Domenica 11 agosto, Teatro Greco di Akrai (Palazzolo Acreide)

ARCHEOCLUB PRESENTA: ARIA SICILIANA
Da un’idea di Dave Monaco
L’associazione Archeoclub d’Italia di Palazzolo Acreide, in collaborazione con il Comune di
Palazzolo Acreide e il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro, è lieta di
presentare lo spettacolo lirico “Aria Siciliana”, che si terrà domenica 11 agosto a partire dalle ore
20,00.
L’evento è stato ideato dal tenore di origine palazzolese Dave Monaco, vincitore del Cantagiro 2013
e del Concorso Internazionale “Giovani Talenti per la Lirica, Premio Ettore Campogalliani”.
Attualmente membro dello Young Artist Program del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, è
stato di recente interprete del personaggio di Osburgo ne “La Straniera” di Bellini, opera
calendarizzata durante l’82° Festival del Maggio Musicale Fiorentino e trasmessa da RAI 5, del
personaggio di Basilio ne “Le nozze di Figaro” di Mozart, e protagonista, nel luglio scorso, de
“L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, con il ruolo di Nemorino.
Introdotti dai maestri Fulvio Massa e Giovanna Collica, accanto a Dave Monaco si esibiranno
alcuni artisti invitati dal giovane tenore, come il baritono Maurizio Leoni, il soprano Claudia
Corona e il mezzosoprano Antonella Leotta, che, insieme ad altri artisti e musicisti, contribuiranno
alla riuscita di uno spettacolo unico nel panorama ibleo e non solo.
A far da cornice sarà il suggestivo Teatro Greco appartenuto dell’ex colonia greca di Akrai, fondata
sull’altopiano di Acremonte nel 663 a. C. dai corinzi siracusani e riscoperta dal Barone Gabriele
Iudica nel corso dell’800. Il grecista e letterato Ettore Romagnoli, affascinato dalla bellezza del
Teatro, unico per le sue caratteristiche, lo definì “l’occhio del cielo”, per via della particolare
connessione tra cielo e terra.
La partecipazione all'evento prevede una prenotazione obbligatoria, per consentire agli organizzatori
la gestione dei posti limitati.
Archeoclub d’Italia
Sede Palazzolo Acreide
Via G. Cavalcanti, 3
96010 Palazzolo Acreide (SR)

Contatti:

Dave riporta la lirica e gli eventi al teatro Greco di Akrai. Un evento che abbiamo voluto patrocinare
per riaprire una nuova fase al teatro del cielo con una programmazione che metta al centro soprattutto
i nostri talenti locali che si distinguono nel panorama nazionale e internazionale.
Maurizio Aiello
Assessore al Turismo e ai Beni Culturali
Comune di Palazzolo Acreide

11 AGOSTO 2019
OUVERTURE (brano d’apertura)  esecuzione di Francesco Drago (maestro accompagnatore)
PRESENTAZIONE  Entra in scena il maestro Fulvio Massa, che introduce la maestra Giovanna
Collica. Entrambi insegnanti di Dave, una lo ha iniziato all’opera e l’altro lo segue dal suo
trasferimento a Bologna dal 2015 a tutt’ora, introducono Dave sul palco per parlare della sua
iniziativa in merito allo spettacolo, della collaborazione con il Comune di Palazzolo Acreide,
Archeoclub e gli altri partner, spiegandone anche il titolo: “ARIA SICILIANA”.
SPAZIO AGLI ALTRI INTERPRETI CON RELATIVE PRESENTAZIONI ED
ESIBIZIONI SINGOLE  Esecuzione di 1 Aria alla volta per ognuno degli interpreti: Claudia
Corona, Antonella Leotta, Dave Monaco e Maurizio Leoni
1° OSPITE  Compositore Michele Iocolano (2 composizioni)
MOMENTO DUETTI  n 4 duetti
Breve Pausa (10 min.)
2° OSPITE  Compositore Federico Scrofani (2 composizioni)
SPAZIO ALLE ESIBIZIONI SINGOLE DEGLI INTERPRETI  1 Aria ciascuno (x4)
CHIUSURA  Dave “Una Furtiva lagrima” (dal suo recente debutto da protagonista in Elisir
d’amore, direttamente dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino); Quartetto di Rigoletto; Musica
Proibita
CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI

