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Gala di San Silvestro in onore di Giuseppe Verdi al Teatro Nazionale dell’Opera di Varsavia

31/12/2012

L

a notte di San Silvestro il Teatro Nazionale dell'Opera di Varsavia ha dedicato una evento di Gala
a Verdi, in quella che probabilmente e' stata la prima celebrazione nel mondo del bicentenario

della nascita del musicista italiano, a livello di Teatro Nazionale. Il prestigioso teatro polacco, che vanta
una storia di lunga tradizione e la cui architettura e' stata disegnata dall'italiano Corazzi, ha registrato il
tutto esaurito nei suoi oltre 1.800 posti e la rappresentazione, condotta dal nuovo Direttore musicale del
Teatro , Claudio Montanaro, anch'egli italiano, ha riscosso lunghi e convinti applausi del pubblico. In
programma, una serie di arie dalle più famose opere di Verdi, con l'orchestra al gran completo, il coro e
alcuni cantanti lirici. La serata, che è stata realizzata anche con la collaborazione dell'Ambasciata
d'Italia, si è svolta sotto il patrocinio di quest'ultima e l'Ambasciatore Riccardo Guariglia vi ha presenziato
personalmente con la consorte.
Il Direttore Dabrowski e l'Ambasciatore prima dei bis sono saliti sul palcoscenico e hanno rivolto un
indirizzo di saluto al pubblico presente. Particolarmente apprezzato è stato il programma di sala,
distribuito a tutti i partecipanti, sotto forma di calendario intitolato "Viva Verdi", in omaggio all'anno
Verdiano, con messaggi sia del Direttore Dabrowski che dell'Ambasciatore Guariglia, così come il
brindisi che è stato offerto a tutti, in bicchieri appositamente fabbricati per il Gala 2012, che il pubblico
poteva poi portar con sé. In tutta la Polonia, anche sotto l'impulso dell'Ambasciata e degli Istituti Italiani
di Cultura di Varsavia e di Cracovia sono previste nel corso del 2013 diverse rappresentazioni nella
cornice del bicentenario Verdiano.
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