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PROGRAMMA

W. A. Mozart

Le nozze di Figaro
“Hai già vinta la causa...Vedrò mentr'io sospiro”
Andrea Vincenzo Bonsignore (il Conte d'Almaviva)
“Voi che sapete”
Marta Pluda (Cherubino)

G. Donizetti

L'elisir d'amore
“Come Paride vezzoso”
Andrea Vincenzo Bonsignore (il Conte d'Almaviva)
“Una furtiva lagrima”
Marco Ciaponi (Nemorino)

J. Offenbach

Les contes d'Hoffmann
“Belle nuit, ô nuit d’amour”   (Barcarolle)
Daniela Cappiello (Giulietta) e Marta Pluda (Nicklausse)

G. Puccini

La bohème
“Che gelida manina”
Giacinto Prandelli (Rodolfo)

L. Delibes

Lakmé
“Viens, Mallika”  (Duo des fleurs)
Daniela Cappiello (Lakmé) e Marta Pluda (Mallika)

G. Donizetti

Don Pasquale
“Tornami a dir che m'ami”
Daniela Cappiello (Norina) e Marco Ciaponi (Ernesto)

G. Rossini

L'italiana in Algeri
“Ai capricci della sorte”
Marta Pluda (Isabella) e Andrea Vincenzo Bonsignore (Taddeo)

G. Donizetti
Lucia di Lammermoor

“Verranno a te sull'aure”
Daniela Cappiello (Lucia) e Marco Ciaponi (Edgardo)

BIS

G. Puccini

Tosca
“E lucevan le stelle”
Giacinto Prandelli (Mario Cavaradossi)



NOTE al programma
Nessuno avrebbe potuto immaginare che la decima edizione di Lumezzane per Giacinto Prandelli sarebbe 
stata sospesa, nella sua realizzazione teatrale, da un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. 
Nessuno avrebbe potuto immaginare che il decimo anniversario della scomparsa del tenore non ci avrebbe 
trovati insieme in teatro per ricordarlo.

Non abbiamo voluto fermarci, però.

Fin dalla prima edizione, uno dei principi cardine di Lumezzane per Giacinto Prandelli è stato quello di un 
dialogo fra passato e presente, di una memoria attiva. A nulla serve commemorare con rimpianto i grandi del
passato se non si riflette sulla loro esperienza, se non diventa stimolo per il presente e il futuro. Allora, 
abbiamo ascoltato la voce di Prandelli, in teatro, insieme con quella di giovani talenti, li abbiamo fatti 
dialogare, anche inserendo le registrazioni d'epoca nella drammaturgia, come quando i soprani di oggi 
chiamati a incarnare Cio Cio San o Violetta nelle selezioni di Madama Butterfly e della Traviata hanno 
condiviso, in un certo senso, la scena del teatro Odeon con il Pinkerton e l'Alfredo evocati dalle registrazioni 
del tenore lumezzanese.

Finora avevamo unito la tecnologia alla fisicità del teatro per mettere in relazione passato e presente. Oggi, 
impossibilitati a viaggiare, a fare musica insieme e a condividerla con il pubblico, ci si è posta una nuova 
sfida: provare ad annullare le distanze nello spazio oltre che nel tempo.

Non abbiamo voluto sostituire un concerto, imitare un concerto. L'esperienza della musica dal vivo è unica, 
irripetibile, irrinunciabile. La natura del canto lirico è nella proiezione della voce in teatro, nell'unione della 
voce al gesto e alla presenza scenica. Anche quando questo diventa impossibile, però, l'arte continua a vivere, 
a rappresentare un ponte che annulla le distanze e le differenze.

“Verranno a te sull'aure | i miei sospiri ardenti, | udrai nel mar che mormora | l'eco dei miei lamenti”. Questi 
versi da Lucia di Lammermoor ci parlano di sintonie che superano ogni confine, ogni avversità.
Registrare a distanza, ciascuno la propria parte per poi assemblare un'unica registrazione, non è affatto 
facile. L'entusiasmo con cui tutti gli artisti si sono lanciati nell'impresa di lasciare un segno in omaggio a 
Prandelli in questa lontananza forzata ci auguriamo abbia vinto tutti i problemi tecnici, oltre che musicali e 
interpretativi, sui quali ci siamo confrontati quotidianamente. 

