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L'Opera Lirica torna varesina dopo oltre 70 anni 
Varese si riprende una tradizione che era propria della città ma che si era persa nei decenni:
quella del teatro d'Opera, con la pria produzione varesina: un Don Giovanni in scena il 10
marzo 
 
Varese si riprende una tradizione che era propria della città ma che si era persa nei decenni:
quella del teatro d'Opera. Quello che nell'800 era uno dei principali spettacoli della città, che
aveva una certa nomea nazionale per questo genere di teatro, e che è stata residenza del
primo Otello nazionale, Francesco Tamagno, negli ultimi decenni si è allontanato dalle scene
varesine: ma ora, grazie a una coraggiosa produzione varesina, risorge e addirittura crea uno
spettacolo "esportabile" anche oltre la città. È tutta varesina infatti la produzione che metterà
in scena il Don Giovanni di Mozart il prossimo 10 marzo al Teatro Openjobmetis di Varese. A
firmarla sono Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro e con la collaborazione attiva del
Teatro Openjobmetis, con il patrocinio del Comune di Varese e il sostegno della Bcc di Busto
Garolfo e Buguggiate. Un'opera ambiziosa che vede coinvolti molti professionisti varesini che
hanno fatto fortuna altrove e che hanno aderito al progetto nell'intento di «riportare il nome
di Varese tra le produzioni liriche - come spiega Serena Nardi, regista del Don Giovanni e
direttore artistico insieme Sarah Collu e Vittorio Bizzi di Red Carpet Teatro. - Varese ha
sempre avuto una grande tradizione lirica: partendo da Verdi e Puccini che nel XIX secolo
scelsero proprio il Teatro Sociale di Varese - andato poi abbattuto - per le "prove generali"
delle loro opere prima di portarle alla Scala di Milano, fino al tenore Francesco Tamagno che
ha voluto legare il proprio nome alla nostra città. E molti sono i melomani e i semplici
appassionati: a dimostrarlo è stata la grande risposta delle persone ad ogni proposta di opera
che abbiamo fatto, e al VareseEstensefestival, che ha visto più di mille spettatori paganti».
TUTTA UNA CITTA' COINVOLTA Le principali caratteristiche di questa produzione sono la sua
coralità e la sua attenzione a "riportare a casa" il talento musicale varesino. Innanzitutto,
praticamente tutta la città, che conserva comunque una forte attenzione alla musica, è stata
coinvolta: dal liceo musicale statale Manzoni all'artistico Frattini, permettendo ai ragazzi di
misurarsi in quella che è una produzione operistica vera e propria. Il coro, che sotto la
direzione del maestro Riccardo Bianchi accompagnerà l'esecuzione dell'opera, è composto
interamente dagli alunni del Manzoni; qualche ragazzo è stato inoltre selezionato per suonare
nell'orchestra OSM Città di Varese, impreziosita dalla presenza di alcuni filarmonici della Scala
di Milano e della Verdi di Milano. I ragazzi del Frattini invece stanno facendo dei percorsi
formativi sull'opera, seguendo il progetto sulla scenografia dell'assistente alla regia Daniele
Piscopo, altro "varesino esportato per motivi artistici". «Alle scuole saranno dedicati dei
matinée - aggiunge Serena Nardi - preceduti da alcuni interventi in classe per avvicinare le
nuove leve alla bellezza dell'opera e renderla così maggiormente accessibile anche a loro».
Delle quasi 200 persone coinvolte nella produzione, molti sono i nomi varesini. Oltre alla
regista Nardi e al direttore Bianchi, metà degli interpreti in scena sono di Varese: la soprano
Mariachiara Cavinato (Donna Anna), la soprano Margherita Vacante (Zerlina), il basso Oliviero
Pari (Il commendatore) e il baritono Daniele Piscopo (Masetto). I COMMENTI DEI
PROTAGONISTI «Riportare l'opera in città è una sfida che, dopo la positiva esperienza del
Varese Estense Festival che ha visto anche il nostro esordio alla produzione con Suor Angelica
di Puccini proposta nella basilica di San Vittore» ha commentato Sarah Collu, mentre la
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regista Serena Nardi ha aggiunto: «Abbiamo voluto lanciare creando un gruppo di lavoro che
ha trovato la pronta collaborazione di giovani e di professionisti qualificati. E, in attesa della
messa in scena, la città sarà coinvolta con delle incursioni di musicisti e cantanti nei luoghi di
aggregazione dei giovani per creare attenzione attorno ad un evento che è storico per Varese
». «Siamo contenti di poter contribuire alla realizzazione di una produzione varesina,
maturata nel tempo e che ora potrà esprimersi appieno grazie alle molte importanti
collaborazioni per far tornare l'opera lirica e la musica sinfonica protagoniste nel cartellone del
Teatro Openjometis di Varese - aggiunge Filippo De Sanctis direttore organizzativo del Teatro
di Varese che si è reso disponibile ad apportare delle modifiche scenico-strutturali al teatro
per poter ospitare al meglio la rappresentazione - Uno dei primi grandi risultati di questa
produzione è stata una seconda data, a Pavia, grazie al principale circuito di musica operistica
italiano, che ha voluto dare fiducia a questo progetto». «Per Varese è indubbiamente un
motivo di orgoglio riportare l'opera lirica in città ed è la dimostrazione del nostro lavoro
costante per far crescere l'offerta culturale, lavorando fianco al fianco delle tante realtà e
associazioni presenti sul territorio - osserva il sindaco di Varese, Davide Galimberti -. L'opera
lirica è un patrimonio nazionale e Varese con il Don Giovanni torna ad essere protagonista
mettendo il suo nome su questa opera». La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è posta al
fianco degli organizzatori. «Il sostegno alle realtà di valore del nostro territorio di riferimento
è motivo di orgoglio per la nostra banca», osserva il vicepresidente della Bcc Diego Trogher.
«Questo progetto è importante per almeno tre motivi: innanzitutto, la valorizzazione della
storia di Varese e della sua tradizione legata all'opera lirica; in secondo luogo, l'attenzione che
viene data ai giovani. Non certo ultimo, l'importanza che la musica e la cultura hanno nella
nostra società quale elementi di crescita e di sviluppo».
