
    
  CITTÀ DI TRECATE 
 PARROCCHIA ASSESSORATO ALLA CULTURA, CINE TEATRO 
 MARIA VERGINE ASSUNTA ISTRUZIONE E SPORT SILVIO PELLICO 

INAUGURATA LA STAGIONE CULTURALE TRECATESE 2011 
CON “L’AVARO” DI CARLO GOLDONI 

Si è inaugurata sabato sera, 15 ottobre, la Stagione Culturale Trecatese 2011, promossa dall’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Trecate congiuntamente alla Parrocchia e al CineTeatro Silvio Pellico. 

In scena “L’Avaro” di Carlo Goldoni, in un atto unico, opera tra le più popolari del grande commediografo 

veneziano, graziosa e piacevole che nulla ha da  invidiare all’omonimo capolavoro di Molière in quanto a freschezza, 

comicità e sorpresa di azioni. Ad Arpagone si sostituisce don Ambrogio che, a differenza del suo omologo francese, 

vorrebbe accasare la giovane nuora Eugenia, rimasta precocemente vedova, ma senza rimetterci il patrimonio cui ella 

avrebbe diritto come dote. Alla fine, fra i tre pretendenti, la spunta quello che propone la soluzione più vantaggiosa: la 

dote rimanga ad Ambrogio, il quale si impegna a lasciare donna Eugenia sua erede universale. 

Il regista Aldo Masella, attento ed esperto, direttore, tra l’altro, della Scuola di teatro del Teatro Carcano di Milano, 

ha saputo magistralmente creare quella tipica atmosfera goldoniana attraverso un’ottima prova della Compagnia 

“Teatrando”, un’atmosfera che ha affascinato il numeroso e scelto pubblico in sala che ha potuto apprezzare 

l’interpretazione davvero deliziosa di questa commedia, sempre in bilico tra gli stereotipi della commedia dell’arte e 

quella “riforma del teatro” che Goldoni stava portando avanti in quegli anni. 

Prossimo appuntamento della Stagione è per venerdì 21 ottobre, alle ore 21, con “L’elisir d’amore” di Gaetano 

Donizetti; una versione ridotta e adattata dal Maestro Gianmario Cavallaro, che ha messo a punto un allestimento 

pensato soprattutto per coinvolgere i bambini e avvicinarli all’ascolto dell’opera lirica. L’Amadeus Kammerchor, 

infatti, sarà affiancato da un coro formato dai bambini delle classi quarte e quinte della Scuola elementare “Don 

Milani”. Le parti soliste saranno affidate ad elementi dell’Amadeu Kammerchor: Valeria Rossi vestirà i panni di Adina, 

Michele Viselli sarà Nemorino, Radu Pintilie interpreterà Dulcamara, mentre Gigi Cappelletti e Ilaria del Duca saranno 

rispettivamente Belcore e Giannetta. 

Posto unico: 3 euro; la biglietteria del Teatro Silvio Pellico è aperta il mercoledì dalle 9 alle 12, il venerdì e il sabato 

dalle 15 alle 18.30 e, nei giorni di spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio. 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Cultura del Comune (tel. 0321 776364) o la biglietteria 

del Teatro “Silvio Pellico” (tel. 345 4554937) oppure visitare i siti internet del Comune (www.comune.trecate.no.it) e 

del Teatro (www.teatrosilviopellico.it). 

  

_____________________________________ 

Reportage fotografico a cura di Felice Giarda - Foto per passione 

Info: Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero - tel.0321.776364 - e-mail: cultura@comune.trecate.no.it - 

fax: 0321.776302 



 


