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Porco Ercole: La XI edizione del Festival Internazionale di Musica CIMA,diretta
dal M° Jorge Chaminé, finalmente è giunta al gran giorno della meravigliosa
rappresentazione dell’Opera Lirica “Italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini con
tanto
'chestra che ci mozzeranno il fiato assieme alla splendida location di Piazza Santa
Barbara a Porto Ercole (Borgo antico) nel Comune di Monte Argentario. Il giovane
e talentuoso M° Clément Mao-Takacz dirigerà la “Secession orchestra” da lui
fondata,composta da Manuela Shlotterer, flauto; Claire Bagot, oboe e corno
inglese; Damien Fourchy,oboe; Bertrand Laude, clarinetto; Maïté Atasay, clarinetto;
Victor Dutot, fagotto; Alain-David Valkenaere, fagotto; Alexis Crouzil, corno;
François Lugue, corno; Mauro Kuxi, trompetta; Elena Mineva, violino I; Lucie
Bessière, violino II; Eva Sinclair, alto; Dima Tsypkind, violoncello;Mathias
Bensmana, contrabasso. Oltre alla musica il Maestro guiderà anche sette giovani
provenienti da tutto il mondo che ci narreranno la “storia” attraverso le loro
bellissime voci: laMezzo-Soprano giapponese Emiko Kinoshita che interpreterà
“Isabella”; la Soprano francese Angelina Le Ray che sarà “Elvira”; la MezzoSoprano spagnola Alba Isus nel ruolo di “Zulma”; il Basso francese Eric Beillevaire
che sarà “Mustafà”; Guillaume Francois, Tenore francese che interpreterà “Lindoro”; il Baritono-Basso rumeno
Gheorge Palcu nel ruolo di “Taddeo”; ed infine ilBasso francese Benoit Gadel che sarà “Haly”.Quest’opera è stata
riportata alla luce dalla grandissima Mezzo-Soprano spagnola Teresa Berganza eda lei fortemente voluta in questa
manifestazione dedicata a lei stessa ed alla Voce.Dopo un attento studio assieme alla “Divina” e al nostro direttore M°
Jorge Chaminè (peraltro insegnanti in varie masterclass, e non solo, di molti dei componenti dell’opera), i protagonisti
ci permetteranno adesso davvero di goderne appieno. Spiacenti ancora una volta dell’assenza della grandissima Voce
spagnola, augurandole una pronta guarigione dai suoi problemi di salute, ancora di più cercheremo di giungerle al
cuore con le voci, le melodie ed il pensiero degli amanti della musica che parteciperanno alla serata.Per il concerto del
01 Agosto e quello del 06 Agosto non sono previste riduzioni; il biglietto sarà perciò per tutti intero col costo di 10,00
euro.Il 03 Agosto poi proseguirà il nostro Festival con la commemorazione dei 200 anni dalla nascita di Giuseppe
Verdi e Richard Wagner con un duo internazionale di voce , la Soprano laureata di C.I.M.A. Omo Bello proveniente
dalla Nigeria, e come pianista il già citato M° Clément Mao-Takacz.
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