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L'Opera lirica torna a Varese con il Don Giovanni 
 
Red Carpet Teatro, Giorni Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis il 10 marzo mettono in scena
uno spettacolo realizzato con professionisti di alto profilo e in collaborazione con alcune scuole
cittadine, grazie al sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il patrocino del Comune
di Varese Varese - Dopo 70 anni, l'opera lirica torna
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L'opera lirica torna in teatro a Varese dopo 70 anni 
 
VARESE, 16 gennaio 2019-Dopo 70 anni, l'opera lirica torna a Varese. È tutta varesina la
produzione che metterà in scena il Don Giovanni di Mozart il prossimo 10 marzo al Teatro
Openjobmetis di Varese. Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis,
con il patrocinio del Comune di Varese e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate,
presentano un'opera corale dove accanto ai professionisti salgono sul palco anche le scuole di
Varese, nell'intento di «riportare il nome di Varese tra le produzioni liriche», spiega Serena
Nardi, regista del Don Giovanni e direttore artistico insieme Sarah Collu e Vittorio Bizzi di Red
Carpet Teatro. «Varese ha sempre avuto una grande tradizione lirica: partendo da Verdi e
Puccini che nel XIX secolo scelsero proprio il Teatro Sociale di Varese - andato poi abbattuto -
per le "prove generali" delle loro opere prima di portarle alla Scala di Milano, fino al tenore
Francesco Tamagno che ha voluto legare il proprio nome alla nostra città. Molti sono i
melomani e i semplici appassionati». La novità di questa produzione è la sua coralità.
Praticamente tutta la città, che conserva comunque una forte attenzione alla musica, è stata
coinvolta. Dal liceo musicale statale Manzoni all'artistico Frattini, i ragazzi sono stati coinvolti,
misurandosi in quella che è una produzione operistica vera e propria. Il coro, che sotto la
direzione del maestro Riccardo Bianchi accompagnerà l'esecuzione dell'opera, è composto
interamente dagli alunni del Manzoni; qualche ragazzo è stato inoltre selezionato per suonare
nell'orchestra OSM Città di Varese, impreziosita dalla presenza di alcuni filarmonici della Scala
di Milano e della Verdi di Milano. I ragazzi del Frattini invece stanno facendo dei percorsi
formativi sull'opera, seguendo il progetto sulla scenografia dell'assistente alla regia Daniele
Piscopo», aggiunge Nardi. «Alle scuole saranno dedicati dei matinée preceduti da alcuni
interventi in classe per avvicinare le nuove leve alla bellezza dell'opera e renderla così
maggiormente accessibile anche a loro». Con quasi 200 persone coinvolte nella produzione, il
Don Giovanni è quindi un progetto dove non solamente si misura un'intera città, ma dove
Varese torna ad essere protagonista. Molti i nomi varesini, oltre alla regista Nardi e al
direttore Bianchi, metà degli interpreti in scena sono di Varese: la soprano Mariachiara
Cavinato (Donna Anna), la soprano Margherita Vacante (Zerlina), il basso Oliviero Pari (Il
commendatore) e il baritono Daniele Piscopo (Masetto). «Riportare l'opera in città è una sfida
che, dopo la positiva esperienza del Varese Estense Festival che ha visto anche il nostro
esordio alla produzione con Suor Angelica di Puccini proposta nella basilica di San Vittore,
abbiamo voluto lanciare creando un gruppo di lavoro che ha trovato la pronta collaborazione
di giovani e di professionisti qualificati», prosegue. «E, in attesa della messa in scena, la città
sarà coinvolta con delle incursioni di musicisti e cantanti nei luoghi di aggregazione dei
giovani per creare attenzione attorno ad un evento che è storico per Varese». «Siamo
contenti di poter contribuire alla realizzazione di una produzione varesina, maturata nel tempo
e che ora potrà esprimersi appieno grazie alle molte importanti collaborazioni per far tornare
l'opera lirica e la musica sinfonica protagoniste nel cartellone del Teatro Openjometis di
Varese», aggiunge Filippo De Sanctis direttore organizzativo del Teatro di Varese che si è reso
disponibile ad apportare delle modifiche scenico-strutturali al teatro per poter ospitare al
meglio la rappresentazione. «Per Varese è indubbiamente un motivo di orgoglio riportare
l'opera lirica in città ed è la dimostrazione del nostro lavoro costante per far crescere l'offerta
culturale, lavorando fianco al fianco delle tante realtà e associazioni presenti sul territorio -
osserva il sindaco di Varese, Davide Galimberti -. L'opera lirica è un patrimonio nazionale e
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Varese con il Don Giovanni torna ad essere protagonista mettendo il suo nome su questa
opera». La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è posta al fianco degli organizzatori. «Il
sostegno alle realtà di valore del nostro territorio di riferimento è motivo di orgoglio per la
nostra banca», osserva il vicepresidente della Bcc Diego Trogher. «Questo progetto è
importante per almeno tre motivi: innanzitutto, la valorizzazione della storia di Varese e della
sua tradizione legata all'opera lirica; in secondo luogo, l'attenzione che viene data ai giovani.
Non certo ultimo, l'importanza che la musica e la cultura hanno nella nostra società quale
elementi di crescita e di sviluppo».
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L'opera lirica torna a Varese dopo 70 anni: la città protagonista nella
produzione del Don Giovanni di Mozart 
 
Red Carpet Teatro, Giorni Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis il 10 marzo mettono in scena
uno spettacolo realizzato con professionisti di alto profilo e in collaborazione con alcune scuole
cittadine, grazie al sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il patrocino del
Comune. Dopo 70 anni l'opera lirica torna a Varese
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DON GIOVANNI DI MOZART, L'OPERA LIRICA TORNA A VARESE 
10 marzo al Teatro Openjobmetis di Varese il Don Giovanni di Mozart 
 
Dopo 70 anni, l'opera lirica torna a Varese. È tutta varesina la produzione che metterà in
scena il Don Giovanni di Mozart il prossimo 10 marzo al Teatro Openjobmetis di Varese. Red
Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis, con il patrocinio del Comune di
Varese e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, presentano un'opera corale dove
accanto ai professionisti salgono sul palco anche le scuole di Varese, nell'intento di «riportare
il nome di Varese tra le produzioni liriche», spiega Serena Nardi, regista del Don Giovanni e
direttore artistico insieme Sarah Collu e Vittorio Bizzi di Red Carpet Teatro. «Varese ha
sempre avuto una grande tradizione lirica: partendo da Verdi e Puccini che nel XIX secolo
scelsero proprio il Teatro Sociale di Varese - andato poi abbattuto - per le "prove generali"
delle loro opere prima di portarle alla Scala di Milano, fino al tenore Francesco Tamagno che
ha voluto legare il proprio nome alla nostra città. Molti sono i melomani e i semplici
appassionati». La novità di questa produzione è la sua coralità. Praticamente tutta la città,
che conserva comunque una forte attenzione alla musica, è stata coinvolta. Dal liceo musicale
statale Manzoni all'artistico Frattini, i ragazzi sono stati coinvolti, misurandosi in quella che è
una produzione operistica vera e propria. Il coro, che sotto la direzione del maestro Riccardo
Bianchi accompagnerà l'esecuzione dell'opera, è composto interamente dagli alunni del
Manzoni; qualche ragazzo è stato inoltre selezionato per suonare nell'orchestra OSM Città di
Varese, impreziosita dalla presenza di alcuni filarmonici della Scala di Milano e della Verdi di
Milano. I ragazzi del Frattini invece stanno facendo dei percorsi formativi sull'opera, seguendo
il progetto sulla scenografia dell'assistente alla regia Daniele Piscopo», aggiunge Nardi. «Alle
scuole saranno dedicati dei matinée preceduti da alcuni interventi in classe per avvicinare le
nuove leve alla bellezza dell'opera e renderla così maggiormente accessibile anche a loro».
