Melodramma italiano e Opera cinese protagonisti a Parma del Gala lirico
del National Centre for the Performing Arts di Pechino
I più celebri interpreti lirici cinesi e oltre 150 musicisti
diretti da Zhang Guoyong sul podio di Coro e Orchestra del NCPA di Pechino
Auditorium Niccolò Paganini di Parma
domenica 27 settembre 2015, ore 20.30
Domenica 27 settembre 2015 alle ore 20.30 all’Auditorium Paganini di Parma, nell’ambito di una prestigiosa
tournée in Italia, il National Centre for the Performing Arts di Pechino presenterà un gala lirico con
protagonisti alcuni dei più affermati interpreti internazionali d’opera cinesi diretti da Zhang Guoyong sul
podio di Coro e Orchestra del National Centre for the Performing Arts di Pechino, realizzato in
collaborazione con Comune di Parma, Teatro Regio di Parma, Fondazione Arturo Toscanini e NCPA.
In programma celebri pagine del repertorio operistico italiano e brani tratti da opere commissionate dal
NCPA ai maggiori compositori cinesi: arie, duetti e cori da Il barbiere di Siviglia, La forza del destino, Il
trovatore, I Vespri siciliani saranno accostati a pagine tratte da La ballata del canale di Qing Yin,
Sconosciuti sulle montagne di ghiaccio di Lei Lei, Alba di Xiang Jin. La seconda parte del programma sarà
interamente dedicata all’opera del compositore Guo Wenjing Il ragazzo del risciò, tratta dall’omonimo
romanzo di Lao She, commissionata al compositore dal NCPA ed eseguita in prima mondiale a Pechino il 25
giugno 2014 nell’ambito del 2014 NCPA World Opera Forum.
A interpretare antiche e nuove melodie, i soprani Xiuwei Sun, Yuanming Song, Xiaolin Zhou, i tenori Peng
Han e Zhengjian Jin, i bassi Liang Li Haojiang Tian insieme a 150 artisti del coro e professori d’orchestra,
protagonisti di una serata in cui la tradizione operistica italiana incontra quella musicale cinese.
I biglietti per il gala (I settore € 20,00, ridotto € 15,00 - II settore € 10.00, € 5.00) saranno in vendita partire
da lunedì 3 agosto 2015 online sul sito teatroregioparma.it e da martedì 1 settembre 2015 presso la
Biglietteria del Teatro Regio di Parma. Promozioni e riduzioni sono riservate agli abbonati del Teatro Regio
di Parma e della Fondazione Arturo Toscanini, ai giovani fino a 30 anni e ai cittadini di origine o nazionalità
cinese.
Per informazioni: Biglietteria del Teatro Regio di Parma tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it
www.teatroregioparma.it La biglietteria del Teatro Regio di Parma effettuerà la chiusura estiva dal 8 al 31
agosto 2015.
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Gala lirico
ORCHESTRA E CORO DEL NATIONAL CENTRE FOR THE PERFORMING ARTS
Maestro concertatore e direttore ZHANG GUOYONG
Soprani XIUWEI SUN, YUANMING SONG, XIAOLIN ZHOU
Tenori PENG HAN E ZHENGJIAN JIN Bassi LIANG LI HAOJIANG TIAN
QING YIN - La ballata del canale
Opera commissionata dal NCPA

“Fagioli, riso, nocciole”, coro
GIOACHINO ROSSINI - Il barbiere di Siviglia
“La calunnia è un venticello”, basso Liang Li
GIUSEPPE VERDI - La forza del destino
“Pace, pace, mio Dio”, soprano Xiuwei Sun
LEI LEI - Sconosciuti sulle montagne di ghiaccio
(Opera commissionata dal NCPA)

“Nostalgia dei nostri fratelli soldati”, tenore Zhengjian Jin
GIUSEPPE VERDI - Il trovatore
“Tacea la notte placida”, soprano Xiuwei Sun
GIUSEPPE VERDI - I Vespri siciliani
“O tu, Palermo”, basso Liang Li
GIUSEPPE VERDI - Il trovatore
“Vedi! Le fosche notturne”, coro
XIANG JIN - Alba
(Opera commissionata dal NCPA)
“Il sole è sorto”, coro
------

GUO WENJING - Il ragazzo del risciò
(Opera commissionata dal NCPA)

“Guarda questo risciò”, tenore Peng Han
“Guardate questi ragazzi di risciò miseri e puzzolenti”, basso Haojiang Tian
“Se mi voglio sposare, nessuno me lo può impedire”, soprano Xiaolin Zhou, tenore Peng Han
“Panino al forno, torta di riso, frittella di grano, dolcetto di riso”, coro
“Mondo degli uomini o degli spiriti?”, soprano Yuanming Song
“Xiangzi, sto morendo!”, soprano Xiaolin Zhou
“Lasciala morire, accettalo, Huniu!”, tenore Peng Han
“La città di Pechino”, coro

