
Corriere delMezzogiomo Venerdl25 Luglio 2Ol 
.4

i:

Tempo libero
BA._._=-;--

EE É,es€EryeE Debutta stasera la seconda opera in cartellone

<<LalotLa d'Ercole>>
discenaal %rrc&Ex#'Mru

MARTINA FRANCA - Debutta stasera Lalotta d'Erco\e
con Acheloo di Agostino Steffani,.sècond.a opera in cartello-
ne per la quarantesima edizione del Festival della Valle
dTtria (in còrso fino al 3 agostoaMartina Flanca, provincia
di Taranto). La rappresentazione, produziong del FestiVal
dedicata al repertorio biuoccq va in sce_na aIé zr nel chio-
.stro'di San Domenico (che dallo scorsó anrfo è il secondo
palcoscenico della manifestazione dopo il cortile di Palazzo
Ducale) e replicq nello stesso luogo e alla sùessa or4 lunedì
z8 e giovedi 3r luglio (biglietto r5 euro). IJopera, n&i rap.
presentatain tempimodemi come lagran pade dei tiioli del
Valle d'Ihia. fu compostanel 1689 da Agostino Steffani, ve-
scovo cattolico e compositore italiano che trascorse gran
parte della sua vita in Germani4 su libretto di Bartolomeo
Ortensio Mauro. La stori4 ispirataatleMetcmorfosi di Ovi-
dio, narra del hiangolo amoioso ha Ercole, Deiànira (figlia
del re Eneo) e Acheloo, dio dell'omonimo frume: la questio-
ne sarà risolta con un combatlimento tra i due contendenti.
Lfopera, atto unico, va in scena nella versione curata da Cin-
thia Pinheiro Alireti e he.per protagonistl quattro cantanti
dell'Accademia det Belcanto Rodolfo Cetletti (la scuola della
Fondazione Paolo Grassi, ente che organizzaiil VaIe dltria),
aqcompagnati da quathodaruatori e dal Baroque ensembie
dell'Orchestra internazionale d'Italia, diretti da Antonio
Greco. La regia è di Benedetto Sicca, attore e registateatrale
cresciuto nella scuola di Luca Ronconi e al suo debutto nella
lirica (ha avuto anche una piccola parts nsl film omanzo
timinale di Michele nncido). Dopo I'opera di staseia il
chiostro di San Domenico ospiterà anche un concerto: alle
e3.3o spazio A quintetto di-fiati dell'Orchesha inlernazio-
nÍé a'ftaia con inusiche ali Niiio Rota e Ottolino Respighi
@iglietto ro euro). Infrc: festivildellavalleditria-it. 
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