La magia della voce
con Marzio Giossi (baritono), Edoardo Siravo (voce)
Orchestra InCanto in Musica Spettacoli
M°Gianluca Fasano

Sabato 28 agosto, ore 21.00
Via Roma 8, nella piazza della Fontana dei Dodici, Fortunago (PV)
È noto che gran parte dei libretti lirici delle opere derivano da testi o pièce teatrali, spesso da capolavori
assoluti. Da qui nasce lo storico spettacolo con l'attore Edoardo Siravo, il baritono Marzio Giossi.
La musica è affidata al M° Gianluca Fasano che dirigerà la storica Orchestra InCanto in Musica Spettacoli.
Lo spettacolo mette in scena il forte legame tra il testo e la musica, accostando alcuni dei più importanti
monologhi del teatro di prosa alle arie liriche tratte da questi testi.
Il confronto tra recitato e cantato, forme di espressione vocale così diverse tra loro, mette in evidenza i
contrasti psicologici e le vicende descritte nei testi. Ne risulta un effetto sorprendente. Grazie all'arte
incantatoria della magica voce di Edoardo Siravo si rivivono in scena le celebri pagine di Victor Hugo,
Friedrich Schiller, William Shakespeare... che forniscono i personaggi, le situazioni, i discorsi in cui si esalta
la recitazione: il rovello sulla natura effimera del potere di Don Carlos così come sono raffigurati da Schiller e
Victor Hugo; la rabbia tragicomica di Ford, il "cornuto" delle allegre comari di Shakespeare; i dubbi
esistenziali di Amleto e la losca trama di Jago. Al termine di ogni lettura sarà il baritono Marzio Giossi a
interpretare le arie più celebri dal Don Carlo, dal Falstaff e dal Rigoletto di Verdi e dall' Hamlet di Thomas.
Ad accompagnare lo spettacolo c’è l’Orchestra InCanto in Musica Spettacolo diretta dal M°Gianluca Fasano.
Si consiglia la prenotazione: 333 6136152 / 333 4443051, incantomusica.spettacoli@gmail.com
Biglietti sul posto la sera dello spettacolo fino a 30 minuti prima dell'inizio o acquistabili in prevendita su
www.liveticket.it/oltrepopfestival
Ingresso unico: 15 euro; Ridotto fino a 14 anni: 5 euro.
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