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

PROSEGUE LA STAGIONE CULTURALE TRECATESE 2011 
CON “L’ELISIR D’AMORE” DI GAETANO DONIZETTI 

Venerdì 21 ottobre è andato in scena “L’elisir d’amore”, secondo appuntamento della Stagione Culturale Trecatese 

2011, promossa dall’Assessorato alla Cultura, Istruzione e Sport del Comune di Trecate congiuntamente alla Parrocchia 

e al CineTeatro Silvio Pellico. 

In una sala davvero gremita ed entusiasta per l’occasione, il Maestro Gianmario Cavallaro ha diretto uno splendido 

coro di 150 bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria “Don Milani”, veri protagonisti della serata: infatti 

questa messa in scena della celebre opera di Donizetti è stata pensata appositamente per i bambini, per avvicinarli 

all’opera in modo più leggero ma non per questo meno intenso. Ad affiancare i bambini, gli elementi dell’Amadeus 

Kammerchor, che hanno interpretato anche le parti soliste: Valeria Rossi ha vestito i panni della bella e altera Adina, 

Michele Viselli ha impersonato il sempliciotto Nemorino mentre Radu Pintilie ha dato voce allo scaltro e scanzonato 

Dulcamara; chiudevano il quintetto Gigi Cappelletti nella parte di Belcore e Ilaria De Luca in quella di Giannetta. 

Al termine della serata, il Sindaco Enrico Ruggerone e il nuovo parroco don Ettore Maddalena hanno rivolto i 

complimenti ai cantanti e, soprattutto, ai bambini del coro, interpretando i sentimenti di un pubblico che, durante tutta la 

serata, ha sottolineato il proprio apprezzamento con ripetuti e scroscianti applausi. 

Il prossimo appuntamento della Stagione è per domenica 30 ottobre, alle ore 16, con il musical “Don Bosco”: una 

forma di spettacolo, il musical, che unisce musica, canto, recitazione, danza, insomma tutto ciò che si può presentare in 

un teatro e “Don Bosco - Il Musical” sicuramente soddisfa tutte queste forme di espressione, per farci gustare la 

bellezza e la serenità che un personaggio così può regalare. Lo spettacolo prende spunto da momenti particolarmente 

suggestivi della vita del Santo, narrando con straordinaria semplicità una storia unica e fantastica, raccontando le 

difficoltà nel dar vita al primo Oratorio ed i grandi successi ottenuti in terra di missione. Momenti allegri e spassosi 

confermano il grande successo che questo musical ha riscosso in numerosi teatri italiani. Questa proposta culturale di 

Piero Castellacci (noto al grande pubblico per il celeberrimo “Forza Venite Gente”) è indirizzata ad ogni categoria di 

pubblico, dai bambini agli adulti, e ci aiuterà a scoprire, in un clima leggero ed allegro, un personaggio pieno di vitalità, 

un prete che viveva in mezzo alla gente, sulla strada, un operaio di Dio, un grande uomo con un cuore semplice e 

un’umiltà infinita, sicuramente capace di comunicarci vere emozioni. 

Questo spettacolo va in scena al “Silvio Pellico” proprio in occasione della chiusura del mese di ottobre, un mese 

che la Chiesa dedica alle missioni; per questo motivo, una parte dell’incasso sarà devoluto alle missioni e, più 

precisamente, a favore del progetto (presentato dal Gruppo Missionario Parrocchiale e dal M.A.S.C.I.) volto alla 

ristrutturazione e parziale ricostruzione della casa che suor Dora (che ha operato in Trecate per vari anni) sta 

realizzando in Perù per poter ospitare ragazze orfane. 

Molteplice dunque l’offerta per domenica 30 ottobre: spettacolo, allegria, riflessione e aiuto per un progetto volto ad 

una missionarietà consapevole, per non sottrarci all’impegno di aiutare e sostenere i missionari nella loro opera in 

favore delle popolazioni più povere ed emarginate del mondo. 



Posto unico: 10 euro, ridotto (fino a 12 anni): 5 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 Giuseppe Ragaiolo 

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

fax: 0321.776302 


