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Domani, martedì 17 ottobre, si potrà vedere
sugli schermi di alcune sale cinematografiche la Carmen di Bizet nel nuovo allestimento firmato dalla
regista argentina Valentina Carrasco, diretto dal Maestro Jesús-López-Cobos, per la stagione estiva
dell’Opera di Roma 2017: l’opera è stata registrata dal vivo da Rai Com in 4k lo scorso giugno nell’incantevole
scenario delle Terme di Caracalla, un palcoscenico assolutamente unico.
La nota vicenda dell’opera di Georges Bizet, ambientata da Valentina Carrasco nel mondo violento della
frontiera fra Messico e Stati Uniti, arriva ora sul grande schermo. Interprete un cast d’eccezione: Veronica
Simeoni e Rosa Feola, due dei più apprezzati nomi del belcanto, sono rispettivamente Carmen e
Micaëla, Roberto Aronica è Don José, Alexander Vinogradov Escamillo. Protagonisti con loro Orchestra, Coro
Corpo di Ballo e Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma.
Veronica Simeoni, dopo il successo nel ruolo della sigaraia più famosa dell’opera, tornerà al Teatro
Costanzi per debuttare il 12 dicembre nel ruolo di Marguerite ne La damnation de Faust di Berlioz, opera
inaugurale della nuova stagione 2017/2018 dell’Opera di Roma diretta dal Maestro Daniele Gatti per la regia di
Damiano Michieletto. Il mezzosoprano sarà inoltre protagonista di un recital, dedicato proprio al compositore
Hector Berlioz, lunedì 18 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Palladium.
Per informazioni: http://www.raicom.rai.it [1]
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
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