
La Grande Opera In Villa
La Traviata di Giuseppe Verdi

La “Grande opera in Villa”, dopo gli ultimi strepitosi successi in aprile di una splendida Bohème e di una
meravigliosa e commovente Madama Bu6erfly, ha il piacere di ospitare il Rotary Club di Milano Preco8o e
l’Associazione milanese M’IMPEGNO, alla rappresentazione de LA TRAVIATA, che verrà messa in scena
nell’o6ocentesca sala della musica in Villa.

La Traviata è una delle opere più famose, note e belle di Giuseppe Verdi. Scri6a su Libre6o di Francesco
Maria Piave si compone di tre a6i ed è tra6a dalla pièce teatrale “La Signora delle Camelie”, scri6a
dall’autore francese Alessandro Dumas.
Quest’opera verdiana insieme al Trovatore ed a Rigole6o, fa parte della cosidde6a trilogia popolare.

Verdi la compose nella Villa degli Editori Ricordi a Cadenabbia, nella splendida cornice del lago di Como e la
prima rappresentazione della Traviata avvenne al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853.
Si tra6a di un intenso melodramma dal valore emotivo e di un esasperato romanticismo; un’opera di
estremo lirismo.

Villa Sormani è riconosciuta ormai come Polo Culturale rilevante del Territorio; crediamo che l'Amore per
la Bellezza, l'Arte e la Cultura debbano essere la strada da percorrere per costruire un Futuro migliore.
L'Opera in Villa fa rivivere, negli ambienti della Villa immutati nel tempo, la Grande Tradizione
Musicale Italiana. In Villa risuonano così oggi le stesse note e le stesse "arie" che oltre 150 anni fa
risuonavano in quegli stessi ambienti.

I nostri ospiti si concederanno un viaggio nel tempo, tornando a quella tradizione che vedeva gli artisti
esibirsi in Villa prima che nei grandi Teatri, davanti ad una ristre6a platea di gentiluomini e gentildonne.
Non rimane che deliziarci con questa splendida Opera, apprezzando il fa6o che l'Arte e la Cultura siano
potute tornare a donarci Emozioni!! E non dimentichiamo che:

La Musica è Vita! Come già noto nell'antichità ed oggi confermato dai più avanzati studi sulle
Neuroscienze la Musica genera ed accresce il benessere psicofisico, crea consapevolezza interiore,
migliora l'umore, riduce gli stati d'ansia, influisce addiri8ura sul ba8ito cardiaco e sulla pressione
sanguigna, migliora la respirazione, interviene sul livello degli ormoni e dello stress e sulla produzione
di endorfine.

Domenica 29 Maggio 2022 ore 15.30
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Programma del Pomeriggio

Ore 15:30 - Cappella di Santa Maria in Villa. Accoglienza degli ospiti da parte del padrone di casa
Sala della Musica : LA TRAVIATA
Ore 17:00 - Inizio della visita alla Villa con la Narrazione della sua affascinante Storia attraverso i secoli.
Ore 18:30 - Rinfresco in Villa con i Dolci Verdiani preparati dal maestro pasticcere Emanuele Comi dalle 
ricette originali di Casa Verdi.

Sala della musica  
Giuseppe Verdi (1813-1901)  

La Traviata 
Composta nel 1853 venne rappresentata per la prima 
volta al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853

Gli Artisti

Viole4a: Valentina Pennino, Soprano
Alfredo: Eduardo Hurtado, Tenore
Germond: Allan RizzeLi, Baritono

Voce narrante: Gabriele BolleLa 
Pianoforte: Yuka Gohda

Dire4ore Artistico 
Maestro Ennio ComineLi
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