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un autenticotrionfo
Sabato sera, la volta stellata ht
guardato finalmente serena il vetuslo AJÌRteatrovespasiano,dov'è stata allestita dal Teatro dcll'opera di
Udine, nonché dall'Orchestra della
Società Filarrnonica,del Balleno e
dal Coro dcll'FVG la celeberirna c
popolarissima "Traviata" di G.Verdi,
sotto Ie direzionede) mîestro Al[rcdo Barchi e per la regia di Giarnpaolo Zcnnaro, maestro del Coro Crisliano Dell'Oste, costumi di Emmanuela Cossar,coreografia di Nicoletîa Iosefescu, scenografia di Michele
Ugo Galliussì,direttoredi scenaDaniele Zanettovich, coadiuvati da una
schiera di bravi collaboratori che
hamo permcsso unr fluida, felicc
rcalizzazionedi questo capolavoro
verdiano.Ad aiutareil pubblico nella
comprensionee fruizione dell'opera
ò stato,il conmento bilingue del versatile Sandor Slatski, che ha guidato
passoa passogli spettatori.
A sostenere il ruolo di Violetta
Vàlery è stato il soprano Linda Kazani, voce poderosache a momenti
si fr dolce e nralinconicae che è risuonata sicura in tutti i monrenti del
srÌo tragico dranmra. Ad impersonarc il suo ìnnamorato,Alfiedo Germont, è stato il tenore coreano Jacrvoo Kim e nel ruolo di suo padre
Giorgio Germont, il possentebaritono Emiliano Marcucci.

sco Milanese ha interpretatoil Dottor Grenvil.
Gradevoli i cori nelle scened'assieme,owero quelle delle festedel I
e del II atto, bellissimi i ballettì che
hanno sodolineato le scene dcllc
"zingarelle" e dei "matadores".Buonr h non licilc rcalizzaztonesceni-

Una îema convincentee con
soiccateounîedr realismodrammatico sebbenctutta inxnersaancora
nell'inconfondibile romanticismo
musicaleche è la principalecaratteristicaverdianafino a questomomento(l 853).
Nel nrolodi FlorrBewoixabbiamo amirato I'elegante
AlessiaNadin. in ouellodiAmina s'ècimentata GiuliàDellaPeruta,i ruolidi Gastonee di Ciuseppeli ha soslenuti
Badì Scarpa,Mirko Quarelloè stato il BaroneDouohol.GionataMarton il Marcheseri'OUignye Franceca di quest'operabrillante mr anche
intimistica sul grrntte prlcosccnico apeto dell' Arena di Pola, corne
pure bravr I'Orchestrache ha seguito con dovizia il suo magistraledirettore in tutti i mornenti della dolorosa vicenda rappresentata.
La Traviata, terza opera della "trilogia popolare", in tre atti di
G.Verd!, su libretlo di Francesco
Maria Piave, ha visto la sua prìma
rapprcsentlzioncul Tcrtro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853 ed è
forse I'operir pìir densa di rntcriorrta psrcologica di tul1o il teatro d'opera romantico, Violetta è il compendio di tutte Ie altre figrue femrninili
di Verdi fin qui delineate, con ancor
più evidenziîto il sonile lirismo pur
nel trattare un argonrcnto scabroso
per tanti aspetti, corne la prostituzione tii alto bortlo, h tisi chc lalciava indisturbatatante vite umane, le
chiacchieredella gcntc sulle vicen-