Con quasi 200 persone coinvolte nella produzione, il Don Giovanni è quindi un progetto dove
non solamente si misura un'intera città, ma dove Varese torna ad essere protagonista. Molti i
nomi varesini, oltre alla regista Nardi e al direttore Bianchi, metà degli interpreti in scena
sono di Varese: la soprano Mariachiara Cavinato (Donna Anna), la soprano Margherita
Vacante (Zerlina), il basso Oliviero Pari (Il commendatore) e il baritono Daniele Piscopo
(Masetto). «Riportare l'opera in città è una sfida che, dopo la positiva esperienza del Varese
Estense Festival che ha visto anche il nostro esordio alla produzione con Suor Angelica di
Puccini proposta nella basilica di San Vittore, abbiamo voluto lanciare creando un gruppo di
lavoro che ha trovato la pronta collaborazione di giovani e di professionisti qualificati»,
prosegue. «E, in attesa della messa in scena, la città sarà coinvolta con delle incursioni di
musicisti e cantanti nei luoghi di aggregazione dei giovani per creare attenzione attorno ad un
evento che è storico per Varese». «Siamo contenti di poter contribuire alla realizzazione di
una produzione varesina, maturata nel tempo e che ora potrà esprimersi appieno grazie alle
molte importanti collaborazioni per far tornare l'opera lirica e la musica sinfonica protagoniste
nel cartellone del Teatro Openjometis di Varese», aggiunge Filippo De Sanctis direttore
organizzativo del Teatro di Varese che si è reso disponibile ad apportare delle modifiche
scenico-strutturali al teatro per poter ospitare al meglio la rappresentazione. «Per Varese è
indubbiamente un motivo di orgoglio riportare l'opera lirica in città ed è la dimostrazione del
nostro lavoro costante per far crescere l'offerta culturale, lavorando fianco al fianco delle
tante realtà e associazioni presenti sul territorio - osserva il sindaco di Varese, Davide
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Galimberti -. L'opera lirica è un patrimonio nazionale e Varese con il Don Giovanni torna ad
essere protagonista mettendo il suo nome su questa opera». La Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate si è posta al fianco degli organizzatori. «Il sostegno alle realtà di valore del nostro
territorio di riferimento è motivo di orgoglio per la nostra banca», osserva il vicepresidente
della Bcc Diego Trogher. «Questo progetto è importante per almeno tre motivi: innanzitutto,
la valorizzazione della storia di Varese e della sua tradizione legata all'opera lirica; in secondo
luogo, l'attenzione che viene data ai giovani. Non certo ultimo, l'importanza che la musica e la
cultura hanno nella nostra società quale elementi di crescita e di sviluppo».
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L'OPERA LIRICA TORNA A VARESE DOPO 70 ANNI: LA CITTÀ
PROTAGONISTA NELLA PRODUZIONE DEL DON GIOVANNI DI
MOZART 
 
VARESE - Red Carpet Teatro, Giorni Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis il 10 marzo
mettono in scena uno spettacolo realizzato con professionisti di alto profilo e in collaborazione
con alcune scuole cittadine, grazie al sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il
patrocino del Comune Dopo 70 anni, l'opera lirica torna a Varese. È tutta varesina la
produzione che metterà in scena il Don Giovanni di Mozart il prossimo 10 marzo al Teatro
Openjobmetis di Varese. Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis,
con il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, presentano
un'opera corale dove accanto ai professionisti salgono sul palco anche le scuole di Varese,
nell'intento di «riportare il nome di Varese tra le produzioni liriche», spiega Serena Nardi,
regista del Don Giovanni e direttore artistico insieme Sarah Collu e Vittorio Bizzi di Red Carpet
Teatro. «Varese ha sempre avuto una grande tradizione lirica: partendo da Verdi e Puccini che
nel XIX secolo scelsero proprio il Teatro Sociale di Varese - andato poi abbattuto - per le
"prove generali" delle loro opere prima di portarle alla Scala di Milano, fino al tenore
Francesco Tamagno che ha voluto legare il proprio nome alla nostra città. Molti sono i
melomani e i semplici appassionati». La novità di questa produzione è la sua coralità.
