
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

PAN OPERA FESTIVAL 

SERATA DI APERTURA A PANICALE 29 AGOSTO 2015 ore 21.00 - TEATRO CESARE CAPORALI DI 
PANICALE (PG) 

 

Dal 29 agosto al 13 settembre si terrà presso il Teatro Cesare Caporali di Panicale (PG) la prima edizione 
del Pan Opera Festival.  

Lo spirito di questa nuova realtà nel panorama culturale umbro è quello di creare una coerenza di stile e di 
forma tra il contenitore ed il contenuto. La direzione artistica del Festival si è infatti riproposta di 
individuare il repertorio più adatto per la sede di rappresentazione, un gradevolissimo teatro storico di 
contenute dimensioni, perfettamente adatto all'opera antica e in generale ai componimenti caratterizzati 
da organici ridotti. 

Tre gli eventi in cartellone:  una pièce musico-teatrale e due opere. 

Il 29 agosto alle ore 21, in occasione della manifestazione "Fili in Trama" si aprirà il Pan Opera Festival con 
"In quelle trine morbide", pièce ideata da Virgilio Bianconi e Marco Bellussi per pianoforte, voce recitante 
e voci cantanti. Il cast è così composto:  Francesca Bruni, Annalisa Massarotto  soprani, Rosalba Petranizzi   
mezzosoprano, Simone Giannoni   tenore, Virgilio Bianconi   basso-baritono, pianoforte Sabina Belei, attrice  
Alice Spito.    

Altri appuntamenti sono sabato 5 settembre alle ore  21 con replica domenica 6 settembre alle 
ore  17.30  si rappresenterà "La Dirindina" di Scarlatti, intermezzo buffo di scuola napoletana  tra i più 
efficaci nel filone del teatro che si prende gioco di se stesso. 

Sabato 12 settembre alle ore   21 con replica domenica 13 settembre alle ore  17.30  andrà in scena "La 
cambiale di matrimonio" di Gioacchino Rossini, farsa giovanile in un atto del compositore pesarese che 
decretò l'avvio di una fortunatissima carriera.  

Il Pan Opera Festival, ideato dall’associazione TéathronMusikè diretta da Virgilio Bianconi, costituisce una 
sfida ambiziosa volta a colmare una evidente lacuna; in Umbria esistono infatti poche realtà volte a 
produrre nuovi allestimenti lirici e nessuna dedicata al repertorio prescelto dal Festival di Panicale.  

Regione, Provincia e Comune di Panicale patrocinanti, sostengono l’evento Fondazione Cassa di Risparmio 
di Perugia, Banca Crediumbria assieme ad un esteso crowdfunding. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@tmusike.it  cell. 328 7817221. 
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