Venerdì 16 Novembre, ore 12 – Teatro Goldoni

LA PRODUZIONE E CAST
dell’operetta “SI” di Mascagni
Un nuovo allestimento della Fondazione Goldoni

Conferenza stampa

in collaborazione con

Progetto Mascagni Opera Studio 2018

I partecipanti
Tommaso Alfaroli
Laura Andreini
Anastasia Bartoli
Alessandro Biagiotti
Federico Bulletti
Natalizia Carone
Alessandro Ceccarini
Lucia Conte
Maria Ferraro
Valeria Filippi
Dioklea Hoxha
Matteo Loi
Raffaella Marongiu
Francesco Purpura
Arianna Rondina
Maria Salvini
Libuse Santorisova
Stefano Tanzillo
Barbara Terreni
Veio Torcigliani
Blerta Zhegu
Corpo docente
Masteclass: Fabio Armiliato, tenore
Alberto Paloscia, direttore artistico
Valerio Galli, direttore d’orchestra
Vivien Hewitt, regista
Laura Brioli, mezzosoprano
Alessandra Rossi, soprano
Fulvio Venturi, musicologo
Eva Kosa, coreografa
Flavio Fiorini, pianista

Rotary Club Livorno
Lo scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale del servire, inteso come opportunità di
servizio, come motore e propulsore di ogni attività sviluppando comprensione, buona volontà e pace
tra i popoli mediante una rete internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi,
accomunati dall’ideale del servire, cioè
Il Rotary International.
Il suo motto è “ Serve above self”, “Servi al di sopra di ogni interesse personale”.
Il Rotary Club Livorno è un Club di Service nato nel 1925, fa parte del Rotary International che è
un’associazione di imprenditori e professionisti sorta a Chicago nel 1905. Il suo fondatore Paul P.
Harris lo definì un “gruppo di amici, appartenenti a diverse professioni e chiamati ad impegnarsi a
favore del prossimo“
Appartiene al Distretto 2071 del Rotary International, che comprende tutta la Toscana.
Il Club vanta il merito di aver dato un Presidente al Rotary International: il Gr. Uff. Giampaolo Lang
nel periodo 1956-57.
Il Club nella sua lunga vita ha sempre coltivato lo spirito di servizio che è alla base della filosofia
rotariana ed ha intrapreso e portato a buon fine numerosi programmi per il sostegno ai giovani ed alle
attività in campo sociale della città, per la conservazione dei beni culturali, per la promozione
dell’etica nell’esercizio delle professioni, per lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme.
Partendo da questi presupposti il Rotary Club Livorno da alcuni anni ha concertato una attiva
collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni allo scopo di contribuire a produrre percorsi
formativi che abbiano un impatto positivo sull’arte e sulla cultura rivolta ai giovani, come appunto nel
caso del “Progetto Mascagni Opera Studio”.
La collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni, negli anni passati ha portato alla presentazione
di opere teatrali che hanno consentito al Rotary Club Livorno di fare Cultura, di mostrare grande
attenzione verso i giovani sia nel loro ruolo di “Artisti di domani” ma anche di spettatori incentivati e
coinvolti in eventi culturali. Infine, ma non ultimo, di permettere, con gli introiti provenienti dagli
spettacoli di raccolta fondi organizzati, lo sviluppo e l’operatività di molti Progetti dedicati al Sociale.
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