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i Concerti
Estated '

Calendario
prossime date...

67° Festival Puccini
CITY LIGHTS 
Luci della città di Charlie Chaplin
proiezione del film con musica dal vivo
HELMUT IMIG direttore
26 agosto VIAREGGIO
      Cittadella del Carnevale h 21:15

TANGO 2021 #PIAZZOLLA!
ORT Attack ensemble d’archi
27 agosto MONTERIGGIONI 
     Piazza Dante h 21:30

Festival di Portogruaro
DANIELE RUSTIONI direttore
FRANCESCA DEGO violino
musiche di WOLF-FERRARI, MOZART, 
STRAVINSKIJ
29 agosto PORTOGRUARO
   Teatro Russolo h 21

Estate

Concerto nel Bosco
venerdì 6 agosto 2021 ore 18:00
SAN MARCELLO P.SE / POGGIO DEL GIUDEO



Don Giovanni, a cenar teco
Andante | Più stretto | Allegro

Notte e giorno faticar
Molto allegro

Madamina, il catalogo è questo
Allegro | Andante con moto

Deh vieni alla finestra
Allegretto

Giovinette che fate all’amore
Allegro

La ci darem la mano
Andante

Metà di voi qua vadano
Andante con moto

Ah chi mi dice mai
Allegro

Vedrai carino
Grazioso

Don Giovanni, a cenar teco
Andante | Più stretto | Allegro

Protegga il giusto cielo
Adagio

spettacolo 
ideato e scritto 
da Alessandro Riccio 

adattamento 
per dieci strumenti 
di Francesco Oliveto

produzione
© Fondazione ORT

Attore e regista fiorentino. Fondatore 
della casa di produzione “TEDAVI ‘98” 
per la quale lavora come regista e 
insegnante di teatro. 
Attore presso lo Stabile del Veneto 
con il quale affronta la tournée dello 
spettacolo L’ispettore generale di Gogol. 
La sua passione per la storia lo porta 
a interpretare personalità storiche 
rileggendole spesso in chiave comica 
e irriverente (Lorenzo il Magnifico, 
Galileo Galilei, Gianni Schicchi, 
Stefano Bardini, Cesare Lombroso, 
Luigi del Buono) e la sua capacità di 
trasformismo lo porta a camuffarsi nei 
personaggi più disparati. Ideatore de 
“Il Mese Mediceo”, rassegna di teatro 
e cultura sulla famiglia de’ Medici, ha 
portato il pubblico a scoprire luoghi e 
personaggi dimenticati della grande 
dinastia fiorentina.
Collabora con La7 alla produzione dei 
documentari storici per “Atlantide”.

Uno spettacolo a cavallo tra musica 
classica e teatro, tra approccio 
serio e dissacrante, tra emozione e 
divertimento.
Uno dei capolavori di Wolfgang 
Amadeus Mozart, il virtuosismo di un 
attore, un ensemble di dieci musicisti,
la vicenda, le musiche, i sentimenti 
di un’opera simbolo della storia della 
musica. Non una messa in scena. 
Ma una vera e propria affabulazione. 
Alessandro Riccio si trasforma 
nei personaggi del melodramma 
mozartiano, vestendosi e truccandosi 
in scena, mutando voce, corpo, 
personalità, svelandone allusioni e 
sottintesi. I musicisti dell’Orchestra 
della Toscana eseguono alcune fra le 
più belle arie del “dramma giocoso” di 
Mozart, in un susseguirsi di momenti 
divertenti ed emozionanti. Un modo 
originale di rivivere, approfondire e 
diffondere un classico della musica di 
tutti i tempi, per un pubblico sempre 
più esigente e per avvicinare al mondo 
dell’opera, curiosi e appassionati.

durata 70 minuti circa
non è previsto intervallo

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART
/ Salisburgo 1756 / Vienna 1791
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