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Dal 10 al 12 giugno diversi eventi tra Casa Ghislanzoni
e Villa Gomes a Maggianico
Ingresso gratuito e aperto a tutti. Si consiglia la prenotazione
LECCO – In occasione dei 150 anni dalla prima rappresentazione europea della celebre
opera Aida di Giuseppe Verdi, dal 10 al 12 giugno a Lecco è previsto un week-end
colmo di grandi eventi. Aida 150 anni – Ghislanzoni, Verdi e la nascita di una grande
opera è il titolo che accompagnerà tre giornate ricche di visite, proiezioni e ascolti guidati.
Grazie a l’Associazione Giuseppe Bovara di Lecco, in collaborazione con la Delegazione
FAI e con il contributo del Comune di Lecco sarà possibile celebrare l’anniversario nella
nostra città. Villa Gomes e la Casa Ghislanzoni ospiteranno le varie attività dell’evento.
Oltre alla spettacolarità della musica, ci saranno anche importanti ospiti ad accompagnare
le serate: come Emilio Sala, uno dei più autorevoli studiosi del melodramma italiano, il
mezzosoprano Dyana Bovolo e tanti altri. Inoltre, verrà suonata dal chitarrista Marco
Battaglia la chitarra appartenuta al politico e patriota Giuseppe Mazzini. Per concludere i
tre giorni di appuntamenti, domenica 12 giugno alle 18 la Filarmonica “G.Verdi” di Lecco
San Giovanni presenterà un entusiasmante programma dedicato ad “Aida” e ai brani di
Gomes e Ponchielli.
150 anni fa, precisamente il giorno 8 febbraio del 1872, andò in scena uno dei capolavori più
rinomati e spettacolari di Giuseppe Verdi, l’opera “Aida”. Nonostante la prima mondiale
fosse stata al Cairo, dato che il maestro non fu presente, Verdi considerava l’allestimento
milanese la vera prima del suo lavoro. Lecco è cruciale per questi appuntamenti, poiché è la
città natale del poeta che ha contribuito al grande successo dell’opera: Antonio Ghislanzoni.
Traducendo in versi poetici le idee di Verdi, l’impegno del poeta è stato determinante per la
riuscita del capolavoro.
Il progetto è realizzato con il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Lecchese e la
collaborazione del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” e di Fondazione Clerici. “Un
particolare ringraziamento alla famiglia Invernizzi di Maggianico, che ha aperto Casa
Ghislanzoni per ospitare l’evento”. É gradita la prenotazione alla email
progetto.ghislanzoni@gmail.com.
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Il programma nel dettaglio
Venerdì 10 giugno, ore 21.15
Maggianico di Lecco – Casa Ghislanzoni-Mauri (via Martelli)
AIDA di Antonio Ghislanzoni e Giuseppe Verdi
Proiezione su grande schermo di una edizione storica dell’opera
Intervallo con rinfresco conviviale
Introduzione di Gaetana Santini, presidente della Delegazione FAI di Lecco
In caso di pioggia l’evento si terrà nell’Auditorium di Villa Gomes
Sabato 11 giugno, ore 15
Maggianico di Lecco – Auditorium di Villa Gomes
GHISLANZONI, MAGGIANICO, AIDA
Tavola rotonda con la partecipazione di Emilio Sala, Ilaria Bonomi, Edoardo Buroni
Coordinamento Angelo Rusconi
Introduzione di Pietro Dettamanti, presidente dell’Associazione Giuseppe Bovara
Sabato 11 giugno, ore 21
Maggianico di Lecco – Casa Ghislanzoni (via Martelli)
L’OPERA IN SALOTTO
Dyana Bovolo, mezzosoprano – Marco Battaglia, chitarra ottocentesca di Giuseppe
Mazzini
Musiche di Martini, Bellini, Rossini, Verdi, Giuliani
Prima del concerto, alle ore 20.15 visita guidata a cura della Delegazione FAI di Lecco
con Francesco D’Alessio e Umberto Calvi, con esposizione di cimeli dell’Albergo
Davide e di un “piano melodico” del 1902. In caso di pioggia l’evento si terrà
nell’Auditorium di Villa Gomes.
Domenica 12 giugno, ore 18
Maggianico di Lecco – Parco di Villa Gomes
IL TRIONFO DI AIDA
Musiche di Verdi, Gomes e Ponchielli
Filarmonica Giuseppe Verdi di San Giovanni di Lecco
Direttore Mauro Bernasconi
In caso di pioggia l’evento si terrà nel Cinema Palladium
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