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Successo per “La Traviata” a Sannazzaro

Novità
in libreria

En plein!
Otto lunghi minuti di applausi, da di”, un binomio che é sinonimo William Raneri (Gastone); Paolo
parte di un pubblico entusiasta e di qualità e di successo.
Moncalieri (Dottor Grenvil);Misoddisfatto, hanno fatto da corona Attenta la regia di Ruggero Boga- chele Orbelli ( Giuseppe); Pieranal finale della “Traviata” che con ni. E veniamo agli interpreti:
gelo Capettini ( Un domestico);
coraggio e determinazione é stata Daniela Stigliano ( della quale Loris Lapi ( un Commissionario)
proposta al Teatro Sociale di San- scriviamo una nota a parte) nel tutti ben impostati sia musicalnazzaro.
ruolo di Violetta Valery; Cristiano mente che interpretativamente.
Non é stata certamente “un’opera- Olivieri ha reso credibile il suo Un plauso particolare a quanti ( e
zione facile” la messa in scena di Alfredo Germont; Gemil Regepi riteniamo siano molti) hanno laun’opera lirica che comporta il ha dato voce e corpo alla bella fi- vorato dietro le quinte: costoro
superamento di vari problemi a gura di Giorgio Germont; Paola non appaiono mai sotto i riflettori
diversi livelli; organizzativo, arti- Leveroni ( Flora Bervoix); Valen- ma il loro lavoro é altrettanto utile
stico e logistico.
tina Boarin (Annina) Antonio e spesso determinante per la buoTutti brillantemente superati of- Russo (Barone Duphol); Daniele na riuscita di uno spettacolo.
frendo un’edizione più che digni- Bicciré (Marchese D’Obigny); Il successo ottenuto ci auguriamo
tosa in tutte le sue composia di stimolo per la messa
nenti. Da rimarcare come
in scena di altri importanti
alla messa in scena di
appuntamenti spaziando
questa “Traviata” hanno
nella lirica e, perché no,
Tutti bravi!
contribuito diversi Enti ed
nell’operetta con lavori
Ma la soprano Daniela StiAssociazioni come la
come “La vedova allegliano merita un particolare
Compagnia
“Arcobalegra”: successo e gradirilievo.
no”, Il Centro Sperimenmento assicurati.
Non solo “voce” ma anche
tazione Teatrale Fasen, La
Finalmente la Lomellina
“attrice” nel senso più comSoms, La Pro Loco, La
sta conoscendo momenti
pleto del termine.
Biblioteca Civica, l’Eni
culturali significativi ed il
Possesso di scena, espressiClub , Il Comune di Sanmerito va a tutti coloro
vità interpretativa, anche nei minimi particolari,
nazzaro, La Provincia di
che credono in un riscatto
nella gestualità, nella mimica facciale.
Pavia.
del nostro territorio che ha
Tutte componenti che non ne fanno solo un’ottima
Un lavoro “fatto in casa”
tanto da offrire in idee,
soprano ma la completano, in senso artistico, trache ha dato ottimi risultauomini, strutture.
smettendo non solo l’emozione vocale ma rendenti.
Il futuro é già iniziato,
do sicuramente credibile il personaggio, avviciA ben supportare gli intermolte sono le iniziative
nandolo maggiormente al pubblico che lo sente
preti dell’opera verdiana
importanti che stanno porpiù vicino.
un’orchestra da camera di
tando la Lomellina anche
Frivola, spumeggiante, riflessiva o tragica questa
tutto rispetto quale la
fuori dai nostri ristretti
interpretazione di Violetta può ben definirsi di ot“Ermenegildo Lunghi” diconfini.
timo livello artistico.
retta dall’ottimo
Gian
Se ci crediamo in tanti tutOra attendiamo altri appuntamenti!
Marco Moncalieri e la
to sarà molto più facile
m.o.
Corale “ Antonio VivalMauro Ottonelli

in collaborazione con PIANETA EDICOLA
di Alessandra Rangon
C.so V. Veneto, 52 - Mede - Tel. 0384820989

Con la serie di romanzi dedicati a Stephanie Plum, Janet
Evanovich ha raggiunto le vette delle classifiche dei bestseller, ha vinto i premi più prestigiosi della letteratura gialla ed
é diventata una delle scrittrici
più conosciute degli Stati Uniti. Vive nel New Hampshire,
dove continua a scrivere le
avventure di Stephanie Plum.
Rizzoli ha inaugurato la traduzione dei suoi romanzi, pubblicati in 17 paesi, con “Cacciatrice di taglie.

VIOLETTISSIMA!

CENTRO ESTETICO

vuoi sentirti più leggera?
vuoi rimodellare le
“zone critiche”?

Sartirana Lomellina
ALLEVAMENTO
AMATORIALE
CANI DI RAZZA “CARLINO”
PEDIGREE
GARANZIA VETERINARIA
INFORMAZIONI: LAURA Cell. 349-3422231
Feriale dalle ore 18 alle ore 22,30 - Week End dalle ore 9 alle 22,30
www.carlinone.3000.it e-mail: oscarone52@hotmail.com

IL TUO MACINTOSH E’ CAPRICCIOSO?
IL TUO PC SI RIFIUTA
DI ENTRARE IN INTERNET?

vuoi un
corpo più
“tonico
e sodo”

La tua rete serve ormai solo per pescare?
Lascia che gli dica due paroline...
QUELLE GIUSTE!

CORPO NUOVO DIBI 2003
Ti aspettiamo
orario continuato
PROFUMERIA
VIA MAZZINI, 36 - MEDE - TEL;0384823472

LUCA BRUGNOLI
ASSISTENZA INFORMATICA E CORSI - Tel. 3475366558

MEDITERRANEO CASE s.a.s.
Vendita diretta lotti fabbricabili in Mede a partire da 16.000 Euro
Sono in progettazione ville a schiera o bifamiliari E’ possibile anche acquistare le ville
in progetto a prezzo finito chiavi in mano.
MEDE - Vendesi o affittasi bella e prestigiosa villa d’epoca, centrale,ampio giardino,
abitabile subito con pochi interventi. Pavimenti in larice, serramenti in rovere, impianti di riscaldamento ed elettrico funzionanti da mettere a norma.
Piano seminterrato rustico; piano rialzato con ingresso, vano scala, salone, studio, cucina-tinello, cuocivivande; piano 1° con tre camere da letto, bagno, terrazzo.
All’esterno casina abitabile di 2 stanze + servizi da sistemare e box.
Euro 225.000,00 (oppure canone annuo Euro 6.500,00)
TORRE BERETTI - vendesi aree residenziali e fabbricati ad uso artigianale
FRASCAROLO - Affittasi villa di pregio con parco . Euro 9.500,00 / anno
MEDE- vendesi casa centrale indipendente con 2 abitazioni con ingressi separati,
perfettamente ristrutturate e bene affacciate alla via pubblica, box auto grande, locali
rustici, cortile proprio. Euro 148.000,00

Per informazioni rivolgersi Arch. Vittorio Parea - C.so Italia 74, Mede - Tel. 0384-820522

