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DOMANI ALLE 21

In via Cavallotti
le giovani voci
vogheresi
dell'opera lirica

-fl

Prima serata della rassegna di canto
Brani di Mozart,Pergolesi, Rossini e Verdi
na rassegna nella
rassegna, per dare
spazio non solo alla
musica, ma anche
alla voce: continuano domani gli appuntamenti del"Cantiere Lirico", progetto musicale che rientra nei"Concerti
d'estate" organizzati dall'Orchestra da Camera di Voghera.Protagonistisono gli allievi di canto del maestro Davide Rocca, i quali si esibiranno alle 21 all'interno del giardino dell'associazione "Voghera è",in via Cavallotti 16.
«Quella che abbiamo denominato "Cantiere Lirico" —
spiega Giorgio Pertusi, presidente dell'associazione "Orchestra da camera di Voghe-

La giovane soprano Nicoletta Turia domani sera
sarà accompagnata al pianoforte da Svetlana Huseynova
sopraniDeborah Katz e Nicoletta Turla,che accompagnate al pianoforte da Svetlana
Huseynova proporranno brani di Mozart,Pergolesi,Rossini e Verdi. Nei prossimi appuntamenticon il cantiere Lirico (previsti per il 13 e il 20
agosto e per il 4 settembre)
prevediamo di osare anche
di più,ricorrendo ad opere di
autori contemporaneio di na-

tura sperimentale». L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti(non è quindi necessaria la prenotazione)in conformità con le norme sanitarie di distanziamento. In caso di maltempo i concerti verranno trasmessi online sui canali social dell'Orchestra da
Camera di Voghera. Info:
347.2408161
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ra" — è un'iniziativa studiata
insieme al direttore artistico
della rassegna, il maestro
Alessandro Calcagnile, che
ha voluto ritagliare uno spazio dentro la rassegna finanziata da Fondazione Cariplo
e da Fondazione Comunitaria per permettere ai talenti
locali(e non solo) di esibirsi
davanti alla città. L'idea è
quella di promuovere le voci
giovani della lirica attraverso un repertorio che sia il più
vario e originale possibile,
con proposte antiche e moderno, affidate alle voci giovanio già formate dellaboratorio vocale curato da Davide Rocca. Domani sera sul
palco vogherese saliranno i

.
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