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CASTELLI ROMANI – De Righi:
''Emozioni del cuore e della mente''

Di fronte ad una platea interessata ed
affascinata dai luoghi, la Corale
Polifonica di Grottaferrata, vera e
propria ambasciata della cittadina
criptense nel mondo, ha dato vita ieri
pomeriggio, nella storica cornice del
Teatro romano di Tuscolo, ad una
eleborazione corale i brani tratti dal
musical del 1986 di Andrew Lyod
Webber ''The Phantom of the opera''.
A seguire c'è stato il tempo di
ascoltare canti d'autore e della

tradizione napoletana. Gli arrangiamenti e la direzione artistica sono stati affidati al maestro Massimo
Di Biagio.

''The Phantom oh the opera'', opera che trae le sue origini sin dagli anni venti del novecento, è
indubbiamente uno dei brani più fortunati di Lloyd Webber, conosciuto ed eseguito anche al di
fuori dell'ambiente del musical. Per la
particolare commistione tra elementi
di generi diversi, viene infatti eseguito
frequentemente tanto dai cantanti lirici
quanto da quelli leggeri (diventando
una tra le più amate cover tra i gruppi
metal), oltre a numerose variazioni
sinfoniche, jazz o di altro genere.

Il Presidente della Comunità Montana
dei Castelli Romani, omaggiando
l'interpretazione dei coristi, ha scritto
sulla pagina Facebook: ''Ieri al
tramonto al teatro romano di Tuscolo la splendida esibizione della corale di Grottaferrata: emozioni del
cuore e della mente, per il fascino del luogo, l'attenzione al repertorio, la bravura del maestro, dei solisti
e del coro tutto''. Momenti da ripetere, tra storia, cultura, archeologia e musica.

(Foto tratte da Facebook)

Tags: castelli romani - corale polifonica di grottaferrata - tuscolo - massimo di biagio

Categoria: EVENTI

ShareShare
7LikeLike ShareShare

Il Mamilio - La Corale Polifonica di Grottaferrata incanta il Teatro del... http://www.ilmamilio.it/m/it/attualita/eventi/29053-la-corale-polifonica...

1 di 2 20/09/2015 15:55