Praticamente tutta la città, che conserva comunque una forte attenzione alla musica, è stata
coinvolta. Dal liceo musicale statale Manzoni all'artistico Frattini, i ragazzi sono stati coinvolti,
misurandosi in quella che è una produzione operistica vera e propria. Il coro, che sotto la
direzione del maestro Riccardo Bianchi accompagnerà l'esecuzione dell'opera, è composto
interamente dagli alunni del Manzoni; qualche ragazzo è stato inoltre selezionato per suonare
nell'orchestra OSM Città di Varese, impreziosita dalla presenza di alcuni filarmonici della Scala
di Milano e della Verdi di Milano. I ragazzi del Frattini invece stanno facendo dei percorsi
formativi sull'opera, seguendo il progetto sulla scenografia dell'assistente alla regia Daniele
Piscopo», aggiunge Nardi. «Alle scuole saranno dedicati dei matinée preceduti da alcuni
interventi in classe per avvicinare le nuove leve alla bellezza dell'opera e renderla così
maggiormente accessibile anche a loro». Con quasi 200 persone coinvolte nella produzione, il
Don Giovanni è quindi un progetto dove non solamente si misura un'intera città, ma dove
Varese torna ad essere protagonista. Molti i nomi varesini, oltre alla regista Nardi e al
direttore Bianchi, metà degli interpreti in scena sono di Varese: la soprano Mariachiara
Cavinato (Donna Anna), la soprano Margherita Vacante (Zerlina), il basso Oliviero Pari (Il
commendatore) e il baritono Daniele Piscopo (Masetto). «Riportare l'opera in città è una sfida
che, dopo la positiva esperienza del Varese Estense Festival che ha visto anche il nostro
esordio alla produzione con Suor Angelica di Puccini proposta nella basilica di San Vittore,
abbiamo voluto lanciare creando un gruppo di lavoro che ha trovato la pronta collaborazione
di giovani e di professionisti qualificati», prosegue. «E, in attesa della messa in scena, la città
sarà coinvolta con delle incursioni di musicisti e cantanti nei luoghi di aggregazione dei
giovani per creare attenzione attorno ad un evento che è storico per Varese». «Siamo
contenti di poter contribuire alla realizzazione di una produzione varesina, maturata nel tempo
e che ora potrà esprimersi appieno grazie alle molte importanti collaborazioni per far tornare
l'opera lirica e la musica sinfonica protagoniste nel cartellone del Teatro Openjometis di
Varese», aggiunge Filippo De Sanctis direttore organizzativo del Teatro di Varese che si è reso
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disponibile ad apportare delle modifiche scenico-strutturali al teatro per poter ospitare al
meglio la rappresentazione. «Per Varese è indubbiamente un motivo di orgoglio riportare
l'opera lirica in città ed è la dimostrazione del nostro lavoro costante per far crescere l'offerta
culturale, lavorando fianco al fianco delle tante realtà e associazioni presenti sul territorio -
osserva il sindaco di Varese, Davide Galimberti -. L'opera lirica è un patrimonio nazionale e
Varese con il Don Giovanni torna ad essere protagonista mettendo il suo nome su questa
opera». La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è posta al fianco degli organizzatori. «Il
sostegno alle realtà di valore del nostro territorio di riferimento è motivo di orgoglio per la
nostra banca», osserva il vicepresidente della Bcc Diego Trogher. «Questo progetto è
importante per almeno tre motivi: innanzitutto, la valorizzazione della storia di Varese e della
sua tradizione legata all'opera lirica; in secondo luogo, l'attenzione che viene data ai giovani.
Non certo ultimo, l'importanza che la musica e la cultura hanno nella nostra società quale
elementi di crescita e di sviluppo».
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OPERA LIRICA: L'EVENTO DELL'ANNO. Il Don Giovanni di Mozart
esalterà Varese : scuole sul palco per una domenica da leggenda 
 
È tutta varesina la produzione che metterà in scena il Don Giovanni di Mozart il prossimo 10
marzo al Teatro Openjobmetis di Varese. Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro e Teatro
Openjobmetis, con il patrocinio del Comune di Varese e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo
e Buguggiate, presentano un'opera corale dove accanto ai professionisti salgono sul palco
anche le scuole di Varese, nell'intento di «riportare il nome di Varese tra le produzioni liriche -
spiega Serena Nardi, regista del Don Giovanni e direttore artistico insieme Sarah Collu e
Vittorio Bizzi di Red Carpet Teatro - Varese ha sempre avuto una grande tradizione lirica:
partendo da Verdi e Puccini che nel XIX secolo scelsero proprio il Teatro Sociale di Varese
(andato poi abbattuto) per le "prove generali" delle loro opere prima di portarle alla Scala di
Milano, fino al tenore Francesco Tamagno che ha voluto legare il proprio nome alla nostra
città. Molti sono i melomani e i semplici appassionati». La novità di questa produzione è la sua
coralità. Praticamente tutta la città, che conserva comunque una forte attenzione alla musica,
è stata coinvolta. Dal liceo musicale statale Manzoni all'artistico Frattini, i ragazzi sono
protagonisti, misurandosi in quella che è una produzione operistica vera e propria. Il coro, che
sotto la direzione del maestro Riccardo Bianchi accompagnerà l'esecuzione dell'opera, è
composto interamente dagli alunni del Manzoni; qualche ragazzo è stato inoltre selezionato
per suonare nell'orchestra OSM Città di Varese, impreziosita dalla presenza di alcuni
filarmonici della Scala di Milano e della Verdi di Milano. I ragazzi del Frattini invece stanno
facendo dei percorsi formativi sull'opera, seguendo il progetto sulla scenografia dell'assistente
alla regia Daniele Piscopo. «Alle scuole saranno dedicati dei matinée preceduti da alcuni
interventi in classe per avvicinare le nuove leve alla bellezza dell'opera e renderla così
maggiormente accessibile anche a loro», aggiunge Nardi. Con quasi 200 persone coinvolte
nella produzione, il Don Giovanni è quindi un progetto dove non solamente si misura un'intera
città, ma dove Varese torna ad essere protagonista. Molti i nomi varesini, oltre alla regista
Nardi e al direttore Bianchi, metà degli interpreti in scena sono di Varese: la soprano
Mariachiara Cavinato (Donna Anna), la soprano Margherita Vacante (Zerlina), il basso Oliviero
Pari (Il commendatore) e il baritono Daniele Piscopo (Masetto). «Riportare l'opera in città è
una sfida che, dopo la positiva esperienza del Varese Estense Festival che ha visto anche il
nostro esordio alla produzione con Suor Angelica di Puccini proposta nella basilica di San
Vittore, abbiamo voluto lanciare creando un gruppo di lavoro che ha trovato la pronta
collaborazione di giovani e di professionisti qualificati - prosegue - In attesa della messa in
scena, la città sarà coinvolta con delle incursioni di musicisti e cantanti nei luoghi di
aggregazione dei giovani per creare attenzione attorno ad un evento che è storico per Varese
». «Siamo contenti di poter contribuire alla realizzazione di una produzione varesina maturata
nel tempo e che ora potrà esprimersi appieno grazie alle molte importanti collaborazioni per
far tornare l'opera lirica e la musica sinfonica protagoniste nel cartellone del Teatro
Openjometis di Varese», aggiunge Filippo De Sanctis direttore organizzativo del Teatro di
Varese che si è reso disponibile ad apportare delle modifiche scenico-strutturali al teatro per
poter ospitare al meglio la rappresentazione. «Per Varese è indubbiamente un motivo di
orgoglio riportare l'opera lirica in città ed è la dimostrazione del nostro lavoro costante per far
crescere l'offerta culturale, lavorando fianco al fianco delle tante realtà e associazioni presenti
sul territorio - osserva il sindaco di Varese, Davide Galimberti -. L'opera lirica è un patrimonio
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nazionale e Varese con il Don Giovanni torna ad essere protagonista mettendo il suo nome su
questa opera». La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è posta al fianco degli organizzatori.