Il programma è stato pensato con spirito positivo: anche quando si tratta di brani provenienti da opere serie 
e tragiche, il sentimento prevalente è di reazione, amore, speranza, rapporto con la natura. E, come sempre, 
una rete di riferimenti si apre in ogni pagina, come per l'esotismo di Lakmé, che proviene come quello di 
Madama Butterfly da un racconto di Pierre Loti (ed entrambe le opere contengono un “duetto dei fiori”), o 
per L'italiana in Algeri, il cui librettista Angelo Anelli era nato a Desenzano, e quindi bresciano come 
Prandelli (e come due dei nostri interpreti di quest'anno).

In chiusura, simbolico bis, abbiamo inserito lo stesso brano che chiudeva la prima serata Lumezzane per 
Giacinto Prandelli, il 14 giugno 2011: “E lucevan le stelle” da Tosca. Un addio alla vita, è vero, ma anche un 
inno d'amore per la vita.

Ci auguriamo che questo nostro omaggio possa essere apprezzato. Omaggio a un grande artista come 
Giacinto Prandelli, ma anche a tutti coloro che hanno sofferto e stanno soffrendo per l'emergenza 
coronavirus e gesto di augurio e speranza per una rinascita nel segno dell'arte.

Io, personalmente, non posso che rivolgere un pensiero particolarmente grato a tutti gli interpreti, ma anche 
agli artisti che hanno partecipato ai concerti degli anni passati e che non hanno mancato di farci sentire il 
loro affetto e la loro vicinanza. Non posso che ringraziare tutti coloro che hanno, in questi dieci anni, creduto 
in questo progetto, dall'amministrazione comunale al pubblico, alla famiglia Prandelli. Alla signora 
Annamaria va una dedica particolare per l'affetto con cui ci ha seguiti, moglie di un grande tenore e musicista
ella stessa di grande intelligenza e sensibilità.

Roberta Pedrotti
direttrice artistica



Trame e testi

Le nozze di Figaro
libretto di Lorenzo da Ponte (1749-1838)
musica di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
prima esecuzione a Vienna il 1° maggio 1786

Susanna e Figaro, entrambi al servizio dei Conti d'Almaviva, stanno per sposarsi, ma il 
Conte ha messo gli occhi sulla ragazza. Con la complicità della Contessa, tuttavia, il nobile 
libertino sarà gabbato e costretto a chiedere perdono alla moglie, mentre tutte le coppie 
d'ogni età e ceto sociale si ricompongono in concordia al termine di una folle giornata.

In questa scena il Conte ha appena ricevuto un appuntamento da Susanna. Credeva di aver
raggiunto il suo scopo, ma, sentendola scambiare alcune parole con Figaro, capisce che si 
trattava di un inganno. Furibondo all'idea che un servo potrà avere la donna che desidera 
medita vendetta: pensa di pilotare una sentenza che potrebbe impedire il matrimonio e di 
istigare in proprio favore lo zio di Susanna. 

IL CONTE
Hai già vinta la causa! Cosa sento!
In qual laccio io cadea? Perfidi! Io voglio...
Di tal modo punirvi... A piacer mio
la sentenza sarà... Ma s'ei pagasse
la vecchia pretendente?
Pagarla! In qual maniera! E poi v'è Antonio,
che a un incognito Figaro ricusa
di dare una nipote in matrimonio.
Coltivando l'orgoglio
di questo mentecatto...
Tutto giova a un raggiro... il colpo è fatto.

Vedrò mentre io sospiro,
felice un servo mio!
E un ben ch'invan desio,
ei posseder dovrà?
Vedrò per man d'amore
unita a un vile oggetto
chi in me destò un affetto
che per me poi non ha?
Ah no, lasciarti in pace,
non vo' questo contento,
tu non nascesti, audace,
per dare a me tormento,
e forse ancor per ridere
di mia infelicità.
Già la speranza sola
delle vendette mie
quest'anima consola,
e giubilar mi fa. 



