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 DAI VERGINI ALLA SANITÁ SI FA ARTE E MUSICA

   

Il MezzogiornoInfo – News, post e live da tutta Italia

Arte e Design   Musica   Teatro  

Al San Carlo di Napoli è tornata
la Traviata
  16 novembre 2015   da redazione    0 Commenti   Al San Carlo, la
Traviata, Napoli

La Traviata 
di Francesco Maria Piave 
Musica di Giuseppe Verdi 
Direttore Maurizio Agostini 
Maestro del Coro: Marco Faelli 
Regia: Ferzan Ozpetek 
Regista collaboratore: Marina Bianchi 
Scene: Dante Ferretti 
Assistente alle Scene: Leila Fteita 
Costumi: Alessandro Lai

 

Ultimo:

Sono passati quasi tre anni e
弶nalmente La Traviata di Verdi è
tornata al San Carlo di Napoli con la
regia di Ferzan Ozpetek e le scene di
Dante Ferretti.
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La Traviata di Giuseppe verdi è mancata tanto al Teatro San Carlo, i
quasi tre anni di assenza si sono sentiti ed il pubblico ha apprezzato
e non poco l’opera. Pregevoli sono state le melodie come numerose
le emozioni trasmesse in tanti momenti dal personaggio di Violetta. 
Sono state notevoli le interpretazioni di Stefan Pop, che, nei panni
di Alfredo, e di Giorgio Germont di Giovanni Meoni, quest’ultimo
con una gran voce potente e precisa; così come la postura e le
movenze di Marta Calcaterra in Annina, e di Enrico Cossutta in
Gastone. Senza alcun dubbio la parte del leone è stata svolta da
Violetta interpretata da Jessica Nuccio. 
Di spessore è stata la direzione musicale di Maurizio Agostini che
ha saputo trasmettere i sentimenti pieni dell’opera di Verdi. Il
maestro ha restituito una Traviata ricca di emozioni dai toni
inquietanti e nevrotici.  Potenti i violini ed altrettanto malinconici i
violoncelli e le viole avevano un timbro brunito, malinconico, grave. 
Accettabile la regia di Ozpetek, ci si aspettava qualcosa in più visto
che è stata rappresentata una Parigi “orientale” con i tessuti
damascati dei salotti e le mezzelune sospese. Buona ma con
qualche pecca al terzo atto sono state le scene Dante Ferretti come
altrettanto ferma è sembrata la regia, stranamente molto poco
cinematogra弶ca tenendo presente il background del maestro.

 

Violetta Valéry:   Jessica Nuccio 
Flora Bervoix: Giuseppina Bridelli 
Annina: Marta Calcaterra 
Alfredo Germont: 
Giorgio Germont: Giovanni Meoni 
Gastone: Enrico Cossutta 
Il Barone Douphol: Fernando Piqueras 
Il Marchese d’Obigny: Italo Proferisce 
Il Dottor Grenvil: Francesco Musinu 
Giuseppe: Giuseppe Valentino 
Domestico di Flora: Sergio Valentino 
Un commissionario: Bruno Iacullo

 

     















7/12/2016 Al San Carlo di Napoli è tornata la Traviata

http://www.ilmezzogiorno.info/2015/11/16/alsancarlodinapolietornatalatraviata/ 3/6

You may also like:

Turismo,
domani (ore
15)
l'assessore
Sommese
presenta la
legge quadro
all'Ordine dei
Commercialis
ti

TURISMO,
DOMANI (ORE
15) L'ASSESSORE
SOMMESE
PRESENTA LA
LEGGE QUADROSUGAR FEST -

Dolce @
Cultura

Funivia Faito.
Oggi si
raccolgono i
frutti di un
decennale
impegno
istituzionale e
politico

CioccolaTorre,
a Torre del
Greco la
manifestazion
e dedicata al
cibo degli Dei

Terrorismo,
Esposito
(COPASIR):"de
creto sta
portando
risultati
importanti"

TERRORISMO,
ESPOSITO
(COPASIR):"DECRETO
STA PORTANDO
RISULTATI
IMPORTANTI"La principessa

e le 7 notine
Palazzo Fuga,
La Nave (Rete
civica Per
Napoli):
“Trasformiam
o l’Albergo dei
poveri in un
polo
culturale.
Costruiamo il
triangolo dei
musei
assieme al
Nazionale e a
Capodimonte
”.  

Perplessità
per la nomina
di un
odontoiatra a
responsabile
della
protezione
civile
campana

PERPLESSITÀ
PER LA
NOMINA DI
UN
ODONTOIATRA
A













http://www.ilmezzogiorno.info/2014/09/23/turismo-domani-ore-15-lassessore-sommese-presenta-la-legge-quadro-allordine-dei-commercialisti/
http://www.ilmezzogiorno.info/2014/01/14/sugar-fest-dolce-cultura/
http://www.ilmezzogiorno.info/2016/05/04/funivia-faito-oggi-si-raccolgono-frutti-un-decennale-impegno-istituzionale-politico/
http://www.ilmezzogiorno.info/2016/02/04/cioccolatorre-a-torre-del-greco-la-manifestazione-dedicata-al-cibo-degli-dei/
http://www.ilmezzogiorno.info/2015/07/03/terrorismo-esposito-copasirdecreto-sta-portando-risultati-importanti/
http://www.ilmezzogiorno.info/2016/05/02/13355-2/
http://www.ilmezzogiorno.info/2016/04/28/palazzo-fuga-la-nave-rete-civica-napoli-trasformiamo-lalbergo-dei-poveri-un-polo-culturale-costruiamo-triangolo-dei-musei-assieme-al-nazionale-capodimonte/
http://www.ilmezzogiorno.info/2015/10/21/perplessita-per-la-nomina-di-un-odontoiatra-a-responsabile-della-protezione-civile-campana/


7/12/2016 Al San Carlo di Napoli è tornata la Traviata

http://www.ilmezzogiorno.info/2015/11/16/alsancarlodinapolietornatalatraviata/ 4/6

← Occupato Consiglio della Regione Campania, M5S:
Costretti nostro malgrado per contrastare colpo di mano di
un presidente abusivo
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