«Il sostegno alle realtà di valore del nostro territorio di riferimento è motivo di orgoglio per la
nostra banca - osserva il vicepresidente della Bcc Diego Trogher - Questo progetto è
importante per almeno tre motivi: innanzitutto, la valorizzazione della storia di Varese e della
sua tradizione legata all'opera lirica; in secondo luogo, l'attenzione che viene data ai giovani.
Non certo ultimo, l'importanza che la musica e la cultura hanno nella nostra società quali
elementi di crescita e di sviluppo».
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La grande opera torna a Varese 
Il 10 marzo al Teatro Openjobmetis va in scena il " Don Giovanni " 
 
La presentazione del " Don Giovanni " ieri a Palazzo Estense (foto Blitz) La grande tradizione
lirica torna a Varese dopo 70 anni. E lo fa con una produzione tutta varesina, che renderà la
città protagonista, attraverso la realizzazione di un ' ope ra corale per far rivivere nella Città-
Giardino un antico amore mai sopito: il Don Giovanni di Mozart andrà in scena domenica 10
marzo alle 17 al Teatro Openjobmetis di piazza della Repubblica. Il legame tra Varese e l '
opera lirica ha origini antiche, «partendo da Verdi e Puccini che nel XIX secolo scelsero
proprio il Teatro Sociale per le " prove generali " delle loro opere prima di portarle alla Scala
di Milano, fino al tenore Francesco Tamagno. Inoltre, sono molti i melomani e i semplici
appassionati», spiega la regista Serena Nardi, direttore artistico, insieme con Sarah Collu e
Vittorio Bizzi, di Red Carpet Teatro. La realizzazione dell ' opera è firmata da Giorni Dispari
Teatro e da Teatro Openjobmetis, con il patrocinio del Comune di Varese e il sostegno della
Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Ieri la presentazione a Palazzo Estense con gli artisti, gli
organizzatori, lo sponsor e il sindaco Davide Galimberti. Saranno quasi 200 le persone
coinvolte nella produzione, tra loro professionisti di alto livello, gran parte dei quali del
territorio. Oltre alla regista e al direttore Riccardo Bianchi, saranno in scena il soprano
Mariachiara Cavinato (donna Anna), il soprano Margherita Vacante (Zerlina), il basso Oliviero
Pari (Il commendatore) e il baritono Daniele Piscopo (Masetto), che è anche assistente alla
regia. La scenografia è affidata a Maria Paola Di Francesco, che si sta affermando in ambito
teatrale e operistico. Caratteristica dell ' al lestimento è il coinvolgimento di tutta la città: il
coro del liceo musicale Manzoni, composto interamente dagli alunni e sotto la direzione del
maestro Riccardo Bianchi, accompagnerà l ' esecuzione dell ' opera; qualche ragazzo è stato
inoltre selezionato per suonare nell ' orchestra Osm Città di Varese, impreziosita dalla
presenza di alcuni filarmonici della Scala di Milano e della Verdi di Milano. «L ' allestimento di
Don Giovanni è un ' opportunità unica: oggigiorno nessuno produce opere che, pur
mantenendo la qualità, siano esportabili in teatri diversi dalla Scala e dagli altri templi dell '
opera italiana», commenta Filippo De Sanctis, direttore organizzativo del Teatro di Varese.
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L'opera lirica torna a Varese dopo 70 anni: la città protagonista nella
produzione del Don Giovanni di Mozart 
 
  (mi-lorenteggio.com) Varese, 16  gennaio 2019 - Dopo 70 anni, l'opera lirica torna a Varese
. È tutta varesina la produzione che metterà in scena il Don Giovanni di Mozart il prossimo 10
marzo al Teatro Openjobmetis di Varese. Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro e Teatro
Openjobmetis, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate, presentano un'opera corale dove accanto ai professionisti salgono sul palco anche
le scuole di Varese, nell'intento di «riportare il nome di Varese tra le produzioni liriche»,
spiega Serena Nardi, regista del Don Giovanni e direttore artistico insieme Sarah Collu e
Vittorio Bizzi di Red Carpet Teatro. «Varese ha sempre avuto una grande tradizione lirica:
partendo da Verdi e Puccini che nel XIX secolo scelsero proprio il Teatro Sociale di Varese -
andato poi abbattuto - per le "prove generali" delle loro opere prima di portarle alla Scala di
Milano, fino al tenore Francesco Tamagno che ha voluto legare il proprionome alla nostra
città. Molti sono i melomani e i semplici appassionati». La novità di questa produzione è la sua
coralità. Praticamente tutta la città, che conserva comunque una forte attenzione alla musica,
è stata coinvolta. Dal liceo musicale statale Manzoni all'artistico Frattini, i ragazzi sono stati
coinvolti, misurandosi in quella che è una produzione operistica vera e propria. Il coro, che
sotto la direzione del maestro Riccardo Bianchi accompagnerà l'esecuzione dell'opera, è
composto interamente dagli alunni del Manzoni; qualche ragazzo è stato inoltre selezionato
per suonare nell'orchestra OSM Città di Varese, impreziosita dalla presenza di alcuni
filarmonici della Scala di Milano e della Verdi di Milano. I ragazzi del Frattini invece stanno
facendo dei percorsi formativi sull'opera, seguendo il progetto sulla scenografia dell'assistente
alla regia Daniele Piscopo», aggiunge Nardi. «Alle scuole saranno dedicati dei matinée
preceduti da alcuni interventi in classe peravvicinare le nuove leve alla bellezza dell'opera e
renderla così maggiormente accessibile anche a loro». Con quasi 200 persone coinvolte nella
produzione, il Don Giovanni è quindi un progetto dove non solamente si misura un'intera città,
ma dove Varese torna ad essere protagonista. Molti i nomi varesini, oltre alla regista Nardi e
al direttore Bianchi, metà degli interpreti in scena sono di Varese: la soprano Mariachiara
Cavinato (Donna Anna), la soprano Margherita Vacante (Zerlina), il basso Oliviero Pari (Il
commendatore) e il baritono Daniele Piscopo (Masetto). «Riportare l'opera in città è una sfida
che, dopo la positiva esperienza del Varese Estense Festival che ha visto anche il nostro
esordio alla produzione con Suor Angelica di Puccini proposta nella basilica di San Vittore,
abbiamo voluto lanciare creando un gruppo di lavoro che ha trovato la pronta collaborazione
di giovani e di professionisti qualificati», prosegue. «E, in attesa della messa in scena, la città
saràcoinvolta con delle incursioni di musicisti e cantanti nei luoghi di aggregazione dei giovani
per creare attenzione attorno ad un evento che è storico per Varese».
