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Prende il via la prevendita per la "Carmen" di Geoge Bizet in

programma al cine Campidoglio questa sera alle 20.15 all'interno del cartellone di "Operalive".
"Carmen" è la prima cinematografica dell'opera rappresentata il 25 luglio scorso allo "Sferisterio
opera festival" di Macerata, opera che porta la prestigiosa firma dello scenografo premio-oscar
Dante Ferretti, il quale, come ha affermato in più di un'intervista, ha voluto mettere insieme
cinema e teatro rendendo la luce protagonista di questo allestimento nel suggestivo spazio dello
Sferisterio.
L'opera, che vede la collaborazione del maestro Pier Luigi Pizzi, direttore artistico dello
Sferisterio, per quel che riguarda i costumi, sarà diretta da Carlo Montanaro, le scenografie
saranno di Gheorghe Iancu, con l'interpretazione di Nino Surguladze nel ruolo di Carmen e
Philippe Do nelle vesti di don José, accanto a Irina Lungu in quelle di Micaela, Simone
Alberghino in quelle di Escamillo e Anbeta Toromani come prima ballerina.
Questa sera alle 20.15 si spegneranno le luci e avrà inizio la prima cinematografica in
contemporanea nelle sale Microcinema di tutta Europa.
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A questo appuntamento seguiranno fino a dicembre 2008: "Aida" di Giuseppe Verdi (3 dicembre
08 – ore 18.30) in diretta dal teatro Massimo di Palermo, "Don Carlo" di Giuseppe Verdi (7
dicembre 08) in diretta dal Teatro alla Scala di Milano.
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