E la voce del tenore duetta con l’arpista
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E la voce del tenore duetta con l’arpista

Il giornale del giorno è in linea dalle ore 15:oo

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012

Berti e Sacchi insieme su iTunes
Un divano rosso in un prato fiorito, che in copertina simboleggia la libertà e la sensualità insite
nelle composizioni della raccolta. Dopo molte attese è finalmente disponibile su iTunes e
Amazon oltre che su molti altri negozi digitali di musica (e dal 17 ottobre lo sarà anche in
formato “fisico”, prezzo di vendita 14 euro) il nuovo disco di due star internazionali lariane.
Nasce dalla sinergia tra il celebre tenore Marco Berti e la nota arpista Floraleda Sacchi, due
dei più importanti artisti italiani di livello mondiale, il progetto discografico per arpa e voce
Casa mia. I due interpreti hanno inciso una raffinata raccolta di romanze di Ruggero
Leoncavallo, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni, per la prima volta realizzate con il particolare timbro e colore di
arpa e voce di tenore. L’idea alla base è ricreare l’atmosfera da cafè-chantant con l’originale innesto delle sonarità
dell’arpa. Alcune di queste composizioni sono incise per la prima volta.
Tra le composizioni, da citare quella pucciniana che ha ispirato il titolo, Casa mia, Casa mia (del genio di Torre del
Lago sono anche Sole amore, Terra e mare e Avanti Urania), e poi M’ama non m’ama, Alla Luna, Rosa e Risveglio di
Mascagni, più Ruit hora, Foglie d’autunno e Aprile! di Leoncavallo. Marco Berti è impegnato in questi giorni nel ruolo
di Calaf in Turandot sul palcoscenico del Metropolitan Opera di New York con la direzione di Dan Ettinger, con la
regia e le scene di Franco Zeffirelli.

Nella foto:
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