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VOGHERA

L'omaggio di Francesconi
al grande Enrico Caruso
con le canzoni napoletane
VOGHERA

Enrico Caruso è la voce dell'Italia nel mondo, oggi come
cento annifa.Al celebre tenore napoletano scomparso
esattamente da un secolo è dedicato il concerto previsto
questa sera alle 21 nel giardino delle idee"Patrizia Longo"
di Voghera, in via Cavallotti
16.Lo spazio,messo a disposizione dall'associazione "Voghera è", ospita il primo appuntamento della rassegna
estiva organizzata dall'Orchestra da Camera di Voghera
con il sostegno della Fonda-

zione Comunitaria, una serata che porterà il pubblico alla
scoperta delle più belle canzoni del repertorio partenopeo.
«Caruso — dice Giorgio Pertusi, presidente dell'Orchestra — è stato il più grande interprete della tradizione musicale napoletana,e a luiil nostro Paese deve molto.In particolare, bisogna riconoscergliil merito diaver portato negli Stati Uniti e nel mondo le
nostre composizioni, quelle
che sono diventate dei veri e
propri simboli: parlo di brani
come"O sole mio","O'surdato nnammurato","Coreingrato","Reginella" e"O marena-

nello", tutti pezzi che eseguiremo questa sera». Sul palco
si esibiranno il tenore Edoardo Francesconi, la violinista
Tania Camargo Guarnieri, il
violoncellista Adriano Cancro e il chitarrista Federico Lisandria oltre allo stesso Pertusi, che per l'occasione suonerà invece il mandolino. «Il debito diriconoscenza verso Caruso — continua Pertu si, che è
anche primo mandolino
dell'Orchestra Mandolinistica Estudiantina Vogherese —
riguarda anche questo strumento, che è tipico di Napoli
e che deve la sua popolarità
nel mondo soprattutto alla

sua attività di cantante. Anche per questo, nell'anniversario dei cento anni dalla sua
morte,cisembrava giusto rendergli omaggio con un concerto dedicato, che ne celebri la
grandezza e il mito».
L'ingresso è libero fino ad
esaurimento posti (non è
quindi necessaria la prenotazione). In caso di maltempo
verrà trasmesso in streaming
sui canali social dell'Orchestra da Camera di Voghera.
Per informazioni chiamare il
347.2408161 oppure visitare
il sito www.orchestradacameradivoghera.it.
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II tenore Edoardo Francesconi renderà omaggio a Enrico Caruso
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