
Verdi nell ’Aria
omaggio della Città di Rimini a 

giuseppe VeRdi 
nel biCentenaRio della nasCita

al Teatro degli Atti
Cartellone Verdi 200 digitale

Spettacoli verdiani in differita streaming 
dai teatri della Regione Emilia-Romagna

Mercoledi 28 agosto, ore 19.00
otello 

Dramma lirico in quattro atti
musica di Giuseppe Verdi
Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna
direttore Maurizio Barbacini
regia di Pier Francesco Maestrini
Allestimento del Teatro Regio di Parma
Produzione Teatro Comunale di Modena 
e Municipale di Piacenza

Martedi 3 settembre, ore 20.00
Rigoletto

musica di Giuseppe Verdi
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
regia di Cristina Mazzavillani Muti
direttore Nicola Paszkowski
Produzione Ravenna Manifestazioni

Mercoledi 11 settembre, ore 20.00
il trovatore

musica di Giuseppe Verdi
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
regia di Cristina Mazzavillani Muti
direttore Nicola Paszkowski
Produzione Ravenna Manifestazioni

Mercoledi 18 settembre, ore 20.00
messa da Requiem

musica di Giuseppe Verdi
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna
direttore Michele Mariotti
maestro del coro Andrea Faidutti
interpreti Tatiana Serjan, Veronica Simeoni
Aquiles Machado, Sergey Artamonov

La mostra al cantiere del Teatro Galli 
è in collaborazione con

Verdi nell’Aria la pubblicazione Omaggio della Città di Rimini 
a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita, 
in dono a tutti i partecipanti al concerto.

Facciata del Teatro comunale di Rimini intitolato ad Amintore Galli (ph. G. Urbinati) 



Verdi nell’aria
In occasione del secondo centenario della nascita di Giuseppe 
Verdi, dentro il cantiere di restauro del foyer e di ricostruzione del 
Teatro Galli, il Comune di Rimini allestisce una esposizione di testi 
e documenti storici dedicati al grande compositore emiliano.

Dall’importante archivio del “Museo del disco d’epoca” di 
Sogliano al Rubicone è stata estratta una raccolta iconografica 
e discografica che documenta lo straordinario successo di Verdi 
nella storia della musica e il suo riverbero nelle altre arti.

Un vasto repertorio di incisioni che dai primordiali cilindri in cera 
passa ai grandi dischi in gomma lacca, per giungere alle edizioni 
istoriate che corredano le migliori registrazioni in vinile.

Grandi manifesti originali che celebrano il genio di Giuseppe 
Verdi e cartelloni che annunciano rappresentazioni di opere 
eseguite dai maggiori interpreti di ogni generazione.

La mostra contiene anche un parallelo ricordo di Richard Wagner 
nella coincidenza dell’anno di nascita.

Giuseppe Verdi, da La Traviata

Si redesta in ciel l’aurora... (Coro)
E strano!... Follie! Follie!... (Aria di Violetta)
Zingarelle e Mattadori (Coro)
Di provenza il mar il suol (Aria di Germont)
Madamigella Valery?... (duetto Violetta / Germont)

Giuseppe Verdi, da Il Trovatore

Vedi! le fosche notturne... (Coro di gitani)
D’amor sull’ali rosee... (Aria di Leonora)
Udiste?... Mira di acerbe lagrime... 
(duetto Leonora / Conte di Luna)

Giuseppe Verdi, da Rigoletto

Duca! Duca!... Scorrendo uniti... (Coro)
Cortigiani, vil razza dannata... (Aria di Rigoletto)
Tutte le feste al tempio... Si, vendetta!... 
(duetto Gilda / Rigoletto)

ancora per una notte le arie del 
maestro nel teatro di Rimini

Dalla balconata del teatro le arie verdiane dal Coro Lirico 
“Amintore Galli” dedicate a tutta la città. Nel foyer 
l’inaugurazione della mostra di manifesti e dischi d’epoca 
sulle opere di Giuseppe Verdi. In sala Ressi il concerto lirico 
con il Coro Galli, Gladys Rossi soprano, Francesco Landolfi 
baritono, Davide Cavalli pianoforte, Matteo Salvemini 
direttore del coro.

Cantiere del Teatro Galli, 
lunedì 26 agosto 2013, ore 21.00


