
 
Cittadino e Provincia 

Agenzia quotidiana di informazione a cura della Redazione Stampa   
Servizio Affari Generali della Provincia di Perugia 

Perugia, Piazza Italia, 11 
Direttore Responsabile Rosanna Mazzoni 

In redazione: Donatella Binaglia, Rosita Brufani, Elena Teatini, Ilaria Cesaroni 

e-mail: stampa@provincia.perugia.it 
Tel 075.3681005/252/559/553/792   

Reg. Trib. di Perugia n. 385/69 del 04.09.1969 

 
 

Perugia, 24 Agosto ’18  
 

 

Montone – Le musiche di Rossini avvolgono il borgo 

Concerto nel cartellone del “Festival delle Nazioni”. Appuntamento 

lunedì 27 agosto 
(Cittadino e Provincia) Montone, 24 agosto ‘18 – C’è anche Montone tra i borghi dell’Alta Valle 

del Tevere che ospiteranno gli eventi della 51esima edizione del “Festival delle Nazioni” di 

Città di Castello, in programma dal 25 agosto al 7 settembre. 

Lunedì 27 agosto nella chiesa di San Francesco, alle 21, il concerto “Rossini: l’arte del 

canto”. Un’esplosione di musica dedicata al grande compositore marchigiano, croce e delizia 

per qualunque giovane interprete che voglia farsi strada nel mondo della lirica. Per questo 

merita una particolare attenzione il concerto con le voci selezionate dal prestigioso concorso 

dello Sperimentale di Spoleto, che propone, nel centocinquantesimo anniversario della sua 

scomparsa, una rassegna di pagine dal catalogo di Rossini selezionate attingendo ai diversi 

‘generi’ frequentati dal compositore.  

Il programma si apre con gli estratti da due lavori di ispirazione sacra. Seguiranno alcuni 

amatissimi brani dalla sua produzione operistica, appartenenti sia al genere buffo che a quello 

serio e semiserio: la vocalità impiegata è fortemente legata allo stile belcantistico, uno stile 

che ha omogeneità nel passaggio da un registro all’altro, agilità e morbidezza dell’emissione 

come cifre distintive. 

In chiusura, un brano da Semiramide, vertice rossiniano in ambito serio, ultima opera 

composta per i palcoscenici italiani. 

I protagonisti della serata: Miryam Marcone, Zdislava Bočková, Emanuela Sgarlata, 

Noemi Umani, soprani; Daniela Nineva, mezzo soprano; Alessandro Fiocchetti, Emanuel 

Bussaglia, tenori; Giordano Farina, basso e Andrea Barbato, Azzurra Romano, 

pianoforte. 

Il costo dei biglietti è 15 euro l’intero e 10 euro il ridotto. 
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