
Direzione Artistica: Antonio Brena

L’ Assessorato alla Cultura del Comune di Seriate, rinnovando la 
collaborazione con l’Associazione Phoenix, promuove la seconda 
stagione lirica Città di Seriate.  
In cartellone sia titoli del grande repertorio popolare sia autori 
che hanno fatto la storia del melodramma.

A S S E S S O R AT O  A L L A  C U LT U R A

E lucevan le stelle, 
e olezzava la terra 
stridea l’uscio dell’orto 
e un passo sfi orava la rena. 
Entrava ella fragrante, 
mi cadea fra le braccia. 
Oh! dolci baci, o languide carezze, 
mentr’io fremente 
le belle forme disciogliea dai veli! 
Svanì per sempre il sogno mio d’amore. 
L’ora è fuggita, 
e muoio disperato! 
E non ho amato mai tanto la vita!
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Stagione Lirica Città di Seriate  

ORGANIZZAZIONE A CURA DI PHOENIX
Contributo e collaborazione Assessorato alla Cultura Città di Seriate

Costo biglietto per ciascuna rappresentazione € 15,00
Prenotazione biglietti: tel. 035.297.101
Info: Servizio Cultura e Relazioni Esterne tel. 035.304.354 - 035.304.308

Giovedì 25 febbraio ore 10.30 c/o Sala Consiliare

Presentazione della rassegna 
a cura del direttore artistico Maestro Antonio Brena 
con piccoli accenni dal vivo e introduzioni all’ascolto  
Al termine prevendita biglietti

sponsor:
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sabato 13 marzo 2010 - ore 21.00

ToscaTosca
di Giacomo Puccini

Orchestra da camera Giorgio Strehler di Milano 
Coro lirico di Parma

Roma. Floria Tosca, cantante d’opera romana, è innamorata del pittore 

Mario Cavaradossi. L’artista, mentre dipinge nella chiesa di Sant’An-

drea della Valle, scopre l’ex console della Repubblica Romana, Cesare 

Angelotti che, evaso dalla prigione di Castel Sant’Angelo, è nascosto  

nella cappella della sorella. Sopraggiunge Floria Tosca e ha inizio un 

melodramma allo stato puro, intreccio di passioni e politica durante il 

periodo Napoleonico. 

Date prevendita biglietti, presso il 1° piano palazzo comunale: 
sabato 27 febbraio 9.30 - 12.00 

lunedì 1 marzo 9.30 - 12.00 

giovedì 4 marzo 16.30 - 18.00 

lunedì 8 marzo 9.30 - 12.00 

venerdì 12 marzo 9.30 - 12.00 

venerdì 21 maggio 2010 - ore 21.00

Cin Ci LaCin Ci La 
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato

Orchestra da camera Giorgio Strehler di Milano
Coro e corpo di ballo Parnaso di Ferrara 

Cina, Macao. Il Principe Ciclamino ha sposato la Principessa Myosotis 

e, secondo l’usanza del Ciun-Ki-Sin, tutte le attività e i divertimenti 

sono sospesi fi nché non viene consumato il matrimonio.

Vista l’inesperienza dei due, l’attesa potrebbe rivelarsi lunga. L’arrivo 

da Parigi dell’attrice Cin Ci La, in procinto di girare un fi lm a Macao, 

cade a pennello: il Mandarino Fon-Ki pensa di affi dare il Principe alle 

“cure esperte” della donna, ma giunge inaspettato l’eterno spasiman-

te Petit Gris, che per vendicarsi rivolge le sue attenzioni a Myosotis. 

Saranno i due parigini a svezzare sia Ciclamino che la giovane e a far 

sì che la Cina possa avere un erede.

Date prevendita biglietti, presso il 1° piano palazzo comunale: 
giovedì 13 maggio 16.30 - 18.00 

sabato 15 maggio 9.30 - 12.00 

lunedì 17 maggio 9.30 - 12.00 

venerdì 21 maggio 9.30 - 12.00 
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venerdì 24 settembre 2010 - ore 21.00

AidaAida
di Giuseppe Verdi 

Orchestra da camera Giorgio Strehler di Milano 
Coro lirico di Parma

Menfi  e Tebe all’Epoca dei Faraoni. Radames, capitano della guardia 

egizia, spera di diventare comandante supremo dell’esercito per 

ottenere, con la vittoria, la mano di Aida, schiava etiope di Amneris, 

fi glia del Faraone e innamorata di Radames. È l’inizio della fi ne fra 

incontri amorosi clandestini e rivelazioni...

Date prevendita biglietti, presso il 1° piano palazzo comunale: 
lun. 13 settembre 9.30 - 12.00 

giov. 16 settembre 16.30 - 18.00 

lun. 20 settembre 9.30 - 12.00 

ven. 24 settembre 9.30 - 12.00 


