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QUESTA SERA SECONDA OPERA DEL FESTIVAL NEL CHIOSTRO DI SAN DOMENICO

"Lia lotta d'Ercole con Acheloo',
di Agostinq Steffani

La pì'dìrione oo"r,.
stica del 40" Festivai rìel.
la Valle d'ltria clecìicata
al repertorio barocco pro-
segue questa sera con la
rappresentazioue della
secorrda opera itì cartel-
lone: "La lotta d,Ercole
con Acheloo" cli Asostino
iiteffani, una prima r.ap.
l)resentazlone in temni
rnoderni, nella versiorie
curata da Crnthia
Pinheiro A]rreti. che rn-
tende vaìorizzare i gio-
vanr talentr delì'Accarìe.
mia del Belcanto.

Srrl podro questa vol.
ta del Chiostro di San
uoDìenlco, Arrtonio Gre-
co dirigerà questo diver-
trmento (hammatico su libret_
to di Bartolomeo Ortensio
Mauro, Agostino Steffani è
nn compositore particolar_
rnetìte noto per i suoi duetti
vocali, che esercitò una note.
vole tntluenza sui musicisti
tedeschi del Barocco avenclo
trascorso buona parie della
stra vita in Germania. Si trat-
ta di un atto sjngolo che si di_
stuìgrìe per brevttà e stile ca.
meristrco, proprio della cifra
mrrsicale della corte di Han-
nover, pur con influenze fran_
cesi e italiane.

L'organico vocale è di quat.

lro contro[etrori, due contral-
to e dUe sopraÌto, lo sDartito si
basa sulle tonalità di contral-
to, donando alla tessitura rrn
risrrltato particolare.

Ispirabo alle Metamorfosi di
Ovidio, la storia narra dcl
triangolo amoroso tra Ercole
Deianira, figlia del re Eneo e
Acheloo, dro dell'omonimo fiu-
me, nell'rndecrsione di lei. si as-
siste ad rrn combattinlento trî
i due che vedrà Ercole vinci.
tore. La parte scenica è affi-
data a Beìterletto Sicca, ap.
prezzato grovane regista di
Prosa creSctuto artìstìcamen.

te a_lla scuola di Luca Ronco-
rìr. QUattro danzamri, inoltte.
danno vita alle tre danze che
sudrl.iudono idealmente in tre
la partrtura, ma rappresenta.
no anche le creature del hu.
me, estensione dello stesso
Acheloo e i loro corpi intrec_
ctatt rncartìatìo la belva che
rnsegue Deranira nel bosco.
saÌvata da Ercole.

Le scene sono di Malia pa.
ola Di Francesco e i costumi
di Manuel Pechetti. Reuliche
successive il 2S e 3t Iudlio.
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