In questa scena il paggio Cherubino, adolescente innamorato di ogni donna e in particolare
della Contessa (ma alla fine farà coppia con la coetanea Barbarina), intona un inno 
all'amore di fronte alla Contessa stessa e a Susanna.

CHERUBINO
Voi che sapete
che cosa è amor,
donne vedete
s'io l'ho nel cor.
Quello ch'io provo
vi ridirò;
è per me nuovo,
capir nol so.
Sento un affetto
pien di desir,
ch'ora è diletto,
ch'ora è martir.
Gelo, e poi sento
l'alma avvampar,
e in un momento
torno a gelar.
Ricerco un bene
fuori di me.
Non so ch'il tiene,
non so cos'è.
Sospiro e gemo
senza voler,
palpito e tremo
senza saper.
Non trovo pace
notte, nè dì,
ma pur mi piace
languir così.
Voi che sapete
che cosa è amor,
donne, vedete
s'io l'ho nel cor. 



L'elisir d'amore
libretto di Felice Romani (1788-1865)
musica di Gaetano Donizetti (1797-1848)
prima rappresentazione a Milano, il 12 maggio 1832

L'ingenuo Nemorino ama la bella Adina, che però sembra preferirgli l'esuberante militare 
Belcore. Chiederà aiuto al dottor Dulcamara, che gli vende un (falso) elisir d'amore. Il 
sentimento si rivelerà comunque spontaneamente.

In questa scena Belcore giunge nel villaggio e si presenta ad Adina, sicuro di poterla subito 
conquistare. Come nel mito Paride ha offerto una mela d'oro alla più bella delle dee, così 
Belcore offre alla più bella ragazza del luogo un mazzo di fiori.

BELCORE
Come Paride vezzoso
porse il pomo alla più bella,
mia diletta villanella,
io ti porgo questi fior.
Ma di lui più glorioso,
più di lui felice io sono,
poiché in premio del mio dono
ne riporto il tuo bel cor. 

In questa scena Nemorino si trova solo a meditare. Poco prima, un gruppo di ragazze lo 
aveva vivacemente corteggiato (lui crede che per effetto dell'elisir, anche se il motivo è un 
altro: Nemorino non lo sa ancora, ma un'eredità lo ha reso ricco) e Adina aveva osservato 
la scena lasciandosi sfuggire una lacrima. Questo significa che lei ricambia il suo amore! 
Nemorino ripensa sognante al momento in cui ha capito di essere ricambiato.

NEMORINO
Una furtiva lagrima
negli occhi suoi spuntò:
Quelle festose giovani
invidiar sembrò.
Che più cercando io vò?
M'ama! Sì, m'ama, lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!
I miei sospir, confondere
per poco a' suoi sospir!
I palpiti, i palpiti sentir
confondere i miei co'suoi sospir!
Cielo! Si può morir!
Di più non chiedo, non chiedo.
Ah, cielo! Si può morir d'amor. 



Les contes d'Hoffmann
libretto di Jules Barbier (1825-1901)
musica di Jacques Offenbach (1819-1880)
prima rappresentazione a  Parigi il 10 febbraio 1881

Il poeta Hoffmann racconta le sue storie d'amore sfortunate con Olympia, in realtà una 
bambola meccanica, Antonia, un'artista dalla salute fragile che muore cantando, e 
Giulietta, una cortigiana senza cuore. Ogni volta è stato ostacolato da una sinistra figura 
demoniaca. Decide così, ispirato dalla Musa, che gli era sempre stata accanto nei panni 
dell'amico Nicklausse, di dedicarsi solo all'arte.

In questa scena, a Venezia, la bella Giulietta e il giovane Nicklausse intonano un inno alla 
notte e ai piaceri dell'amore.

GIULIETTA e NICKLAUSSE
Belle nuit, ô nuit d’amour
souris à nos ivresses!
Nuit plus douce que le jour
Ô,belle nuit d’amour!
Le temps fuit et sans retour
emporte nos tendresses
loin de cet heureux séjour.
Le temps fuit sans retour,
Zéphyrs embrasés
versez-nous vos caresses,
Zéphyrs embrasés
donnez-nous vos baisers!
Belle nuit, ô nuit d’amour
souris à nos ivresses
Nuit plus douce que le jour,
Ô, belle nuit d’amour!