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L'opera lirica torna a Varese dopo 70 anni 
 
L'opera lirica torna a Varese dopo 70 anni gennaio 16 15:22 2019 by Busto Garolfo e
Buguggiate L'opera lirica torna a Varese dopo 70 anni: la città protagonista nella produzione
del Don Giovanni di Mozart Red Carpet Teatro, Giorni Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis il
10 marzo mettono in scena uno spettacolo realizzato con professionisti di alto profilo e in
collaborazione con alcune scuole cittadine, grazie al sostegno della Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate e il patrocino del Comune   Dopo 70 anni, l'opera lirica torna a Varese. È tutta
varesina la produzione che metterà in scena il Don Giovanni di Mozart il prossimo 10 marzo al
Teatro Openjobmetis di Varese. Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro e Teatro
Openjobmetis, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate, presentano un'opera corale dove accanto ai professionisti salgono sul palco anche
le scuole di Varese, nell'intento di «riportare il nome di Varese tra le produzioni liriche»,spiega
Serena Nardi, regista del Don Giovanni e direttore artistico insieme Sarah Collu e Vittorio Bizzi
di Red Carpet Teatro. «Varese ha sempre avuto una grande tradizione lirica: partendo da
Verdi e Puccini che nel XIX secolo scelsero proprio il Teatro Sociale di Varese - andato poi
abbattuto - per le "prove generali" delle loro opere prima di portarle alla Scala di Milano, fino
al tenore Francesco Tamagno che ha voluto legare il proprio nome alla nostra città. Molti sono
i melomani e i semplici appassionati».   La novità di questa produzione è la sua coralità.
Praticamente tutta la città, che conserva comunque una forte attenzione alla musica, è stata
coinvolta. Dal liceo musicale statale Manzoni all'artistico Frattini, i ragazzi sono stati coinvolti,
misurandosi in quella che è una produzione operistica vera e propria. Il coro, che sotto la
direzione del maestro Riccardo Bianchi accompagnerà l'esecuzione dell'opera, è composto
interamente dagli alunni del Manzoni; qualche ragazzoè stato inoltre selezionato per suonare
nell'orchestra OSM Città di Varese, impreziosita dalla presenza di alcuni filarmonici della Scala
di Milano e della Verdi di Milano. I ragazzi del Frattini invece stanno facendo dei percorsi
formativi sull'opera, seguendo il progetto sulla scenografia dell'assistente alla regia Daniele
Piscopo», aggiunge Nardi. «Alle scuole saranno dedicati dei matinée preceduti da alcuni
interventi in classe per avvicinare le nuove leve alla bellezza dell'opera e renderla così
maggiormente accessibile anche a loro».   Con quasi 200 persone coinvolte nella produzione,
il Don Giovanni è quindi un progetto dove non solamente si misura un'intera città, ma dove
Varese torna ad essere protagonista. Molti i nomi varesini,  oltre alla regista Nardi e al
direttore Bianchi, metà degli interpreti in scena sono di Varese: la soprano Mariachiara
Cavinato (Donna Anna), la soprano Margherita Vacante (Zerlina), il basso Oliviero Pari (Il
commendatore) e il baritono DanielePiscopo (Masetto). «Riportare l'opera in città è una sfida
che, dopo la positiva esperienza del Varese Estense Festival che ha visto anche il nostro
esordio alla produzione con Suor Angelica di Puccini proposta nella basilica di San Vittore,
abbiamo voluto lanciare creando un gruppo di lavoro che ha trovato la pronta collaborazione
di giovani e di professionisti qualificati», prosegue. «E, in attesa della messa in scena, la città
sarà coinvolta con delle incursioni di musicisti e cantanti nei luoghi di aggregazione dei
giovani per creare attenzione attorno ad un evento che è storico per Varese».   «Siamo
contenti di poter contribuire alla realizzazione di una produzione varesina, maturata nel tempo
e che ora potrà esprimersi appieno grazie alle molte importanti collaborazioni per far tornare
l'opera lirica e la musica sinfonica protagoniste nel cartellone del Teatro Openjometis di
Varese», aggiunge Filippo De Sanctis direttore organizzativo del Teatro di Varese che si è
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resodisponibile ad apportare delle modifiche scenico-strutturali al teatro per poter ospitare al
meglio la rappresentazione.     «Per Varese è indubbiamente un motivo di orgoglio riportare
l'opera lirica in città ed è la dimostrazione del nostro lavoro costante per far crescere l'offerta
culturale, lavorando fianco al fianco delle tante realtà e associazioni presenti sul territorio -
osserva il sindaco di Varese, Davide Galimberti -. L'opera lirica è un patrimonio nazionale e
Varese con il Don Giovanni torna ad essere protagonista mettendo il suo nome su questa
opera».   La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è posta al fianco degli organizzatori. «Il
sostegno alle realtà di valore del nostro territorio di riferimento è motivo di orgoglio per la
nostra banca», osserva il vicepresidente della Bcc Diego Trogher. «Questo progetto è
importante per almeno tre motivi: innanzitutto, la valorizzazione della storia di Varese e della
sua tradizione legata all'opera lirica; in secondo luogo,l'attenzione che viene data ai giovani.
