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Le celebrazioni

Puccinidaynel segno
deifinanziamenti
A pagina4

Oggi è il “Puccini Day“
Musica e riconoscimenti
Alle 18 nell’Auditorium Carusodi Torre del Lago (ingressolibero)

la consegnadel prestigiosoPremio all’interprete Fiorenza Cedolins
TORREDEL LAGO

Oggi la Città di Viareggio e

sono le priorità
dell’attività della nostraFondazione », dichiara Maria Laura Simonetti presidentedella Fondazione Festival Pucciniano.
A condurre la cerimonia del Premio Puccini ( Auditorium Enrico
Caruso ore 18 ingressolibero)
saranno i giornalisti e musicologi Valentina Lo Surdo e Filippo
Michelangeli all’interno della
quale si prevedono momenti
musicali che vedranno protagonalizzazione

la

FondazioneFestival Pucciniano
celebranocon il Puccini Day,ovvero l’anniversario della nascita
di Giacomo Puccini. «Si trattadi
un momento importante, chesi
collocano nell’ambito della candidatura di Viareggio a capitale
della cultura 2024 – commenta
l’assessorealla Cultura Sandra
Mei -: un anno significativo per
il Festival, che lo ricordo, non si
è mai fermato, nemmeno nei
mesi più difficili chehannoseguito il primo lockdown ».
«Celebrare Giacomo Puccini
d’estatecon il Festivala lui dedicato e allestire la rassegna
invernale del Mese Pucciniano ed il
nostro programmadi internazio-

i giovani musicisti della
Puccini FestivalAcademy e i giovani studenti di canto arrivati
dalla Cina che in questi giorni
nisti

stanno seguendo

la masterclass del Maestro Massimo Iannone.

Non potrannoesserepresentia
ritirare la statuettaCarlo Fuor-
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tese Patti Smith ma ci sarà inve-

acquistobiglietti FestivalPucci-

ce Fiorenza Cedolins, Interprete di riferimento per il repertorio pucciniano. Del Maestro di
Torre del Lago ha cantato prati-

ni al Gran Teatro di Torre del Lago.
R.V.

camente tutto calcandoi palcoscenici dei più prestigiosi teatri
del mondo. Timbro vellutato, volume ampio e sonoro, calda,appassionata, drammatica; capa-

ce di notescure,ricche, brunite
e di improvvisi squarci di lirica

dolcezza.La suatecnica,il colore della sua voce e l’eleganza
dell’emissione, l’hanno resal’in-

© RIPRODUZIONERISERVATA

ON LINE O AL BOTTEGHINO

In vendita biglietti
della prossima
edizione del festival
con uno sconto
del 50 per cento

ideale di alcuni dei
maggiori ruoli del grande repertorio melodrammatico, eleggenterprete

dola nell’olimpo

degli interpreti
più importanti del firmamento
della lirica internazionale. A Torre del Lago al Festival Puccini
2016è statanel acclamatainterprete del ruolo di Mimì Carlo
Fuortes oggi amministratore delegato della Rai, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con un importante passatonel mondo del teatro lirico facendosiriconoscere
i meriti di competenza
e passione nel valorizzare la produzione
e il sistemaculturaledelnostro
Paese anche attraverso sperimentazioni chehannoavvicinato alteatrolirico le giovani generazioni.

Intanto sempre oggi giornata
no stop per acquistareon line o
direttamente alla biglietteria
del Gran Teatro di Torre del lago con uno scontodel 50% i biglietti per le rappresentazioni
del 2022nell’ambito del 68° Festival Puccini (Madama Butterfly, Tosca, Turandot, La Rondine). L’acquisto è possibile anche on- line sul sito del Festivale
attraverso il circuito Viva Ticket
e TicketOne Per informazioni e
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FiorenzaCedolinssaràinsignita oggi del Premio Puccini
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