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GRANDE ANNIVERSARIO VERDIANO

GIUSEPPE VERDI (1813 – 2013)
SPETTACOLO DI NARRAZIONE, IMMAGINI E GRANDE MUSICA PER L’ANNIVERSARIO DEI 200 ANNI DALLA
NASCITA DEL MAGGIOR MUSICISTA ITALIANO DELL’OTTOCENTO
In un insieme organico di parole immagini e musica, i Bricconcello, nella formazione completa di due voci, violoncello e
pianoforte, porteranno il pubblico a scoprire la grande figura di Giuseppe Verdi “sulle ali del canto”: aneddoti, racconti,
immagini e filmati saranno la trama e la struttura portante di un variegato programma musicale che si sviluppa intorno ai
titoli di alcune delle più belle e famose opere verdiane: Rigoletto, La Traviata, Falstaff, Un Ballo in Maschera, Ernani, Il
Trovatore, Macbeth, I Masnadieri e Luisa Miller. Lo spettacolo si compone di una parte musicale con pianoforte, violoncello e
canto e di una parte di immagini e filmati proiettati su uno schermo in palcoscenico, mentre gli interpreti reciteranno dei brevi
ma significativi testi che narreranno alcune parti salienti della vita del compositore di Busseto, a volte con aneddoti divertenti,
a volte con testimonianze di profonda emozione.
Una serata di grande cultura italiana presentata con la soave leggerezza e la elettrizzante energia di uno spettacolo
multimediale. I brani musicali eseguiti saranno i seguenti:

Giuseppe VERDI
- Preludio da “I MASNADIERI”, per violoncello e pianoforte
Alfredo PIATTI (1822 – 1901)
- Romanza per tenore, violoncello e pianoforte: “La sera” (A. Maffei)
Giuseppe VERDI
- “Caro nome che il mio cor” da “RIGOLETTO” (soprano)
Franz LISZT (1811 – 1883)
- Parafrasi dall’opera “RIGOLETTO” di G. Verdi, per pianoforte solo
Giuseppe VERDI
- Preludio al primo atto de “LA TRAVIATA”, per violoncello e pianoforte
- Duetto “Un dì felice, eterea” da “LA TRAVIATA” (soprano e tenore)
- Scena e duetto “Addio del passato… Parigi, o cara” da “LA TRAVIATA” (soprano e tenore)
- “O figli miei… Ah la paterna mano” (Macduff) da “MACBETH” (tenore)
“Sul fil d’un soffio etesio” (Nannetta) da “FALSTAFF” (soprano)
Gaetano BRAGA (1829 – 1907)
- Souvenir de “IL TROVATORE” di G. Verdi, per violoncello e pianoforte
Giuseppe VERDI
- “Come rugiada al cespite” (Ernani) da “ERNANI” (tenore)
- “Saper vorreste di che si veste…” (Oscar) da “UN BALLO IN MASCHERA” (soprano)
- “Quando le sere al placido” (Rodolfo) da “LUISA MILLER” (tenore)
- “E’ strano… Follie, follie… Sempre libera” (Violetta) da “LA TRAVIATA” (soprano)

Alcune immagini tratte dal materiale video e brani di testi che saranno utilizzati durante lo spettacolo:

__________________________

Da una lettera a G. Verdi da parte della seconda moglie, Giuseppina Strepponi, maggio 1862:
“La nostra giovinezza è passata, nondimeno noi per noi siamo sempre il mondo e vediamo con altissima compassione tutti i
fantocci umani agitarsi, correre, arrampicarsi, strisciare, battersi, nascondersi, ricomparire, tutto per tentare di mettersi in
maschera sul primo o sui primi gradini della mascherata sociale. In questa convulsione perpetua giungono all'ultima estremità
sorpresi di non aver goduto nulla, di non aver nulla di sincero e disinteressato che li consoli nella ultima ora e andando troppo
tardi a quella pace, che parmi il primo de' beni sulla terra e che hanno disprezzato tutta la loro vita per abbracciare le chimere
della vanità. Quando Iddio a noi lasci la salute, i nostri piaceri e desideri semplici e modesti ci rallegreranno anche nell’aldilà ;
la nostra affezione ed i nostri caratteri che tanto simpatizzano non lasceranno luogo a quegli alterchi frequenti ed acerbi che
scemano l'amore e finiscono per distruggere tutte le illusioni... Non è vero, mio Pasticcio, che io vedo la vita dal lato che
disgraziatamente non la vedono in generale? Se tu la vedi così, l'avvenire può essere ancora bello per te… e per me. Addio, ti
lascio perché sono stanca ma spero di star bene fra poco. La tua Peppina.”

Dal discorso tenuto al SENATO del Regno d’Italia, il giorno 28 gennaio 1901:
“Signori senatori! Stanotte alle 2.50 spirava in Milano la grande anima di Giuseppe Verdi. Non morrà però il suo nome: e non si
eclisserà mai quella gloria che ha lasciato in eredità all'Italia. Gloria non solo splendente ma altresì purissima, poiché il sommo
maestro al genio artistico associava le più elevate e nobili doti morali ed al culto dell'arte il più schietto e gagliardo patriottismo.
A questa manifestazione di dolore universale, poiché dal tugurio è salito alla reggia, dall'umile villaggio alla capitale del Regno,
il Governo del Re si associa, a sua volta. Ma innanzi a questo plebiscito del popolo italiano che a Giuseppe Verdi ha conferito nel
modo più solenne l'alto onore di essere, lui vivo, consacrato alla immortalità, sento che sarei temerario, se ministro del Re o
senatore, presumessi aggiungere anche una sola fronda al serto glorioso che l'ammirazione delle genti ha decretato da lunga
mano alla veneranda canizie dell'illustre vegliardo che noi piangiamo estinto. E poiché la nazione intera si è mostrata attonita e
pensosa allo sparire dell'astro luminoso che riempiva di tanta gloria il mondo civile, l'Italia sovratutto, fiera ed orgogliosa del
suo grande maestro, il mio labbro ammutolisce. M'inchino reverente davanti alla spoglia mortale di quel grande con l'augurio e
la speranza nel cuore, che rimangano vive le tracce luminose di quello spirito immortale, affinché non vada perduto per il Bel
Paese l'antico primato dell'arte che Giuseppe Verdi ha gelosamente custodito per una lunga serie di anni e felicemente
accresciuto col magistero delle opere sue.”