Non certo ultimo, l'importanza che la musica e la cultura hanno nella nostra società quale
elementi di crescita e di sviluppo».     Ufficio stampa Bcc Busto Garolfo e Buguggiate - EoIpso
info: Marco Parotti - mparotti@eoipso.it,   
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L'opera lirica torna a Varese dopo 70 anni 
 
L'opera lirica torna a Varese dopo 70 anni La città di Varese protagonista nella produzione del
Don Giovanni di Mozart: Red Carpet Teatro, Giorni Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis il 10
marzo mettono in scena uno spettacolo realizzato con professionisti di alto profilo e in
collaborazione con alcune scuole cittadine Dopo 70 anni, l'opera lirica torna a Varese. È tutta
varesina la produzione che metterà in scena il Don Giovanni di Mozart il prossimo 10 marzo al
Teatro Openjobmetis di Varese. Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro e Teatro
Openjobmetis, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate, presentano un'opera corale dove accanto ai professionisti salgono sul palco anche
le scuole di Varese, nell'intento di «riportare il nome di Varese tra le produzioni liriche»,
spiega Serena Nardi, regista del Don Giovanni e direttore artistico insieme Sarah Collu e
Vittorio Bizzi di Red Carpet Teatro. «Varese ha sempre avuto una grande tradizionelirica:
partendo da Verdi e Puccini che nel XIX secolo scelsero proprio il Teatro Sociale di Varese -
andato poi abbattuto - per le 'prove generali' delle loro opere prima di portarle alla Scala di
Milano, fino al tenore Francesco Tamagno che ha voluto legare il proprio nome alla nostra
città. Molti sono i melomani e i semplici appassionati». La novità di questa produzione è la sua
coralità. Praticamente tutta la città, che conserva comunque una forte attenzione alla musica,
è stata coinvolta. Dal liceo musicale statale Manzoni all'artistico Frattini, i ragazzi sono stati
coinvolti, misurandosi in quella che è una produzione operistica vera e propria. Il coro, che
sotto la direzione del maestro Riccardo Bianchi accompagnerà l'esecuzione dell'opera, è
composto interamente dagli alunni del Manzoni; qualche ragazzo è stato inoltre selezionato
per suonare nell'orchestra OSM Città di Varese, impreziosita dalla presenza di alcuni
filarmonici della Scala di Milano e della Verdi di Milano. Iragazzi del Frattini invece stanno
facendo dei percorsi formativi sull'opera, seguendo il progetto sulla scenografia dell'assistente
alla regia Daniele Piscopo», aggiunge Nardi. «Alle scuole saranno dedicati dei matinée
preceduti da alcuni interventi in classe per avvicinare le nuove leve alla bellezza dell'opera e
renderla così maggiormente accessibile anche a loro». Con quasi 200 persone coinvolte nella
produzione, il Don Giovanni è quindi un progetto dove non solamente si misura un'intera città,
ma dove Varese torna ad essere protagonista. Molti i nomi varesini, oltre alla regista Nardi e
al direttore Bianchi, metà degli interpreti in scena sono di Varese: la soprano Mariachiara
Cavinato (Donna Anna), la soprano Margherita Vacante (Zerlina), il basso Oliviero Pari (Il
commendatore) e il baritono Daniele Piscopo (Masetto). «Riportare l'opera in città è una sfida
che, dopo la positiva esperienza del Varese Estense Festival che ha visto anche il nostro
esordio alla produzione con SuorAngelica di Puccini proposta nella basilica di San Vittore,
abbiamo voluto lanciare creando un gruppo di lavoro che ha trovato la pronta collaborazione
di giovani e di professionisti qualificati», prosegue. «E, in attesa della messa in scena, la città
sarà coinvolta con delle incursioni di musicisti e cantanti nei luoghi di aggregazione dei
giovani per creare attenzione attorno ad un evento che è storico per Varese». «Siamo
contenti di poter contribuire alla realizzazione di una produzione varesina, maturata nel tempo
e che ora potrà esprimersi appieno grazie alle molte importanti collaborazioni per far tornare
l'opera lirica e la musica sinfonica protagoniste nel cartellone del Teatro Openjometis di
Varese», aggiunge Filippo De Sanctis direttore organizzativo del Teatro di Varese che si è reso
disponibile ad apportare delle modifiche scenico-strutturali al teatro per poter ospitare al
meglio la rappresentazione. «Per Varese è indubbiamente un motivo di orgoglio riportare
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l'operalirica in città ed è la dimostrazione del nostro lavoro costante per far crescere l'offerta
culturale, lavorando fianco al fianco delle tante realtà e associazioni presenti sul territorio -
osserva il sindaco di Varese, Davide Galimberti -. L'opera lirica è un patrimonio nazionale e
Varese con il Don Giovanni torna ad essere protagonista mettendo il suo nome su questa
opera». La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è posta al fianco degli organizzatori. «Il
sostegno alle realtà di valore del nostro territorio di riferimento è motivo di orgoglio per la
nostra banca», osserva il vicepresidente della Bcc Diego Trogher. «Questo progetto è
importante per almeno tre motivi: innanzitutto, la valorizzazione della storia di Varese e della
sua tradizione legata all'opera lirica; in secondo luogo, l'attenzione che viene data ai giovani.
Non certo ultimo, l'importanza che la musica e la cultura hanno nella nostra società quale
elementi di crescita e di sviluppo».
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Il Parco del Roccolo entra nell?olimpo del cross 
 
Il Parco del Roccolo entra nell'olimpo del cross EVENTI / CANEGRATE martedì 15 gennaio
2019 142 Letture Il Parco del Roccolo entra nell'olimpo del cross. È in programma domenica
20 gennaio a Canegrate la Roccolo Cross Country, tappa numero due del Cross per Tutti, il
circuito di corse campestri più partecipato della Lombardia. All'appuntamento organizzato
dall'Atletica PAR Canegrate con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sono attesi
quasi 2mila sportivi, in prevalenza giovani e giovanissimi. «Una grande opportunità per far
conoscere il mondo dell'atletica ai più piccoli; una prova per far conoscere e per valorizzare il
Parco del Roccolo», spiega il responsabile organizzativo della PAR Canegrate Umberto
Scordamaglia. «Siamo orgogliosi di essere stati inseriti in un circuito importante come quello
del Cross per Tutti che, giunto alla sua ottava edizione, è un punto di riferimento per il cross.
