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La direttrice artistica Natalia Nagorna

MANDELLO – “Con un programma ambizioso e la collaborazione di artisti di livello
internazionale, vogliamo proporre Mandello come centro culturale per avvicinare la
Musica Lirica al grande pubblico” lo annunciano gli organizzatori di Lago di Como in
Musica, il progetto che coinvolge la Fondazione Ercole Carcano, la Pro Loco Mandello e
l’Amministrazione comunale di Mandello nel promuovere le sponde lecchesi del Lario
attraverso la musica, con eventi prestigiosi da proporre nelle varie località del Lago di
Como, master class, concerti ed un concorso lirico, che avranno il supporto di maestri di
livello internazionale.
“Il lago di Como, nominato nel 2014 dallo statunitense “The Huffington Post” il lago più
bello del mondo, ha saputo affascinare ed ispirare grandi musicisti d’opera come Rossini,
Verdi, Donizetti, Wagner e molti altri” ricordano gli organizzatori, ricordando i concerti che
già nel corso del 2017 si sono tenuti a Mandello, quattro eventi in tutto, dalla primavera
all’estate, che hanno spaziato dai grandi compositori alla musica popolare. Il programma
prosegue con il Grande Galà Lirico, venerdì 1 dicembre 2017, al cineteatro
comunale De André (ore 21, ingresso 10 euro).
il tenore Vitaliy Kovalchuk e il baritono Matteo Jin

Una serata dedicata ad alcune tra le più belle arie d’opera dei grandi compositori italiani e
stranieri, che con le loro pagine musicali continuano ad emozionare sentimenti ed animi.
Baritono, soprano e tenore si alterneranno nella interpretazione di pagine musicali sia in
forma solistica sia in insieme, dando non solo la loro voce artistica ma anche
l’interpretazione scenica, fondamentale per il repertorio proposto. La direzione artistica è
di Natalia Nagorna, con lei al pianoforte, si esibiranno il tenore Vitaliy Kovalchuk, il
baritono Matteo Jin e il soprano Olga Tselinkaia.
Inoltre, nella splendida villa in stile Liberty sede della Fondazione Ercole Carcano, a partire
dal prossimo anno si terranno le prime master class, incentrate sull’approfondimento di
alcune competenze artistiche: il Bel Canto, la preparazione all’audizione e il canto e la
recitazione nell’Opera.
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Per contatti: www.lagodicomoinmusica.it

LEGGI ANCHE – Lago di Como in musica”. Mandello apre alla lirica e all’opera
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