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PRAGA RENDE OMAGGIO A GIUSEPPE VERDI
Bozzetti, figurini e costumi del Teatro dell’Opera di Roma in mostra
all’Istituto Italiano di Cultura
A partire da giovedì 23 gennaio, fino al 13 febbraio 2014, gli storici locali dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga ospiteranno la mostra “Omaggio a Giuseppe Verdi. Bozzetti, figurini e costumi del
Teatro dell’Opera di Roma”. L’esposizione, promossa dall’Archivio storico del Teatro dell’Opera
in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri italiano e l’Istituto Italiano di Cultura, offre
una selezione della preziosa raccolta di bozzetti, figurini e costumi realizzati nel secolo scorso da
scenografi e costumisti di fama internazionale per le rappresentazioni delle opere di Verdi. Un viaggio
attraverso le creazioni di grandi artisti quali Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Pierluigi Pizzi,
Danilo Donati e Nicola Benois che con il loro estro creativo hanno reinterpretato in forma visiva le
ambientazioni storiche, i luoghi e i personaggi immortalati dal genio di Giuseppe Verdi. I bozzetti e i
costumi sono stati selezionati dall’Archivio storico del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da
Francesco Reggiani, all’interno del proprio vastissimo patrimonio iconografico e documentario.
In occasione del bicentenario della nascita del celebre compositore, l’esposizione ha fatto tappa in
diverse capitali europee con notevoli riscontri di pubblico e di critica. L’evento praghese chiuderà il
ciclo espositivo legato alle celebrazioni con un ulteriore omaggio a Giuseppe Verdi: nel corso della
giornata inaugurale interpreti del Teatro nazionale di Praga eseguiranno arie dal Nabucco, dal Don
Carlos e dal Simon Boccanegra.
“Un doveroso tributo ad uno dei grandi maestri e innovatori della tradizione musicale mondiale,
nonché ad una figura paradigmatica dell’intera cultura italiana”, ha commentato Giovanni Sciola,
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
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