Bella notte, notte d'amore
sorridi alle nostre ebrezze.
Notte più dolce del giorno,
oh, bella notte d'amore!
Il tempo fugge, non ritorna
e porta le nostre tenerezze
lontano da questo luogo felice.
Il tempo fugge, non ritorna.
Zeffiri abbracciati
porgete le vostre carezze,
Zeffiri abbracciati,
donateci i vostri baci!
Bella notte, notte d'amore
sorridi alle nostre ebrezze.
Notte più dolce del giorno,
oh, bella notte d'amore!



La bohème
libretto di  Luigi Illica (1857-1919) e Giuseppe Giacosa (1847-1906)
musica di Giacomo Puccini (1858-1924)
prima rappresentazione a  Torino, il 1° febbraio 1896

Quattro giovanotti con grandi ambizioni artistiche e intellettuali ma poco denaro 
condividono un appartamento in una soffitta, fra scherzi e amori che nascono e finiscono. 
La morte della fioraia Mimì, l'innamorata del poeta Rodolfo gravemente malata, 
rappresenta la fine dell'età spensierata della sogni di gioventù.

In questa scena Rodolfo, rimasto solo nella soffitta, riceve la visita di Mimì, la vicina di 
casa. La banale occasione (una candela spenta, una chiave caduta che non si trova) fa 
scattare il colpo di fulmine quando le mani si sfiorano. Così, Rodolfo si presenta.

RODOLFO
Che gelida manina! 
Se la lasci riscaldar.
Cercar che giova? 
Al buio non si trova.
Ma per fortuna è una notte di luna
e qui la luna l'abbiamo vicina
Aspetti, signorina, 
le dirò con due parole 
chi son e che faccio, come vivo. Vuole?
Chi son? Son un poeta
Che cosa faccio? Scrivo. 
E come vivo? Vivo
In povertà mia lieta 
scialo da gran signore
rime ed inni d'amore.
Per sogni e per chimere 
e per castelli in aria
l'anima ho milionaria
Talor del mio forziere 
ruban tutti i gioiell 
due ladri, gli occhi belli
V'entrar con voi pur ora 
ed i miei sogni usati
ed i bei sogni miei 
tosto si dileguar
Ma il furto non m'accora 
poiché v'ha preso stanza 
la speranza
Or che mi conoscete parlate voi
Deh parlate. Chi siete? Vi piaccia dir? 



Lakmé
libretto di Edmond Gondinet (1828-1888) e Philippe Gille (1831-1901)
musica di Léo Delibes (1836-1891)
prima rappresentazione a Parigi il 14 aprile 1883

L'amore segreto fra la giovane indiana Lakmé e l'ufficiale britannico Gerard è ostacolato 
dai doveri militari di lui e, soprattutto, dal padre di lei, sacerdote induista, che pugnalerà a 
morte il giovane mentre Lakmé si avvelena.

In questa scena Lakmé scende al fiume con la sua serva Mallika per raccogliere dei fiori.

LAKME
Viens, Mallika, les lianes en fleurs
Jettent déjà leur ombre
Sur le ruisseau sacré qui coule, calme et 
sombre,
Eveillé par le chant des oiseaux tapageurs!

MALLIKA
Oh! maîtresse,
C’est l’heure où je te vois sourire,
L’heure bénie où je puis lire
dans le cœur toujours fermé de Lakmé!

LAKME
Dôme épais le jasmin,
A la rose s’assemble,
Rive en fleurs frais matin,
Nous appellent ensemble.
Ah! glissons en suivant
Le courant fuyant:
Dans l’onde frémissante,
D’une main nonchalante,
Gagnons le bord,
Où l’oiseau chante, l’oiseau, l’oiseau chante.
Dôme épais, blanc jasmin,
Nous appellent ensemble!