de personali del compositore, sulla
sua cornpagna, il soprano Giuseppina Strepponr.con la qurle conviveva dopo la tragica scomparsadella moghe e dei due figliolettì, c che
lui avrebbe sposatopoi nel 1859. ll
soggctto,hattÒ dal dramma cli Alcssandlo Durnas figlio, "La dama dclie
camelic", si basava su fatlì e persorraggd
i a w e r o c s i s t i t ì -, r n c o r n g g i r
Parigi si dcpongono fiori sulh tornba di Nlargherita, la verdiana Violet
t a , l ' c r o i n r d i D u r n r s c ) r ei n r c r l t à s i
chiamava Marie Duipless e che lui
stessoper circa un anno avcva Jicquentato quando entrambi avevano
vent'^nlri.
Il successodi qucstr edizione friulana della Traviata non poteva nìancare, oitlc i tanti applausi a scena aperta che lìalìno sottolineato la fine di ogni imporlante
"arì,r", rna le melodic vcrCirnc si
riversano continuamerìteuna dopo
I'altra in un mare di rnusica indimenticabile tcnto chc il pubblico
canticchiava non solo il celebcrrimo "Brindisi". Le chiamîtc per
il cast completo sono stale nunrerose e soprattutto calorose. Pubblico nurneroso, attento e partectr
pe quindi per questo grande evcnto musicale voluto dîll'Amb^sclata d'ltalia a Zagabria, clallaCitti di
Pola, ttrll'Unr,'nc Ttrlianr di Firrrne e dall'lstituto italiano tli Zagabria trarnite il Pula film iestival
qualc produttore esecuîivo.Un bellissinro regalo per la Città chc ha
uno spazio estivo mcmorabile, aff a s c i n a n t e ,r r n i c o : 1 ' A r e n a v c s p a siana che da 2000 anni s'erge corr
le sue eleganti arcatc che lasciano
intravcdere il nrare dcl suggestivo
porto di Pola, (lavvero uno splcn(lrdo douo la musica clel grande Verdi
i m ; r r e z r o s i l r lrl l l ' î t i r ì o s f e r ar n î g i c î
che solo I'Arcna di Polasacrerle.
Orietta Sverko
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U sklopu15.Medunarodnog
kazali5nognikekojuje vodioRasmusOlmes poDanas
festivalamladihovihse danaodriava- òetkomu 11sati,dok óe se u 13.30na
plesneradionice,a danasée binupopetiplesaèiko)isu suvremene
oglednisatovijuseljetne
na Velikojscenilstarskognarodnog plesnetehnikeuèilipod mentorsWom
kazali5ta
GradskogkazaliÈta
Pulaodr- AneMrak.Radradionice
GrooveClass
raolonrca Zati
oglednisatovitrijuradionica.Prva kojuje vodilaClaudiaFancello,bit ée
plesneteh- predstavljen
na reduje ona suvremene
u 18sati.(8.V.)

PUIA-u
Pulu
smodoérizahvaKONFERENCIJA
ZA NOVINAREUOCI "LA TRAVIATE"U ARENI
ljujuóitrudui raduPaoleCiccolelle
instituiz zagrebaòkog
Talijanskog
ta za kulturu,a "La Traviatu"postavljamojer je dio jednogambicioznijegplana.Naime,zakljuÒno
s
2013.namjeravamo,
osim"LaTraviate",na scenu postavitii "Rigoletto"te operu"ll trovatore",itako
zakljuòitiVerdijevutrilogijuloÒno
na godiènjicunjegovogrodenja,
kazaoie Alfredo Barchi,dirigent
orkestraSocieta'filarmonicaiz
Udinana juòeraénjojkonferenciji
za novinareuoòisubotnjeizvedbe
Verdijeve"La Traviate"u pulskom
amfiteatru.
Osim orkestra, na pozornici
óe biti i zbor regije Friuli-Venezia
Giuliate FVG BalletCompany.U
glavnimulogama nastupajusopranisticaLinda Kazani (Violetta
Valery),tenor Kim Jaewoo(Alfredo Germont)te Badi Scarpa(GF
useppei Gastone).Ulogu Flore
Bervoixtumaòi AlessiaNadim, a
GiorgiaGermontaigraEmilioMarcucci. Poóetakopere zakazanje
za 21.30sati.
LuigiCodutti,ólan upravespomenutogorkestra,naglasioje da
je opera premjeétenas petka na
subotuzbogvremenskihneprilika,
no da je ekipaod vi5eod sto ljudi
vec spremnaza postavljanje
ovog
zahtjevnog
djelana scenu.Valentina Colucci,glasnogovornica
orkestra,kazalaje da je njihovaopera
do sada bila rasprodanate da ie
iqralanalrgovimau Udrnama,
Portlmonu. Vlruonu i letiesni.
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Pulskidogradonacelnik
Fabrizio
Radinistaknuoje vainost postavljanja na scenu integralneopere "La
Traviata"kojatralevièeod tri sata.
- Radi se o ozbiljnomprojektu kojim óemo zaokruiitisrpanju
gradu.Ovo le i dokazda se upornim radommoZepopunitiArenai
zadovoljitipotrebe, kao prvo gradanaPulei lstre,a potomi njihovih
gostiju,koji su uvijekdobrodo5li,
kazaole Radin.
ValterKiréiciz agencijeLira Intersound, koja je zadu2enaza
prodajuulaznica,veli da óe udarni dan za prodajubiti danaste se
ujednoizahvalioArenaturistu,
u òijim je kampovimatakodermoguce
kupitiulaznicu.
- Cijenaulazniceje zaistapopularna- sto kuna za parteri 75
za tribine- pogotovoako uzmemo
u obzir da se za takve spektakle
u Europine moie kupitiulaznica
je
za manjeod 35 eura,zaklluÒio
Kiréió.
ove manifestacije
Organiziranje
potpomoglisu talijanskaambasada u Zagrebu,Grad Pula,TalijanTalijanski
ska unijate zagrebaòki
prodrrinstitutza kulturu,a izvrSnr
PrrlaFrlrrr
centje .lavnarrslanova
Fostrvtl
l. VINC:X

