
tA URICA AL CASTEIIO TOPERA FIRMATA DA GOFFREDO GORI CON UN PICCOLO COLPO DISCENA FINALE

E luevan le stelle sulla Tosca pratese: applausi e futto esaurito
E (TOSCAII,la più riuscita ope-
ra di Giacomo Puccini, ha regala-
to ancora una volta emozioni al
folto pubblico (olue 700 presenti)
che l'altra sera era presente alla
rappresentazione fortemente vo-
luta da tre associazioni culturali
cinadine, OperAltra, Omega e Co-
rale San Martino che I'hanno idea-
ta e progîammata nelle austere
mura del Castello dell'Imperato-
re, grazie al supporto dell'assesso-
rato alla cultura del Comune che
ci ha creduto.
L'avevano definita "L'opera con
tre soldi", chiaramente riferito ai
mezzi frnanziari impegnati, ma
volont\ passione e professionali-
tà hanno permesso di restituire la
lirica alla città nella cornice sugge-

stiva del castello federiciano la
cui atmosfera magica è servita in-
dubbiamente ad esaltare la musi-
ca e il canto. Applausi a scena
aperta alla fine di ogni atto per gli
interpreti, il soprano Silvia Paci-
ni (nella foto Coppini), i tenori
David Righeschi e Femrccio Bal-

ducci e i basso Romano Martinuz-
zi ed Enzo Borgheai, e il'pastorel-
lo' interpretato da Tatiana Cala-
mai, fino al bravissimo Giorgio
Gatti che ha interpretato ben tre
ruoli (il sagrestano, Sciarrone e
un carceriere). Ma gli applausi
non sono stati soltanto per loro:

hanno gratificato il coro del comi-
tato cittadino attività musicali di-
retto dal maestro Sante Carnevali
e composto dalle corali San Marti-
no, Cappella Musicale della Catte-
drale, il Joyful Gospel Choir, i Pic-
coli Cantori pratesi della San Mar-
tino e il coro Archimede, per arri-
vare i due punti di forza della rap-
presentazione, l'orchesúa "Nuo-

va Europa" diretta dal maesuo
Alan Freiles e il regista Goffredo
Gori. Un cast al novanta per cen-
to pratese, proprio per dimostrare
quanto radicata sia la lirica nella
città, da sempre. E I'assessore An-
na Beltrame ha voluto ancora una
volta sottolineare questa preroga-
tiva della città, chiaramente soddi-
sfatta per il risultato delle due rap-
presentazioni che hanno visto

I'en plein e raccolto I'entusiasmo
del pubblico. Tutto ha contribui-
to al successo: dall'assistente mu-
sicale Valentina Baldi, il maestro
collaboratore Claudio Bianchi, il
light design Jean Paul Carradori,
I'assistente alla regia Astrid Hun-
stad,i costumi di Rosamaria Frei-
les, le elaborazioni di immagini
di Lorenzo Gori, le sculture e de-
corazioni di Aangela Caputo, I'al-
lestimento di "Scenari", l'otganiz-
zazione degli appassionati Danie-
le Relisti, Leonetto Vignali e Ro-
berto Palma fino ai coordinatori
Claudio lozzellie Gianni Novelli.
Non è un arido elenco di nomi,
piuttosto un doveroso riconosci-
mento a chi si è impegnato con
grande passione per la riuscita di"Tosca al Castello".
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