MILLIKA
Sous le dôme épais, où le blanc jasmin
A la rose s’assemble,
Sur la rive en fleurs riant au matin,
Viens, descendons ensemble.
Doucement glissons
De son flot charmant
Suivons le courant fuyant:
Dans l’onde frémissante,
D’une main nonchalante,
Viens, gagnons le bord,
Où la source dort
Et l’oiseau, l’oiseau chante.
Sous le dôme épais,
Sous le blanc jasmin,

LAKME
Vieni, Mallika, le liane in fiore
gettano già la loro ombra
sul sacro ruscello, che scorre calmo e scuro,
svegliato dal canto chiassoso degli uccelli!

MALLIKA
Oh! signora,
è l'ora in cui ti vedo sorridere,
l'ora benedetta in cui posso leggere
nel cuore sempre chiuso di Lakmé!

LAKME
Fitta volta di gelsomino
con la rosa si unisce,
riva in fiore, fresco mattino,
ci chiamano insieme
Ah! scivoliamo seguendo
la corrente che fugge:
nell'onda fremente
con una mano disinvolta,
raggiungiamo la riva
dove canta l'uccello.
Fitta volta, bianco gelsomino,
Ci chiamano insieme!

MALLIKA
Sotto la fitta volta, dove il bianco gelsomino
si unisce alla rosa,
sulla riva in fiore ridente al mattino,
Vieni, scendiamo insieme.
Dolcemente scivoliamo
dell'onda affascinante
seguiamo la corrente che fugge:
nell'onda fremente,
con mano disinvolta,
vieni raggiungiamo la riva,
dove dorme la sorgente
e l'uccello canta.
Sotto la fitta volta
Sotto il bianco gelsomino,



Ah! descendons ensemble!

LAKME
Mais, je ne sais quelle crainte subite,
S’empare de moi,
Quand mon père va seul à leur ville maudite;
Je tremble, je tremble d’effroi!

MALLIKA
Pourquoi le Dieu Ganeça le protège,
Jusqu’à l’étang où s’ébattent joyeux
Les cygnes aux ailes de neige,
Allons cueillir les lotus bleus.

LAKME
Oui, près des cygnes aux ailles de neige,
Allons cueillir les lotus bleus.

LAKME
Dôme épais le jasmin,
A la rose s’assemble,
Rive en fleurs frais matin,
Nous appellent ensemble.
Ah! glissons en suivant
Le courant fuyant:
Dans l’on de frémissante,
D’une main nonchalante,
Gagnons le bord,
Où l’oiseau chante, l’oiseau, l’oiseau chante.
Dôme épais, blanc jasmin,
Nous appellent ensemble!

MALLIKA
Sous le dôme épais, où le blanc jasmin
A la rose s’assemble,
Sur la rive en fleurs riant au matin,
Viens, descendons ensemble.
Doucement glissons
De son flot charmant
Suivons le courant fuyant:
Dans l’on de frémissante,
D’une main nonchalante,
Viens, gagnons le bord,
Où la source dort
Et l’oiseau, l’oiseau chante.
Sous le dôme épais,
Sous le blanc jasmin,
Ah! descendons ensemble!

Ah! Scendiamo insieme!

LAKME
Ma, non so qual timore improvviso
mi prende
quando mio padre va solo alla città maledetta
io tremo, tremo di paura!

MALLIKA
Perché il dio Ganesh lo protegge,
fino allo stagno dove giocano gioiosi
i cigni dalle ali di neve,
andiamo a cogliere il loto blu.

LAKME
Sì, press i cigni dalle ali di neve,
Andiamo a cogliere il loto blu.

LAKME
Fitta volta di gelsomino
con la rosa si unisce,
riva in fiore, fresco mattino,
ci chiamano insieme
Ah! scivoliamo seguendo
la corrente che fugge:
nell'onda fremente
con una mano disinvolta,
raggiungiamo la riva
dove canta l'uccello.
Fitta volta, bianco gelsomino,
Ci chiamano insieme!

MALLIKA
Sotto la fitta volta, dove il bianco gelsomino
si unisce alla rosa,
sulla riva in fiore ridente al mattino,
Vieni, scendiamo insieme.
Dolcemente scivoliamo
dell'onda affascinante
seguiamo la corrente che fugge:
nell'onda fremente,
con mano disinvolta,
vieni raggiungiamo la riva,
dove dorme la sorgente
e l'uccello canta.
Sotto la fitta volta
Sotto il bianco gelsomino,
Ah! Scendiamo insieme!

