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Venerdì 27 ottobre 2017
REGGIO EMILIA

Palabigi

PREVENDITA A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE

ELIO
voce recitante e canto

 JULIA BAUER
soprano

ENSEMBLE BERLIN
musicisti dei Berliner Philharmoniker

in

IL FLAUTO MAGICO

Concerto promosso da LILT – Reggio Emilia

Il ricavato sarà devoluto al CORE per il finanziamento di una borsa di

studio per oncologo ricercatore
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Un appuntamento imperdibile quello promosso da LILT che avrà luogo venerdì 27 ottobre 2017

alle 21.00 presso il Palabigi di Reggio Emilia, che unisce musica di qualità, grandi interpreti e un

importante obiettivo, la ricerca contro il cancro.

A fare da protagonista sarà uno straordinario ELIO, nell’insolita veste di narratore e baritono, che

ci condurrà in un originale e divertente progetto di rilettura de “Il Flauto Magico”, singspiel in due

atti musicato da Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Emanuel Schikaneder.

Elio darà vita ad una rielaborazione de “Il Flauto Magico” dando voce ai differenti personaggi e

interpretando anche vocalmente la celebre aria e i duetti del buffo uccellatore Papageno.

Il tutto con la presenza costante della musica, nella trascrizione di F.J. Rosinack (contemporaneo di

Mozart)  per  quartetto  con  oboe  e  archi,  eseguita  da  interpreti  d’eccezione:  il  quartetto

dell’Ensemble Berlin, musicisti dei Berliner Philharmoniker, e il soprano  Julia Bauer, artista di

fama internazionale scelta dagli stessi componenti dell’Ensemble Berlin per interpretare i ruoli delle

protagoniste femminili dell’opera. 

Nella prima parte del concerto, in programma il Quartetto KV 370 in fa maggiore per oboe, violino,

viola  e  violoncello  e  il  celebre  mottetto  “Exsultate  Jubilate“  KV  165  nell’arrangiamento  per

soprano, oboe, violino, viola e violoncello.

Lo spettacolo, una nuova produzione di Reggio Iniziative Culturali, arriverà sul palco del Palabigi

come terza data della sua tournée di debutto, che partirà da Roma il 24 ottobre e tra il 2017 e il 2018

toccherà diverse città italiane, tra le quali Lecce, Verona, Cuneo, Ravenna e Torino.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dal 1 settembre sul circuito 

VIVATICKET, sia online sul sito   www.vivaticket.it   sia presso i punti vendita autorizzati.

Il ricavato della serata sarà devoluto da LILT (Sez. di Reggio  Emilia) al CORE (Centro Oncologico

ed  Ematologico  di  Reggio  Emilia)  con  l’obiettivo  di  finanziare  una  borsa  di  studio per  un

oncologo ricercatore. 

La LILT è inoltre impegnata nel potenziamento della prevenzione primaria nel favorire stili di vita

non a rischio, in particolare attraverso il sostegno della motivazione al cambiamento.

Tutti, a qualsiasi età, si devono sentire attori protagonisti della propria salute attraverso scelte di vita

consapevoli dei rischi possibili.

Ecco che la musica eterna di Mozart, interpretata da musicisti straordinari, è per noi una scelta che

supera  la  barriera  dei  tempi,  delle  generazioni  e  delle  mode musicali,  e  che  in  tal  modo  può

migliorare le relazioni tra noi esseri umani, che tanto, purtroppo, in questi tempi di crisi si sono

degradate.   

BIGLIETTI

Platea e prime file gradinata - € 25,00

Gradinata centrale - € 20,00

Gradinate laterali - € 15,00 (Ridotto under 20, gradinate laterali - € 10,00)

PREVENDITA (dal 01/09):
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Vivaticket – www.vivaticket.it

e rivenditori autorizzati del circuito Vivaticket

ELENCO RIVENDITORI PRESENTI A REGGIO E.

Bar Tabacchi Kukkuma – Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 5 (c/o Petali)

Bolina Viaggi – via Che Guevara, 53/D

Centro Multiservizi – via Gorizia 11/B

Edicola Bertola Graziano – via Gorizia, 45

Edicola Magu – piazzale Diaz

Edicola&Dintorni – via Farini, 3/A

Tabaccheria Dama – via Dalmazia, 11/B

IN PROVINCIA:

Cartolibreria Poker.Due (Bagnolo) 

Forniture e stampe (Casalgrande)

Tabaccheria Borciani (Castelnovo Sotto)

Eliadi Proposte Letterarie (Guastalla)

Il Tabacc…one (Montecchio)

Tabaccheria La Matildica (Quattro Castella)

Milky (Sant’Ilario)

Centro Video Taroni (Scandiano)

Per informazioni

LILT – Reggio Emilia

tel. 0522 283844 / 320655

info@legatumorireggio.it
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