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GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014, ORE 21
TEATRO ASIOLI 
CORREGGIO - CORSO CAVOUR, 9

Raccontare Correggio a tempo di musica: ripercorrere la storia di una cit-
tà attraverso i momenti salienti e le figure di spicco che hanno animato 
il suo teatro così come le sue vie. Dall’inaugurazione nel 1852 del nuovo 
edificio, progettato da Forti rigorosamente a ferro di cavallo, alla ridesti-
nazione nel 1973 agli spettacoli teatrali, con qualche salto indietro ai fasti 
rinascimentali di Antonio Allegri e al raffinato tardo-settecento di Boni-
fazio Asioli, Cronache Correggesi è un vivace tuffo nel recente passato 
che, rispettando la cronologia di taluni eventi significativi della storia so-
ciale, culturale e politica della città, gioca a dare corpo ad alcuni dei suoi, 
più o meno illustri, personaggi e a citare qualche sua turbolenta “scena di 
vita”, dai contrasti tra filo-ducali e risorgimentali, ai primi movimenti di 
massa e alla seconda Guerra Mondiale, fino alla post-moderna provincia 
di tondelliana memoria.
Lo spettacolo è il frutto dello studio e del lavoro congiunto di cantanti, 
musicisti e attori-registi-Dramaturgen, svolto fra il gennaio e il giugno del 
2014 tra San Felice sul Panaro, Mirandola, Modena e Correggio, nell’ambi-
to del progetto formativo Raccontare il territorio. A partire da un vasto 
repertorio di arie d’opera e composizioni strumentali, tutte eseguite nel 
corso degli ultimi tre secoli presso il Teatro Asioli di Correggio, gli allievi 
attori-registi-Dramaturgen del progetto (ribattezzati BassaManovalan-
za) hanno curato la struttura drammaturgica di Cronache Correggesi. 
Costante, in questi mesi, è stato il loro confronto con i cantanti e i mu-
sicisti, allievi del CUBEC-Accademia di Belcanto di Modena con docente 
Mirella Freni,  i quali, in collaborazione con la Regia Accademia Filarmo-
nica di Bologna,  hanno curato la selezione definitiva e la preparazione 
del repertorio operistico e strumentale di Cronache Correggesi, sempre 
attingendo alle vicende passate del Teatro Asioli.

Info e prenotazioni - info@teatroasioli.it - tel 0522-637813 INGRESSO LIBERO



MUSICISTI
Giulia Baruffaldi
Marianna Bernardone
Anton Bianco
Fabio Bonora
Comaci Boschi
Michela Ciavatti
Claudio Geminiani
Stella Ingrosso
Paola Iommi
Alberto Magon
Federica Mandaliti
Matteo Mizera
Niccolò Nardoianni 
Francesca Neri
Francesca Pivetta
Giordano Poloni
Gabriele Vincenzi

CANTANTI
Lily Ohira soprano
Martha Banks soprano
David Beucher tenore
Dorela Cela soprano
Maria Volgina mezzo soprano
Ayse Sener soprano
Matteo Lippi tenore
Fumitoshi Miyamoto baritono
Radoslaw Ungur baritono
Felipe Correia Oliveira baritono
Ferenando Fabiaun Murga Varela tenore
con la partecipazione di
Eloïse Cenac-Morthé mezzosoprano

ATTORI
Simone Baldassari
Giulia Cailotto
Luigi Mattia Celotti
Alfonso De Vreese 
Marzia Gallo
Gabriele Genovese
Roberto Marinelli 
Michele Mariniello
Elisa Proietti
Irma Ridolfini
Michele Segreto
Isacco Tognon 
Matteo Vignati

MUSICHE
Bonifazio Asioli, Arcangelo Corelli
Gaetano Donizetti, Franz Joseph Haydn
Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini

(NON È MICA UN) LIBRETTO 
BassaManovalanza

MISE EN ESPACE
Claudio Longhi

PRECETTORI
Michele Dell’Utri, Lino Guanciale
Diana Manea, Simone Tangolo

Evento realizzato nell’ambito dell’operazione
“Raccontare il territorio” Rif P.A. 2012-1944/RER
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