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Teatro Asioli – Correggio 

Venerdì 1 marzo 2019 - ore 21:00 

 

GIOVANI INTERPRETI 

 

GIULIA MONTANARI, soprano (Italia) 

ALBINA SMAJLOVIC, soprano (Bosnia-Erzegovina) 

MELISA BONETTI, mezzosoprano (Stati Uniti) 

FRANCESCO FRUDUA, pianoforte 

 

Programma 
 

Wofgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 
Dove sono i bei momenti  da Le nozze di Figaro / Albina Smajlovic 
 
Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) 
Mon cœur s'ouvre à ta voix  da Samson et Dalila / Melisa Bonetti 
 
Giuseppe Verdi (1813 - 1901) 
Sul fil d’un soffio etesio  da Falstaff  / Giulia Montanari 
 
Vincenzo Bellini (1801 - 1835) 
Mira, o Norma  da Norma / Albina Smajlovic - Melisa Bonetti 
 
Wofgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 
Via resti servita  da Le nozze di Figaro / Giulia Montanari- Albina Smajlovic  

 
Intervallo 
 
Léo Delibes (1836 - 1891) 
Où va la jeune Hindoue  Aria delle Campanelle da Lakmé / Giulia Montanari 
 
Francesco Cilea (1866 - 1950) 
Acerba voluttà…O vagabonda stella d’oriente  da Adriana Lecouvreur / Melisa 
Bonetti 
 
Giacomo Puccini (1858 - 1924) 
Un bel dì vedremo da Madama Butterfly / Albina Smajlovic  
 
Léo Delibes (1836 - 1891) 
Viens, Mallika  Duetto dei fiori da Lakmé / Giulia Montanari- Melisa Bonetti  
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NOTE DI SALA 

 

Un concerto tutto al femminile con le migliori partecipanti alla prima edizione 

dell’International Voice Masterclass “Ebe Stignani” 2018 (Imola). Obiettivo della 

Masterclass è quello di sostenere giovani talenti che studiano canto lirico nel loro percorso 

verso la carriera professionale. La prima edizione (giugno 2018) ha visto 10 partecipanti 

provenienti da tutto il mondo studiare ed approfondire il repertorio lirico con docenti di 

fama internazionale. Una giuria internazionale presieduta da Elvio Giudici, composta da 

direttori, sovrintendenti, agenti e altri professionisti del mondo dell’Opera, ha premiato nel 

concerto-concorso finale i migliori allievi, ora in concerto all’Asioli. 

 

Nell’alternanza dei registri vocali e degli stili i brani in programma descrivono diverse 

componenti della sensibilità femminile. La nobile maliconia della contessa mozartiana che 

riflette sui momenti passati di un amore in realtà non ancora sopito si collega idealmente al 

racconto di Butterfly dove le parole annunciano la certezza entusiasta del ritorno di 

Pinkerton quando la musica tradisce l’intima, straziante disillusione. 

Più sfumata, notturna e misteriosa la dolcezza che pervade il racconto amoroso di 

Nannetta nel Falstaff verdiano ma anche la celebre Aria delle Campanelle della Lakmé che 

richiede abbandono e malinconia assieme al più arduo virtuosismo. La passione più 

travolgente si dispiega invece nella voce della Principessa de Bouillon, rivale in amore di 

Adriana, e ribolle più sottile ma altrettanto spietata nel duetto delle Nozze di Figaro dove 

Susanna e Marcellina si sfidano stizzite sull’orlo del precipizio verbale: “L’età, l’età…”.  

La complicità femminile più commovente si esprime invece nel duetto di Norma che 

racconta la nobile accettazione di un tradimento e la reciproca comprensione mentre 

assume connotazioni più sensuali ed esotiche nel mitico duetto dei fiori sempre dalla 

Lakmé.  

Erotismo pieno e pericoloso è infine distillato nelle frasi cromatiche estenuate ed 

avvolgenti che Dalila rivolge al suo Samson. 

http://www.coroluigigazzotti.it/