La buona riuscita della prima edizione della nostra Roccolo Cross Country ciha permesso di
essere inseriti nella kermesse sportiva più partecipata, ma soprattutto quella che richiama
moltissimi ragazzi e giovani».Come già per la Roccolo Run che si disputa a maggio, la Bcc di
Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto essere al fianco dell'Atletica PAR Canegrate anche in
questa nuova avventura nella convinzione che «lo sport, se praticato in modo sano, sia
un'ottima occasione di crescita», osserva il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi: «Il nostro
essere banca locale ci porta ad sostenere le iniziative del nostro territorio che hanno un valore
aggiunto e che sanno dare un una spinta in più alla crescita del territorio stesso». La giornata
di domenica 20 gennaio si apre alle 8 con il ritrovo al campo sportivo di via Terni. Alle 9 il via
alla prima prova dei Master; quindi, la partenza di tutte le altre gare. In calendario sono
previste 22 prove che vedranno protagonisti gli atleti dai 6 anni in su. Il percorso si snoda sul
campo adiacente al centro sportivo su uncircuito di 2 km (da ripersi da una a tre volte a
seconda della categoria) e vede un primo tratto in erba dove ci si può lanciare al massimo
della velocità e un secondo tratto più tecnico, con salite e discese all'interno del bosco, più
nelle corde degli amanti del cross. Dopo la gara di apertura di domenica 13 gennaio a Cesano
Maderno (MB) e la tappa di Canegrate, il circuito Cross per Tutti prosegue a Seveso (MB) il 2
febbraio, a Lissone (MB) il 10 e a Cinisello Balsamo (Mi) il 24, per concludersi a Paderno
Dugnano (Mi) il 3 marzo.
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L'opera lirica torna a Varese dopo 70 anni con il Don Giovanni 
 
L'opera lirica torna a Varese dopo 70 anni con il Don Giovanni Red Carpet Teatro, Giorni
Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis il 10 marzo mettono in scena uno spettacolo realizzato
con professionisti di alto profilo e in collaborazione con alcune scuole cittadine, grazie al
sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il patrocino del Comune Varese - Dopo 70
anni, l'opera lirica torna a Varese. È tutta varesina la produzione che metterà in scena il Don
Giovanni di Mozart il prossimo 10 marzo al Teatro Openjobmetis di Varese. Red Carpet Teatro
e Giorni Dispari Teatro e Teatro Openjobmetis, con il patrocinio del Comune e il sostegno della
Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, presentano un'opera corale dove accanto ai professionisti
salgono sul palco anche le scuole di Varese, nell'intento di «riportare il nome di Varese tra le
produzioni liriche», spiega Serena Nardi, regista del Don Giovanni e direttore artistico insieme
Sarah Collu e Vittorio Bizzi di Red Carpet Teatro. «Varese hasempre avuto una grande
tradizione lirica: partendo da Verdi e Puccini che nel XIX secolo scelsero proprio il Teatro
Sociale di Varese - andato poi abbattuto - per le "prove generali" delle loro opere prima di
portarle alla Scala di Milano, fino al tenore Francesco Tamagno che ha voluto legare il proprio
nome alla nostra città. Molti sono i melomani e i semplici appassionati». La novità di questa
produzione è la sua coralità. Praticamente tutta la città, che conserva comunque una forte
attenzione alla musica, è stata coinvolta. Dal liceo musicale statale Manzoni all'artistico
Frattini, i ragazzi sono stati coinvolti, misurandosi in quella che è una produzione operistica
vera e propria. Il coro, che sotto la direzione del maestro Riccardo Bianchi accompagnerà
l'esecuzione dell'opera, è composto interamente dagli alunni del Manzoni; qualche ragazzo è
stato inoltre selezionato per suonare nell'orchestra OSM Città di Varese, impreziosita dalla
presenza di alcuni filarmonici della Scala diMilano e della Verdi di Milano. I ragazzi del Frattini
invece stanno facendo dei percorsi formativi sull'opera, seguendo il progetto sulla scenografia
dell'assistente alla regia Daniele Piscopo», aggiunge Nardi. «Alle scuole saranno dedicati dei
matinée preceduti da alcuni interventi in classe per avvicinare le nuove leve alla bellezza
dell'opera e renderla così maggiormente accessibile anche a loro». Con quasi 200 persone
coinvolte nella produzione, il Don Giovanni è quindi un progetto dove non solamente si misura
un'intera città, ma dove Varese torna ad essere protagonista. Molti i nomi varesini,  oltre alla
regista Nardi e al direttore Bianchi, metà degli interpreti in scena sono di Varese: la soprano
Mariachiara Cavinato (Donna Anna), la soprano Margherita Vacante (Zerlina), il basso Oliviero
Pari (Il commendatore) e il baritono Daniele Piscopo (Masetto). «Riportare l'opera in città è
una sfida che, dopo la positiva esperienza del Varese Estense Festival che ha visto anche
ilnostro esordio alla produzione con Suor Angelica di Puccini proposta nella basilica di San
Vittore, abbiamo voluto lanciare creando un gruppo di lavoro che ha trovato la pronta
collaborazione di giovani e di professionisti qualificati», prosegue. «E, in attesa della messa in
scena, la città sarà coinvolta con delle incursioni di musicisti e cantanti nei luoghi di
aggregazione dei giovani per creare attenzione attorno ad un evento che è storico per Varese
». «Siamo contenti di poter contribuire alla realizzazione di una produzione varesina,
maturata nel tempo e che ora potrà esprimersi appieno grazie alle molte importanti
collaborazioni per far tornare l'opera lirica e la musica sinfonica protagoniste nel cartellone del
Teatro Openjometis di Varese», aggiunge Filippo De Sanctis direttore organizzativo del Teatro
di Varese che si è reso disponibile ad apportare delle modifiche scenico-strutturali al teatro
per poter ospitare al meglio la rappresentazione. «Per Varese è indubbiamente unmotivo di
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orgoglio riportare l'opera lirica in città ed è la dimostrazione del nostro lavoro costante per far
crescere l'offerta culturale, lavorando fianco al fianco delle tante realtà e associazioni presenti
sul territorio - osserva il sindaco di Varese, Davide Galimberti -. L'opera lirica è un patrimonio
nazionale e Varese con il Don Giovanni torna ad essere protagonista mettendo il suo nome su
questa opera». La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è posta al fianco degli organizzatori.
«Il sostegno alle realtà di valore del nostro territorio di riferimento è motivo di orgoglio per la
nostra banca», osserva il vicepresidente della Bcc Diego Trogher. «Questo progetto è
importante per almeno tre motivi: innanzitutto, la valorizzazione della storia di Varese e della
sua tradizione legata all'opera lirica; in secondo luogo, l'attenzione che viene data ai giovani.
Non certo ultimo, l'importanza che la musica e la cultura hanno nella nostra società quale
elementi di crescita e disviluppo». La redazione
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