COMUNICATO STAMPA
Questa la scaletta del concerto, tutte le voci saranno accompagnate dalla pregiata Orchestra del
Carlo Felice di Genova (piazza Matteotti - inizio ore 21.30).
Sinfonia da Norma (Bellini) – Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta dal M° Giuseppe Finzi
Elisa Balbo:
Norma (Bellini) Casta Diva
Simona di Capua:
Norma (Bellini) Sgombra la sacra selva
Marco Filippo Romano:
La cenerentola (Rossini) Sia qualunque delle figlie
Laura Verrecchia:
I Capuleti e i Montecchi (Bellini) Se Romeo t'uccise un figlio
Matteo Lippi:
Luisa Miller (Verdi) Quando le sere al placido
Ivan Ayon Rivas:
Rigoletto (Verdi) La donna è mobile
Luca Salsi:
Rigoletto (Verdi) Cortigiani, vil razza dannata
Silvia Beltrami:
Il trovatore (Verdi) Condotta all'era inceppi
Mattia Olivieri:
Le nozze di Figaro (Mozart) Aprite un po’ quegli occhi
Giulio Pelligra:
L'elisir d'amore (Donizetti) Una furtiva lagrima

Magda Gallo:
La forza del destino (Verdi) Pace, pace mio Dio
Sergio Vitale:
Un ballo in maschera (Verdi) Eri tu
Roberto Scandiuzzi/Luca Bruno
I Puritani (Bellini) Suoni la tromba, e intrepido
Luca Micheletti
Carmen (Bizet) Votre toast (Chanson du toréador)
Serena Gamberoni:
La bohème (Puccini) Donde lieta
Francesco Meli:
Tosca (Puccini) E lucevan le stelle

Disposizioni tecnico/organizzative
Per quanto riguarda l’organizzazione tecnico/organizzativa dell’evento, che ha avuto il via libera
proprio ieri della Commissione pubblico spettacolo col parere favorevole delle autorità coinvolte e
nel rispetto di tutte le disposizioni regionali e nazionali volte al contenimento dell’emergenza
epidemica, si comunica che:
i posti a disposizione sono 500, per i quali è sempre garantita la distanza interpersonale di 1
metro;
la distanza di sicurezza con gli orchestrali sarà di 3 metri;
possono sedere vicini i congiunti o i conviventi, coerentemente alle ultime linee guida nazionali e
regionali;
saranno due i point per l’accesso alla piazza (nord e sud) dove saranno effettuati i controlli di
sicurezza antiterrorismo e misurata la temperatura di ogni partecipante;
la partecipazione è consentita solo su prenotazione ed è nominativa, coerentemente alle ultime
linee guida nazionali e regionali;
il pubblico avrà possibilità di movimento solo se accompagnato, con obbligo di rientrare in platea
solo dagli ingressi prestabiliti e ripetendo dall'inizio la procedura di controllo;
la circolazione del centro storico sarà interdetta dalle ore 18 e fino al termine della
manifestazione;
è possibile portare bottiglie esclusivamente senza tappo e personalizzate;
è fatto obbligo l'uso della mascherina.