 



Don Pasquale
libretto di Giovanni Ruffini (1807-1881)
musica di Gaetano Donizetti (1797-1848)
prima rappresentazione a  Parigi il 3 gennaio 1843

L'anziano Don Pasquale, per non lasciare la sua eredità al nipote Ernesto, decide di 
sposarsi e cacciarlo di casa. Per dissuaderlo, il Dottor Malatesta organizza un finto 
matrimonio con Sofronia, che lo farà disperare dopo essersi mostrata docile e timida. In 
realtà Sofronia è Norina, la fidanzata di Ernesto e Don Pasquale acconsente di buon grado 
all'unione fra i due giovani.

In questa scena, gli innamorati Ernesto e Norina (ancora camuffata da Sofronia) si 
incontrano nel giardino e cantano il loro amore approfittando del piano che vuol far 
credere a Don Pasquale di essere subito tradito dalla sposina.

ERNESTO E NORINA
Tornami a dir che m'ami,
dimmi che mia/mio tu sei;
quando tuo ben mi chiami
la vita addoppi in me.
La voce tua sì cara
rinfranca il core oppresso;
sicuro/sicura a te dappresso,
tremo lontan da te. 

L'italiana in Algeri
libretto di Angelo Anelli (1761-1820)
musica di Gioachino Rossini (1792-1868)
prima rappresentazione a Venezia, il 22 maggio 1813

Il bey di Algeri Mustafà, stanco delle arrendevoli donne del suo harem, vorrebbe provare 
un'italiana dal carattere più deciso. Catturata dai suoi pirati, Isabella gli darà filo da 
torcere, insegnando alle donne algerine a farsi valere e liberando tutti gli schiavi italiani, 
fra cui il suo innamorato Lindoro.

In questa scena Isabella è appena stata catturata dai pirati algerini insieme con il suo 
compagno di viaggio e spasimante Taddeo. Dopo qualche battibecco e un momento di 
smarrimento, i due decidono di affrontare insieme la situazione spacciandosi per nipote e 
zio.

ISABELLA
Ai capricci della sorte
io so far l'indifferente.
Ma un geloso impertinente
io son stanca di soffrir.

TADDEO
Ho più flemma, e più prudenza
di qualunque innamorato.
Ma comprendo dal passato
tutto quel che può avvenir.



ISABELLA
Sciocco amante è un gran supplizio.

TADDEO
Donna scaltra è un precipizio.

ISABELLA
Meglio un Turco che un briccone.

TADDEO
Meglio il fiasco che il lampione.

ISABELLA
Vanne al diavolo in malora!
Più non vo'con te garrir.

TADDEO
Buona notte; sì... Signora.
Ho finito d'impazzir.

ISABELLA
(Ma in man de'barbari...senza un amico
Come dirigermi?...Che brutto intrico!
Che ho da risolvere? Che deggio far?
Che ho da risolvere? Che brutto affar!)

TADDEO
(Ma se al lavoro poi mi si mena...
Come resistere, se ho poca schiena?)

A DUE
(Che ho da risolvere? Che deggio far?)

TADDEO
Donna Isabella?...

ISABELLA
Messer Taddeo...

TADDEO
(La furia or placasi.)

ISABELLA
(Ride il babbeo.)

TADDEO
Staremo in collera?

ISABELLA
Che ve ne par?

A DUE
Ah,no: per sempre uniti,



senza sospetti e liti,
con gran piacere, ben mio,
sarem nipote e zio;
e ognun lo crederà.

TADDEO
Ma quel Bey, Signora,
un gran pensier mi dà.

ISABELLA
Non ci pensar per ora,
sarà quel che sarà. 

Lucia di Lammermoor
libretto di  Salvadore Cammarano (1801-1852)
musica di Gaetano Donizetti (1797-1848)
prima rappresentazione a  Napoli il 26 settembre 1835

Appartenenti a due famiglie nemiche, Lucia ed Edgardo si giurano in segreto eterno 
amore. Il fratello di lei le fa credere di essere tradita e la costringe a sposare un altro, 
scatenando il furore di Edgardo, che a sua volta crede l'innamorata infedele. Lucia morirà 
dopo essere impazzita e aver ucciso il marito che le era stato imposto; Edgardo, appresa la 
verità, si suicida pensando all'amata.

