VIVA VERDI
Omaggio a Giuseppe Verdi
nei 200 anni dalla nascita (1813 - 2013)

NINO ROTA ENSEMBLE
LARA MATTEINI (soprano)
SILVANO PAOLILLO (tenore)
Federica Torbidoni (flauto)
Giannina Guazzarono (violino)
Diletta Dell’Amore (oboe e corno inglese)
Cecilia Amadori (violoncello)
Deborah Vico (pianoforte)

Le più belle arie ed i più famosi duetti d'amore
tratti dalle opere del grande compositore

Il Nino Rota Ensemble dedica un intero programma al Bicentenario della nascita di uno dei più grandi
compositori operistici al mondo: GIUSEPPE VERDI.
Dell'artista verranno proposte alcune tra le arie più celebri, dedicate al soprano, a tenore ed i più famosi
duetti d'amore, tratti dalle sue opere più acclamate: Rigoletto, Traviata, Trovatore, Aida, Otello.
Compositore meticoloso, dotato di un'eccezionale sensibilità drammaturgica che aveva ulteriormente
affinato con gli anni, Verdi fu per tutta la sua vita uno sperimentatore, proteso verso traguardi sempre più
alti e dotato di un senso critico fuori del comune, che gli permise di andare incontro ai gusti di un pubblico
sempre più esigente pur senza mai rinunciare ai propri convincimenti di uomo ed artista.
Stimato e amato da un ampio pubblico internazionale è, con Giacomo Puccini, l'operista più rappresentato
al mondo, occupando un posto privilegiato nell'olimpo dei più grandi creatori musicali di tutti i tempi.
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VIVA VERDI
Le più famose arie e duetti d'amore di Giuseppe Verdi
G. VERDI

"La donna è mobile"
da Rigoletto

Tenore

G. VERDI

Preludio dall'Atto III
e "Addio del passato"
da La Traviata

Ensemble
Soprano

G. VERDI

"Parigi, o cara"
da La Traviata

Duetto soprano e tenore

G. VERDI

"De' miei bollenti spiriti"
da La Traviata

Tenore

G. VERDI

"Parigi, o cara"
da La Traviata

Duetto soprano e tenore

G. VERDI

"Tacea la notte placida"
da Trovatore

Soprano

G. VERDI

"T'amo... E' il sol dell'anima"
da Rigoletto

Duetto soprano e tenore

G. VERDI

Preludio da "La Forza del Destino"

Ensemble

G. VERDI

"Ritorna vincitor"
da Aida

Soprano

G. VERDI

Preludio da "Un ballo in maschera"

Ensemble

G. VERDI

"Pace, Pace mio Dio"
da La Forza del Destino

Soprano

G. VERDI

"Ave Maria"
da Otello

Soprano

G. VERDI

Sinfonia dal Nabucco

Ensemble

G. VERDI

"Celeste Aida"
da Aida

Tenore

G. VERDI

"Libiam ne' lieti calici"
da "La Traviata"

Duetto soprano e tenore

