TEATRO E MUSICA D’AUTORE IN VILLA sormani
serata IN COMPAGNIA DI Giacomo PUCCINI
Pique nique SUR L ‘herbes nel parco della villa
LUNEDI’ 27 luglio ORE 19,00

L’esclusiva serata permetterà agli ospiti di rivivere una serata in Villa in compagnia del
Maestro Giacomo Puccini e delle sue celebri opere. Al termine della rappresentazione
sara’ possibile rivivere atmosfere ottocentesche durante il pique nique nel Parco
della Villa.
Gli ospiti verranno coinvolti dal padrone di casa Alberto Uva in un percorso
emozionale, rievocativo delle visite nelle aristocratiche Ville di Delizia della Brianza che
il Maestro Puccini era solito fare durante i primi anni del Novecento.
Due attori che interpreteranno il Maestro Giacomo Puccini e la moglie Elvira
Gemignani, eseguiranno la lettura scenica dell’inedito carteggio rivelando così agli
ospiti l’animo irrequieto e passionale di uno dei più grandi Compositori del Novecento.
La lettura scenica deriva dall’elaborazione degli epistolari originali acquisiti
dalla famiglia Puccini e dalla Fondazione Puccini di Lucca.
Gli ospiti accederanno al Parco di Villa Sormani percorrendo il Viale dei Tigli e
giungeranno nel luogo della rappresentazione; qui verranno accolti dal proprietario
Alberto Uva che li coinvolgera’ nell’emozionante narrazione della millenaria storia della
Dimora, introducendoli poi alla suggestiva serata ed accogliendo l’arrivo del Maestro
Giacomo Puccini.
La rappresentazione scenica della vita di Puccini eseguita dai due attori che interpretano
Puccini e la moglie Elvira verrà accompagnata da una pianista, un eccellente tenore ed
una bravissima soprano che daranno luogo a una splendida esecuzione delle «arie» tratte
dalle celebri opere del Maestro.

Programma

Ore 19:00 –19:45 Il padrone di casa Alberto Uva accoglierà gli ospiti nel Parco di Villa Sormani,
introducendoli all’affascinante serata. Speciale cocktail di benvenuto preparato dallo chef
Alessandro Rausa dell’azienda Il Partycolare
Ore 19:45-20:15 Intervento del Prof. Maurizio Vanni, Direttore del Lu.C.C.A. Museum: “Nessun
dorma. Le donne di Puccini e i cinque sensi”
Ore 20:15-21:30 Arrivo del Maestro Giacomo Puccini e rappresentazione scenica nel Parco della Villa
Ore 21:30 Pique Nique sur l’Herbes nel Parco della Villa. Lo chef Alessandro Rausa de il Partycolare
insieme allo chef Sonia Masone della Camilla di Osnago prepareranno degli speciali cestini con un
particolare menu’ ed uno speciale dessert. I camerieri serviranno i cestini agli ospiti nel parco,
permettendo loro di vivere l’ «esperienza emozionale» di una ottocentesca serata estiva in Villa.
Giacomo Puccini 1858-1924
Arie eseguite dal Soprano e dal Tenore
Manon Lescaut, “intermezzo” - solo pianoforte
Boheme, “Valzer di Musetta” – solo pianoforte
Manon Lescaut, “In quelle trine morbide” – soprano
Manon Lescaut, “Donna non vidi mai” – tenore
Boheme, “Che gelida manina” – tenore
Boheme, “Sì mi chiamano Mimì” – soprano
Tosca, “Vissi d’arte” – soprano
Tosca, “Recondita armonia” – tenore
Tosca, “ E lucean le stelle ” - tenore
Madame Butterfly, “Un bel dì vedremo” – soprano
Gianni Schicchi, “O mio babbino caro” – soprano
Turandot, “Signore, ascolta” – soprano
Turandot, “ Nessun dorma “ – tenore
Boheme, “O soave fanciulla” – soprano e tenore
Gli artisti:
Paola Perfetti interpreta Elvira Gemignani
Lorenzo Marangon interpreta Giacomo Puccini
Tatiana Previati, Soprano
Alessandro Fantoni, Tenore
Shin Ae Jin, Pianoforte
Regia e Testi a cura di Ettore Radice

Costo € 85,00 a persona
Info e Prenotazioni: +39 348 38 27 240
Villa Sormani Marzorati Uva, Piazza Sormani 1 Missaglia LC