In questa scena, dopo essersi giurati solennemente eterno amore e fedeltà, Lucia ed 
Edgardo si separano. Lui deve allontanarsi per qualche tempo per ragioni politiche, ma i 
loro sospiri d'amore supereranno ogni distanza. 

LUCIA EDGARDO
Veranno a te sull' aure
I miei sospiri ardenti,
Udrai nel mar che mormora
L' eco de' miei lamenti ...
Pensando ch' io di gemiti
Mi pasco, e di dolor.
Spargi un'amara lagrima
Su questo pegno allor. 



BIS

Tosca
libretto di  Luigi Illica (1857-1919) e Giuseppe Giacosa (1847-1906)
musica di Giacomo Puccini (1858-1924)
prima rappresentazione a  Roma il 14 gennaio 1900

Nella Roma papalina, la cantante Floria Tosca ama il pittore Mario Cavaradossi, di 
simpatie rivoluzionarie. Quando questi viene arrestato e condannato a morte, il capo della 
polizia Scarpia ricatta Tosca, dichiarandosi disposto a salvare la vita di Mario in cambio di 
una notte d'amore. La donna prima accetta per ottenere il salvacondotto, poi, inorridita, 
pugnala a morte Scarpia. Tuttavia la grazia era un inganno: Mario viene fucilato e Tosca, 
disperata, si getta nel vuoto da Castel Sant'Angelo.

In questa scena, Mario Cavaradossi attende l'esecuzione ripensando all'amata Tosca e alla 
vita che sta per finire.

MARIO CAVARADOSSI
E lucevan le stelle...
ed olezzava la terra...
stridea l'uscio dell'orto...
e un passo sfiorava la rena...
Entrava ella, fragrante,
mi cadea fra le braccia...
Oh! dolci baci, o languide carezze,
mentr'io fremente
le belle forme disciogliea dai veli!
Svanì per sempre il sogno mio d'amore...
L'ora è fuggita...
E muoio disperato!
E non ho amato mai tanto la vita!... 



Biografie in sintesi

Daniela Cappiello – soprano Nata nel 1990, è vincitrice di importanti 
concorsi internazionali. Apprezzata interprete del repertorio lirico di coloratura, ha 
cantato, tra l'altro, in Rigoletto al Teatro Regio di Parma, in Die zauberfloete alla Deustche 
Oper di Berlino, in Carmen alle Terme di Caracalla e nelle Nozze di Figaro all'Opera di 
Roma, in Les contes d'Hoffmann al San Carlo di Napoli. Ha cantato nel concerto 
Lumezzane per Giacinto Prandelli 2015.

Marta Pluda – mezzosoprano Bresciana, nata nel 1990, si è formata 
all'accademia del Maggio Musicale Fiorentino e all'accademia Rodolfo Celletti di Martina 
Franca, esibendosi in importanti produzioni a Firenze e al Festival della valle d'Itria. 
Finalista del Concorso AsLiCo 2020, è risultata idonea al ruolo di Rosina nel Barbiere di 
Siviglia, produzione che verrà presentata anche al Teatro Grande di Brescia. Ha cantato 
nel concerto Lumezzane per Giacinto Prandelli 2018.

Marco Ciaponi – tenore Nata nel 1989, è vincitore di premi internazionali fra 
cui il prestigioso Operalia di Placido Domingo. Ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano 
in Manon Lescaut di Puccini diretta da Riccardo Chailly, alla Deutsche Oper di Berlino 
nella Traviata. Nell'autunno 2020 canterà al Regio di Parma per la nuova produzione dei 
Lombardi alla prima crociata nel Festival Verdi.

Andrea Vincenzo Bonsignore – baritono Nato nel 1984, è emerso al 
Rossini Opera Festival fra gli allievi dell'Accademia Rossiniana, per poi distinguersi in un 
repertorio sempre più ampio e raffinato. Nel 2018 è stato fra gli interpreti dell'acclamata 
produzione della Bohème al Teatro Comunale di Bologna con la regia di Graham Vick e la 
direzione di Michele Mariotti, allestimento che tornerà a interpretare nella parte di 
Marcello.

