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Carlo Felice: sabato La Boheme, torna il capolavoro di
Puccini
di Redazione
01 Aprile 2014 – 14:12

Genova. Sabato 5 aprile 2014, alle ore 20.30, va in scena La Bohème di Giacomo Puccini,
opera in quattro quadri su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, tratto da Scènes de la
via de bohème di Henri Murger. Tragedia della giovinezza, ma anche inno all’amore puro
in un’ottocentesca ambientazione parigina, rappresentata, per la prima volta, il 1° febbraio
1896 al Teatro Regio di Torino con la direzione di Arturo Toscanini. La musica di Giacomo
Puccini, scritta in soli otto mesi, diede vita ad una delle sue opere più amate e
rappresentate, ancora oggi in grado di commuovere e meravigliare. La storia sincera e
semplice di Mimì e Rodolfo, le schermaglie amorose di Marcello e Musetta, sono
spettacolari tranches de vie che ispirano registi, scenografi ed artisti da ormai 113 anni.
Questa produzione del Teatro Carlo Felice è stata presentata per la prima volta nel
dicembre 2011, in cui scene e costumi, ricchissimi di colori, sono stati disegnati da
Francesco Musante, famoso pittore genovese, allora al suo debutto nel mondo della lirica.
La regia è di Augusto Fornari, conosciuto come brillante attore e regista, anche lui alla sua
prima esperienza nel mondo dell’opera. La direzione di Coro e Orchestra del Teatro Carlo
Felice è affidata a Giampaolo Bisanti, applaudito più volte dal pubblico genovese, mentre il
Coro di voci bianche è guidato a Gino Tanasini. Le luci sono di Luciano Novelli.
L’opera si avvale di due cast prestigiosi che si alternano nelle recite: Maite Alberola, Olga
Busuioc (Mimì), Alessandra Marianelli, Jessica Nuccio (Musetta), Teodor Ilinčai, Giordano
Lucà (Rodolfo), Roberto De Candia, Simone Piazzola (Marcello), Andrea Porta, Roberto
Maietta (Schaunard), Andrea Concetti, Emanuele Cordaro (Colline). Al loro fianco, i
giovani del secondo Ensemble Opera Studio, la compagnia stabile EOS di giovani talenti
che il Carlo Felice sta coltivando dall’inizio della stagione.
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La Fondazione Teatro Carlo Felice propone, dopo il successo conseguito nei passati
incontri, la consuetudine dell’esclusiva cena dopo Teatro con gli Artisti, al termine delle
“Prime” di ogni opera.
Il terzo appuntamento di quest’anno è dunque fissato per sabato 5 aprile, dopo la recita di
La Bohème. L’organizzazione della cena è affidata a Svizzera Ricevimenti, che si distingue
per un servizio professionale, elegante ed efficiente, contribuendo a rafforzare l’immagine
del Teatro come luogo di incontro tra convivialità e cultura.
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