INIZIATIVE CULTURALI

VOX IMAGO 2018
Collana editoriale - musicale Vox Imago realizzata da
Intesa Sanpaolo in collaborazione con Mondadori Electa e Musicom.it

Bizet “Carmen”
Jesús López-Cobos – Valentina Carrasco – Teatro dell’Opera di Roma
“Vox Imago” propone il nuovo allestimento prodotto dall’Opera di Roma e andato in scena la scorsa estate alle
Terme di Caracalla. Viene così coinvolto per la prima volta un altro grande teatro italiano, dopo la Scala e il Regio
di Torino, a dimostrazione della qualità internazionale delle nostre maggiori istituzioni liriche. Al contempo si esce
dall’ambito ristretto dello spazio teatrale, per rendere accessibile il mondo dell’opera a un pubblico più vasto, in
un luogo simbolo della cultura italiana. Il cast vede protagonisti Veronica Simeoni e Roberto Aronica, cantanti
italiani fra i più apprezzati di questi anni. Sul podio, alla guida dei complessi romani, Jesús López-Cobos, uno
dei direttori di riferimento per il repertorio operistico, purtroppo recentemente scomparso. Già Direttore musicale
del Teatro Real di Madrid e della Deutsche Oper di Berlino, è stato attivo in sale quali Scala, Covent Garden,
Metropolitan. La regia si deve all’argentina Valentina Carrasco, collaboratrice della compagnia teatrale catalana
Fura dels Baus e specializzata nella direzione di grandi spettacoli all’aperto. L’edizione 2018 vuole mettere in
risalto gli inscindibili legami fra il capolavoro di Bizet e il milieu culturale di Parigi degli anni Sessanta e Settanta
dell’Ottocento. Sono gli anni delle mostre impressioniste, della diffusione della fotografia con l’esperienza di
Nadar, della Comune, ma sono anche anni in cui la tradizione popolare gioca un ruolo essenziale. La musica
di Bizet si rifà direttamente a quanto si poteva ascoltare nei cabaret dell’epoca, ai suoni di strada, alle marce
militari. Se si vuole comprendere Carmen avere presente tale contesto è indispensabile. Questi aspetti verranno
indagati tanto nel libro, quanto nel documentario, il cui principale centro di ripresa sarà proprio Parigi. Entrambe
le parti del progetto si avvalgono della collaborazione di Hervé Lacombe, professore all’Università di Rennes e
massimo esperto di Bizet. A lui si devono la monografia di riferimento sul compositore e un volume dedicato alla
storia dell’Habanera, il pezzo più famoso dell’opera. La parte rom del dvd conterrà inoltre la traduzione di un
articolo steso da uno dei librettisti di Carmen: Ludovic Halévy.

VOX IMAGO 2018: COFANETTO (libro, dvd, e 2 cd) € 18,00

Iniziativa Culturale

Modello di Prenotazione Cofanetto VOX IMAGO 2018
Il sottoscritto ___________________________________________________________ Tess. Agoal______________________
Tel.______________________Cell________________________e-mail______________________________________________
ORDINA

18,00
n. copie________Euro___________

- Cofanetto VOX IMAGO 2018 - Bizet “Carmen”

(euro 18,00 a copia)
Totale in Euro___________
CONSEGNA
inviare presso agenzia/filiale di ________________________________________________________cod______________
via ___________________________________________________ città__________________________________________
(Agoal non si assume responsabilità in merito alle spedizione con Posta Interna)
ritiro presso Agoal - via Torino, 51 - 20123 Milano (MI) - 1° Piano
MODALITA’ DI PAGAMENTO
al ritiro: tramite contanti o bancomat
con spedizione: effettuare bonifico bancario a:
AGOAL – #"/$"13044*." CODICE IBAN: IT  (
Data ______________________________

Firma _____________________________________________

INFORMATIVA DI RICHIESTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Testo Unico sulla Privacy” i dati personali forniti sono necessari e utili per l’esecuzione degli obblighi
contrattuali e quelli derivanti da disposizione normative. il trattamento avverrà presso la società titolare del trattamento - Agoal
via Torino, 51 Milano - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. La società conformerà il trattamento dei dati personali a
quanto definito dal citato codice.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati previa visione dell’informativa PRIVACY:
Data ______________________________

Firma _____________________________________________
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