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presenta
“FRANCO PERULLI”
Omaggio ad un grande della Lirica Leccese- Internazionale
Commenti a cura del Dott. ERALDO MARTUCCI
Teatro Politeama in Lecce
Venerdì 17.04.2009 ore 20.30

Premessa
Forse… qualcuno può pensare che è un concerto lirico, Sinfonico per Soli, Coro ed Orchestra.
Il solito.
Forse… qualcuno neanche sa chi è Franco Perulli. E qualcun altro crede di ricordare qualcosa…
Di sicuro qualcuno sa esattamente di cosa stiamo parlando. Lo sapeva chi, prima ancora di
organizzare la prevendita, aveva già chiamato al botteghino per prenotare i biglietti. Lo sa anche
chi, pur non sapendo di cosa si tratta, riesce a sentire un’atmosfera insolita negli ambienti giusti. E
se provi a chiedere in giro, tra i melomani, la gente più anziana, i saggi di una volta… Non avrai
altra risposta che una palpabile emozione riflessa nei loro occhi…
Quello di cui stiamo parlando non può essere raccontato né contenuto, come un amore che cresce e
divora tutto... e si espande… Non si può parlare di cos’era Lecce nel 1899, quando nacque Franco
Perulli, né di cosa significa essere scritturato nei primi anni del ‘900 alla Scala di Milano. Non si
può immaginare cosa poteva sentire e provare Franco Perulli a esibirsi in Olanda e Portogallo. E
poi a Nizza, Milano, Cremona, Firenze, Bari, Catanzaro. E poi le tournèe in Europa e negli Stati
Uniti. Il debutto a Vienna con la mozartiana “Così fan tutte”, poi a New York con la compagnia
Salisburg Opera Guild. E ancora il Metropolitan, il Wilson Theatre…, Washington, San Francisco,
Ka Hill… e ancora, ancora, ancora…
Una storia commovente ed entusiasmante, un vero gesto di riconoscenza e di profonda gratitudine.
Con il concerto del 17 aprile si ricorderà non solo uno dei più importanti e illustri cantanti leccesi
del secolo scorso, ma un maestro di musica e di vita, un pilastro della cultura e della saggezza
leccese.
Forse…qualcuno può pensare che non riusciremo a rappresentare la grandezza di Franco Perulli.
Forse… sarà una serata memorabile. La magia del piano... la spettacolarità dell’orchestra…
l’unicità delle voci… Un repertorio selezionato tra i migliori dell’artista... una serata stregata… un
mondo di sogni e desideri, di teatralità, di immensità… e di stelle…
Un evento: il 17 aprile 2009
Omaggio ad un grande della Lirica Leccese - Internazionale: Franco Perulli.

TITOLO DELL’EVENTO

“FRANCO PERULLI”
Omaggio ad un grande della Lirica Leccese- Internazionale
Commenti a cura del Dott. ERALDO MARTUCCI
Teatro Politeama in Lecce
Venerdì 17.04.2009 ore 20.30

Concerto Lirico Sinfonico per Soli, Coro ed Orchestra
Con gli Artisti:
Soprano Lorella Tafuro
Mezzosoprano Antonella Colaianni
Tenore Vincenzo Maria Sarinelli
Corale Lirica Tripudium
Orchestra de l’Ass. Il Bel Canto
Direzione Artistica M° Mario Cananà
Maestro Collaboratore ed al pianoforte
Valerio De Giorgi
Presenta
Prof.ssa Anna Ciaccia

PROGRAMMA
G. Verdi La Traviata “Preludio atto III”
G. Donizetti: L’Elisir d’Amore “Una furtiva lagrima”
G. Verdi : La forza del destino “Pace, pace mio Dio”
G. Bizet: Carmen “Habanera”
G. Verdi: Nabucco “Va pensiero”
Verdi: La Traviata “Lunge da lei”
A.Catalani: La Wally “Ebben n’andrò lontana”
Puccini: Manon Lescaut “Intermezzo”
G. Verdi: I Lombardi “O Signore dal tetto natio”
J Massenet: Werther “Ah non mi ridestar”
G. Puccini: Tosca “Vissi d’Arte”
G. Verdi: Il Trovatore “Stride la vampa”
G. Verdi: La Traviata “Brindisi”
G. Verdi: Nabucco “Sinfonia”
E per salutare la splendida città che ha dato i natali a Franco Perulli…
“Lecce mia” di Schipa
“Beddra e trista” di Schipa e Preite
ed in chiusura tutto l’ensemble con
“O SOLE MIO” di Capua

presso il botteghino del teatro Politeama vi è la prevendita dei biglietti ingresso ed inoltre sui siti
http://www.icolecce.it ed http://www.helloticket.it si può acquistare il biglietto on line.

