Palazzo Camozzini,
Via San Salvatore Vecchio 6/a, Verona
Dr.ssa Sara Golfieri
cell. 349 4544140

I nostri auguri...
in concerto

Lunedì 2 dicembre 2019
ore 19,00

Programma

Interpreti

“Il Bacio” di L. Arditi
Carlotta Bellotto
“Che gelida manina” da LA BOHÈME di G. Puccini
Cosimo Vassallo
“O mio babbino caro” da GIANNI SCHICCHI di G. Puccini
Carlotta Bellotto
“La donna è mobile” da RIGOLETTO di G. Verdi
Cosimo Vassallo
Valzer di Musetta “Quando m’en vo’” da LA BOHÈME di G. Puccini
Carlotta Bellotto
Duetto Norina ed Ernesto “Tornami a dir che m’ami”
da DON PASQUALE di G. Donizetti
Carlotta Bellotto e Cosimo Vassallo
“L’Amour captif” di C. Chaminade
Carlotta Bellotto
“Nessun dorma” da TURANDOT di G. Puccini
Cosimo Vassallo
“La Danza” di G. Rossini
Carlotta Bellotto

§§§
Canti tradizionali natalizi
§§§

CARLOTTA BELLOTTO – soprano leggero
Diplomata in canto lirico al Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona, continua la sua specializzazione anche in musica contemporanea, per la quale
dimostra particolare attitudine, e in canto rinascimentale e barocco. Il suo
repertorio concertistico spazia dall’opera lirica alla musica sacra, dalla musica da camera francese e tedesca alla musica da salotto, esibendosi in diversi
teatri del nord Italia.
FEDERICO DONADONI – pianista
Diplomato presso il Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona, è stato premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali come pianista sia solista
che camerista. Ha tenuto svariati concerti nel proprio paese e all’estero; dal
2001 è pianista collaboratore presso il Conservatorio di Musica di Verona e
dal 2008 anche di Mantova.
COSIMO VASSALLO – tenore
Diplomato presso il conservatorio “L. Campiani” di Mantova, è vincitore di
numerosi concorsi internazionali e si è esibito in importanti teatri italiani. In
occasione delle riprese del film “Rigoletto a Mantova” di Marco Bellocchio
con l’orchestra RAI diretta da Z. Metha, ha avuto l’opportunità di lavorare a
fianco di grandi artisti come Placido Domingo.

