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Italian Women in Music
un intimo concerto di musica lirica

Duke of Kent e Rosa Maria Letts

Italian Women in Music, music soiree
organizzata dall’Accademia Italiana il
28 gennaio al Polish Club, è stata una
splendida serata all’insegna della musica. Gli ospiti in eleganti abiti da sera
hanno preso posto nella candida ball
room, riscaldata dal nero del maestoso pianoforte a coda. Il gradito arrivo
del Duke of Kent, ha ufficiosamente
dato inizio al concerto.
Il maestro Alessandro Amoretti ha
iniziato con l’Apertura dalla Norma di
Bellini con un arrangiamento per pia-

noforte, riempiendo la sala con soavi
note belliniane. L’esecuzione ha confermato la fama del maestro Amoretti,
rinomato pianista solita le cui sinuose
evoluzioni del pentagramma hanno
incantato spettatori in molte capitali
del mondo, come al Teatro Bolshoi di
Mosca e all’omonimo tempio della cultura di Varsavia. L’ingresso di Carolina
Ida Domenica Mattioda, squisitamente elegante in un abito nero di chiffon,
ideale per dare vita con il suo canto a
Morgana nell’Alcina di Handel, a Rosi-

na del Barbiere di Siviglia rossiniano e
Musetta de La Boheme di Puccini.
Il pubblico ha ascoltato ammaliato le
sue esecuzioni, incantato da un timbro di voce molto potente, ed allo
stesso tempo caldo e soeave, simile
per coloriture e quello della Tebaldi.
Una voce nata per la lirica, che certo
avrebbe potuto essere meglio apprezzata se gli spazi della Ballroom
fossero stati lasciati aperti, anziché
ridotti per la dining room allestita per
coronare il concerto con una cordiale
cena tra I cultori della musica. Le note,
sebbene talvolta eccessive, hanno indubbiamente riscaldato l’anima del
pubblico dolcemente accompagnata
sino ai due momenti più toccanti della
serata. L’esecuzione delle Traviata in
un solo del Maestro Amoretti, con un
arrangiamento capace di richiamare il suono di un’intera orchestra, ha
trasportato il pubblico direttamente
nella sala da ballo di Flora, davanti ai
ballerini gitani.
E l’apice è stato infine raggiunto con
l’esecuzione di “The Last Rose of Summer”, ballata irlandese scritta nel 1805

Alessandro Amoretti, Carolina Ida Domenica Mattioda e Anthony Letts.

dal poeta Thomas Moore, amico di
Byron e Shelley, trasposta poi in musica da Sir John Stevenson nel 1813.
Magistrale l’esecuzione di Carolina a

cui gli spettatori hanno chiesto il bis,
regalando loro un’incantevole conclusione per un intimo concerto ed una
serata all’insegna dell’opera.

Pubblico durante il concerto

CELEBRAZIONI PER IL 150o
ANNIVERSARIO DELLA
VISITA A LONDRA DI
GIUSEPPE GARIBALDI
1864 / 2014
PROGRAMMA DEGLI EVENTI
1. Lancaster House - Ricevimento, che si terrà nell`edificio del Governo di Sua Maestà “
Lancaster House “, presso la statua di Giuseppe Garibaldi. – La data del ricevimento verrà
confermata prossimamente.
2. Istituto Culturale Italiano di Londra – serata con musica e brani risorgimentali accompagnati dalla lettura di alcune lettere di Giuseppe Garibaldi – La data dell`evento sarà nel
mese di Giugno p.v. ma verrà confermata prossimamente
3. City Corporation of London – presso il Guildhall si terrà un ricevimento in onore della
bisnipote di Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi. La data del ricevimento verrà confermata
prossimamente
4. The Library and Museum of Freemansory - Cerimonia commemorativa degli artifatti di
Giuseppe Garibaldi presso il Museo di Freemansory, in data 19 Maggiio 2014
5. Circolo Mazzini/Garibaldi – pranzo per la presentazione e la nomina dei membri della
comunità italo-inglese per i Garibaldi Awards, in data 25 Maggio 2014
6. Reform Club – cena per celebrare la visita a Londra di Giuseppe Garibaldi. La data del
ricevimento verrà confermata prossimamente
7. The Worshipful Company of Fishmongers - cena per celebrare la visita a Londra di Giuseppe Garibaldi in data 25 Aprile 2014
Per qualsiasi informazione contattare il “Comitato organizzativo per il 150 anniversario
della visita a Londra di Giuseppe Garibaldi” agli indirizzi email:
dpini@pinifranco.com oppure cdechassiron@virginmedia.com
	
  

