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Domenica 18 gennaio 2015, ore 16.00
Cinema Teatro di Chiasso

I CANTANTI AS.LI.CO. PORTANO A CHIASSO
“L’ELISIR D’AMORE” DI DONIZETTI
La musica lirica sarà protagonista al Cinema Teatro di Chiasso, domenica 18 gennaio alle
16, con “L’elisir d’amore”, melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto
di Felice Romani (tratto da “Le philtre” di Eugène Scribe).
Sul palcoscenico saliranno i cantanti As.Li.Co. Bianca Tognocchi, Giovanni Sala,
Vincenzo Nizzardo, Paolo Ingrasciotta e Lucrezia Drei, accompagnati dall’Orchestra
1813 e diretti dal regista francese Lucas Simon.
“L’Elisir d’amore” è l’opera scelta per festeggiare il decennale di Pocket opera, il progetto
inaugurato nel 2006 con il sostegno del Circuito Lirico Lombardo e di Regione Lombardia,
nato per far rinascere la tradizione teatrale attraverso la rappresentazione di opere liriche. Il
progetto si compone di due nuove produzioni ogni anno portate in scena da cantanti
selezionati e preparati dall’As.Li.Co.
L’elisir d’amore
L’opera, ambientata in un immaginario villaggio dei Paesi Baschi alla fine del XVIII secolo,
narra dei tentativi del timido Nemorino di conquistare il cuore della bella Adina, che lo
respinge perché invaghita del sergente Belcore. Nemorino chiede al dottore Dulcamara un
elisir d’amore per riuscire a conquistare la bella giovane. Il ciarlatano gli vende il suo
prestigioso elisir, che altro non è che una bottiglia di vino rosso. Il ragazzo non ha però i soldi
per pagarlo e decide così di arruolarsi, anche a costo di rischiare la sua vita. Quando Aldina
viene a sapere dell’accaduto si commuove e finalmente confessa il suo amore per il giovane.

As.LI.Co. – Associazione Lirica e Concertistica
L’Associazione Lirica e Concertistica seleziona giovani cantanti europei emergenti, fornendo
loro un percorso di formazione di alto livello e l'opportunità di debuttare nei più importanti
teatri italiani.
As.Li.Co. è stata fondata dal Conte Giovanni Treccani degli Alfieri con l'intento di promuovere
l'opera. L'associazione ha proseguito in questa direzione dedicandosi alla formazione e alla
crescita professionale dei giovani artisti e portando alla conoscenza di un vasto pubblico
l'esistenza di nuovi incredibili talenti.
Dall'anno della sua fondazione, nel 1949, As.Li.Co. ha lanciato nel mondo della lirica famosi
cantanti tra cui Luigi Alva, Carlo Bergonzi, Piero Cappuccilli, Mirella Freni, Adriana,
Maliponte, Nicola Martinucci, Paolo Montarsolo, Katia Ricciarelli, Renata Scotto e, più
recentemente, Susanna Anselmi, Pietro Ballo, Carlo Columbara, Daniela Dessì, Valeria
Esposito, Paolo Gavanelli, William Matteuzzi, Michele Pertusi, Alessandra Ruffini, Giuseppe
Sabbatini, Adelina Scarabelli, Giorgio Zancanaro, e molti altri.
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As.Li.Co. ha anche dato l'opportunità a direttori d'orchestra (Angelo Campori, Aldo Ceccato,
Luciano Rosada, Alberto Zedda, Antonello Allemandi, Evelino Pidò, Tiziano Severini), registi,
scenografi e costumisti di farsi apprezzare nelle produzioni del circuito lombardo.
In collaborazione con il Teatro Sociale As.Li.Co. di Como.

INFORMAZIONI
Biglietti
Primi posti: intero Chf 40.– / € 35 – ridotto Chf 35.– / € 30
Secondi posti: intero Chf 35.– / € 30 - ridotto Chf 30.– / € 26
Diritto di prenotazione telefonica per il ritiro dei biglietti la sera dello spettacolo Chf 2.– (a
biglietto).

* Tariffa ridotta: Studenti, apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, Programma
Fedeltà Arcobaleno, CDT Club Card Corriere del Ticino, Amici del Cinema Teatro, Circolo Cultura Insieme,
tessera di soggiorno ETMBC.
Tariffe speciali per gruppi di minimo 10 persone, Associazioni, Scuole.

Prevendita
La cassa del Cinema Teatro è aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti
e abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30. Questo servizio è anche disponibile
telefonicamente negli stessi orari +41 91 695 09 16 o cassa.teatro@chiasso.ch.
È possibile acquistare biglietti anche presso l'Ente Turistico a Mendrisio, via Lavizzari 2, da
lunedì a venerdì 09.00-12.00 / 14.00-18.00, sabato 09.00-12.00 o presso i punti vendita
Ticketcorner (www.ticketcorner.com). I biglietti sono acquistabili anche sul sito www.teatri.ch.
Informazioni e Web Site
tel. +41 91 6950914/7
e-mail: cultura@chiasso.ch
www.centroculturalechiasso.ch
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