Con una scelta narrativa inedita e rivoluzionaria in tutta la
storia dell’opera, come epilogo della ‘trilogia popolare’ Verdi
mette in scena la tragedia di una donna dei suoi tempi.
Un’eroina cittadina, vittima di un sistema sociale spietato
che non le concede il diritto di amare e la porta a esaurirsi
inesorabilmente.
Per descriverci questo nuovissimo tipo drammaturgico, il
compositore sapeva di andare incontro a un rischio e infatti la
prima di Traviata, andata in scena alla Fenice nel 1853, fu un
fallimento: non fu facile, per il pubblico, assistere all’esposizione
‘al microscopio’ dei difetti della propria società.
La scrittura musicale si modella tutta attorno alla vita teatrale
di Violetta, di cui sentiamo poco a poco spegnersi la voce, mentre
l’orchestra si ricava interventi più autonomi quasi a voler
sorreggere la fragilità della nostra martire contemporanea.
Nonostante il fiasco veneziano degli esordi, oggi Traviata
è l’opera di Verdi più rappresentata in assoluto e ritorna a
Piacenza dopo solo un anno dall’ultima edizione.

Lunedì 8 aprile 2013 ore 20.30 (Turno A)
Giovedì 11 aprile 2013 ore 20.30 (Turno B)
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Dottore Grenvil		
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