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programma
Un viaggio attraverso i capolavori dell'opera italiana, alla scoperta dei personaggi più interessanti, gli
intrighi, gli amori e le gelosie che animano le bellissime pagine di Puccini e Verdi. Un concerto che vuole
raccontare e far rivivere le storie più appassionanti del melodramma, partendo dalle tinte passionali di
Tosca per concludere con il dolce romanticismo di Rodolfo e Mimì, passando per la gelosia del Conte di
Luna e assistendo commossi alla malinconia dell'ultimo valzer di Violetta e Alfredo.
alessandro turri tenore
ilaria taroni soprano
paolo capelli baritono
margherita colombo maestro concertatore
dipinti di renata barzaghi
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NON PERDERE Il PROSSIMo APPUNTAMENTo DELLA RASSEGNA!
28 agosto "Il salotto Majnoni"

Asja Mosconi - violoncello, Pietro Caresana - violino.
Seva Dvorkin - pianoforte.

Concerti organizzati dall’Accademia Europea di Musica
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Erba.
Per rispetto delle normative vigenti sarà necessaria la prenotazione
allo 031/615525 dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, oppure
scrivendo una mail all’indirizzo g.zara@comune.erba.co.it.

Alessandro Turri
Si laurea in canto lirico al Conservatorio Di Musica Giuseppe
Verdi di Como con i maestri: Carlos
Amaro Del Bosco, Cristina Rubin, Adelina Scarabelli e Paola
Francesca Natale. Interpreta con successo nei maggiori teatri
nazionali ed internazionali i ruoli di Rodolfo, Pinkerton, Rinuccio, Nemorino, Ernesto, Arturo, Don José, Gastone.
Vince numerosi premi tra i quali il “Premio Mimí” Cavaria Con
Premezzo, il “Primo Premio” Claudio Barbieri, la “Borsa Di
Studio M° Carmelina Gandolfo" Magda Olivero, il "Premio
Speciale Giovane Talento" Campolieto.

Ilaria Taroni
Intraprende lo studio del canto lirico col Soprano Rossella
Redoglia e ha seguito i corsi tenuti da Adelisa Tabiadon, Wally
Salio, Michael Aspinall... Attualmente è eseguita dal Maestro
Matteo Brambilla.
È vincitrice di borse di studio ed tra i dieci cantanti selezionati
per la masterclass tenuta dal soprano di fama internazionale
Raina Kabaiwanska presso l'Accademia Antonio Ghislanzoni.
Ha cantato i ruoli di Micaela, Rosina, Leonora, Cio cio San,
Floria Tosca, La marchesa del Poggio. Ha al suo attivo numerosi concerti di musica sacra, antica,da camera e operistica, in
Italia,e all 'estero con unanimi consensi di critica e pubblico.

Renata Barzaghi
Renata Barzaghi ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano. Nel 1974 inizia la sua attività di docente di
Tecniche pittoriche e Disegno ornamentale presso i corsi di
Decorazione e Restauro del CFP “G. Terragni” di Meda (MB),
continuando allo stesso tempo la propria produzione artistica
e sperimentando diverse tecniche pittoriche.
I suoi dipinti sono stati esposti in varie mostre ed esposizioni
individuali e collettive a livello nazionale; diverse sue opere
sono attualmente esposte in strutture pubbliche nazionali e
internazionali. Ha collaborato all’allestimento della Gipsoteca
Permanente “C.Busnelli” presso il Comune di Meda nel 2017.
Collabora attivamente con diverse associazioni culturali per
la trasmissione e la promozione del patrimonio artistico
locale ed è attualmente docente del corso di Disegno Artistico presso l'Unitre di Meda.

Paolo Capelli
Si interessa al canto lirico all'inizio del 2006 ed inizia gli studi
nel registro di Bass Baritone, affiancato dal celebre Baritono
Giuseppe Riva.
Negli anni successivi ha studiato con differenti Maestri, tra i
quali Ernesto Veronelli, Anatoli Goussev, Wally Salio. Attualmente si perfeziona nello studio della tecnica vocale e del
repertorio col M°Matteo Brambilla (già docente presso l'Accademia del Teatro Alla Scala di Milano).
Ha al suo attivo numerosi concerti di musica Sacra e Operistica, con unanimi consensi di critica e pubblico.
Ha interpretato i seguenti ruoli: "Colline" in "La Bohème";
"Belcore" in "l'Elisir d'amore"; a“Dottor Grenvil” in “La Traviata”; "Angelotti" in "Tosca" (G.Puccini); "Zio Bonzo" e "Principe
Yamadori" in "Madama Butterfly" (G.Puccini); "Il Signor Della
Rocca" in "Il Finto Stanislao - Un Giorno Di Regno" (G.Verdi);
"Masetto" in "Don Giovanni" (W.A.Mozart); "Fiorello" ne "il
Barbiere di Siviglia" e "Escamillo" in Carmen.

Margherita Colombo
Margherita Colombo è direttrice d’orchestra, pianista, opera
coach e compositrice.
Ha diretto varie produzioni sinfoniche ed operistiche in Italia,
Germania, Svizzera e Albania lavorando con diverse orchestre
tra cui la Gewandhausorchester, la Niederbayerische Philharmonie, la Loh-Orchester Sondershausen, l’Orchestra Nazionale dell’Opera di Tirana, l’Orchestra del Festival Puccini,
l’Orchestra Rossini di Pesaro, i Musici di Parma e numerose
altre orchestre e ensembles.
Ha ricoperto il ruolo di 1. Kapellmeister (primo direttore
d’orchestra stabile) del Landestheater Niederbayern in
Baviera dal 2016 al 2019.
Ha inoltre lavorato in numerosi teatri come maestro collaboratore e maestro sostituto in Italia e all’estero. Tiene regolarmente corsi e masterclass per pianisti e direttori d’orchestra
(Accademia del Teatro Coccia di Novara, Salso Summer
Class&Festival, Umbria Classica Summer, Vacanze Musicali,
l’Accademia Europea di Musica di Erba e l’Università E-Campus).