Alessandro Trebeschi – pianista Nato a Brescia nel 1980, è attivo sia in 
collaborazione con cantanti, teatri lirici e conservatori, sia come interprete di musica 
cameristica. Ha suonato nel concerto Lumezzane per Giacinto Prandelli 2018.

Roberta Pedrotti – direzione artistica Nata a Brescia nel 1981, musicologa, 
giornalista e critico musicale, fondatrice e direttrice della testata on line L'ape musicale, 
cura la direzione artistica di Lumezzane per Giacinto Prandelli dalla sua prima edizione. 
Ha pubblicato Le donne di Gioachino Rossini (Odoya edizioni 2018, premiato con la 
medaglia del Comitato per le celebrazioni rossiniane) e Storia dell'opera lirica (Odoya 
edizioni, 2019). 



GIACINTO PRANDELLI
Nasce l’8 febbraio 1914 nella Lumezzane che si sta trasformando nel centro industriale 
esploso poi nei decenni successivi e soprattutto nel dopoguerra.

Nonostante la famiglia abbia intrapreso una attività già ben avviata, il suo destino sarà 
diverso.

Il suo talento per il teatro, la sua bella voce e la musicalità innata non restano, infatti, 
qualità coltivate nel tempo libero, ma una vocazione seguita con passione e determinazione
che si rivelano vincenti e ripagano tutti i sacrifici del giovane Giacinto.

Dopo il debutto a Bergamo in Madama Butterfly, si esibisce all’EIAR (la RAI di allora) e 
ottiene subito un grande successo al fianco di mostri sacri come Maria Caniglia ed Ebe 
Stignani.

Arturo Toscanini, ascoltatolo in un'audizione al suo rientro alla Scala dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, si assicura la sua presenza per molte importantissime produzioni, fra cui
il concerto di riapertura del teatro restaurato, il concerto per il trentennale dalla scomparsa
di Arrigo Boito, il Requiem di Verdi.

Molti compositori dichiarano la loro ammirazione al tenore lumezzanese: Umberto 
Giordano lo sceglie per celebrare il cinquantesimo del debutto di uno dei suoi titoli più 
fortunati, Fedora, alla Scala; Francesco Cilea riconosce in lui un interprete insuperato del 
ruolo di Maurizio nell'Adriana Lecouvreur; Franco Alfano gli scrive parole entusiastiche e 
commosse dopo averlo ascoltato nel Faust di Gounod.

Affronta un repertorio vastissimo, da Mozart agli autori del ’900 (è il primo interprete 
italiano anche del capolavoro di Britten Peter Grimes, grande banco di prova attoriale e 
vocale per un tenore), canta con i più grandi direttori, dal citato Toscanini a Karajan, da 
Serafin a De Sabata al fianco di Renata Tebaldi, Maria Callas, Magda Olivero, Clara 
Petrella… Lavora perfino con Rossellini, Ingrid Bergman e Vittorio Gassman.

Canta in tutti i più importanti teatri d’Italia e del mondo interpretando grandi amori 
romantici, commedie, drammi psicologici novecenteschi, seduzioni e abbandoni, poesia, 
furore, ironia: un ventaglio di passioni di cui, con intelligente raffinatezza, coglie sempre 
l'essenza in un'interpretazione incisiva quanto elegante. Fino a quando, nel 1970, non 
decide di dare l’addio alle scene con la Francesca da Rimini di Zandonai al teatro Grande di
Brescia.

Si spegne serenamente il 14 giugno 2010 nella casa milanese dove viveva con l’amatissima 
moglie Anna Maria. Secondo il suo desiderio viene sepolto nella tomba di famiglia nel 
cimitero della sua Lumezzane.

Giacinto Prandelli, per le sue doti umane di signorilità, eleganza e professionalità non 
meno che per la sua eccellente musicalità, per la duttilità e la dolcezza del suo canto, per la 
bella presenza scenica e le qualità d’attore, resta uno dei cantanti più amati dagli 
appassionati d’opera di tutto il mondo.


