io dischiuso un giorno (soprano)
Attila - Cara Patria (tenore e coro)
Attila - Mentre gonfiarsi l’anima (basso)
La forza del destino - Col sangue sol cancellasi (tenore, baritono)
Gioacchino Rossini - Tancredi - Oh Patria… Di tanti palpiti (mezzosoprano)
Guglielmo Tell - Victoire! Victoire! (soprano, mezzosoprano, tenore, baritono, basso e coro)
Interpreti____________________________________________________________________
Anna Rita Fratangeli - Soprano
Anna Maria Di Micco - Mezzosoprano
Luciano Buono - Tenore
Corrado Alessandro Cappitta - Baritono
Luciano Andreoli - Basso
Giuseppe Verdi di Pavia - Coro
Enzo Consogno - Direttore del coro
Carla Pia Bonivento - Pianista
Presenta____________________________________________________________________
prof. Giancarlo Landini

