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CASTA DIVA
Omaggio a MarIa CaLLas: la donna, l’artista, il mito

E’ noto che Maria Callas fu non solo la grande artista che tutti al mondo 
conoscono ed apprezzano ma fu molto di più: ella fu un vero fenome-
no mediatico e fu punto di riferimento per ogni donna del suo tempo a 
causa del suo modo personale e unico di essere Donna.

Ella fu una grande rinnovatrice del teatro dell’opera. Maria esaminava i 
testi a fondo, li viveva e li trasformava in scena a sua immagine. Se ella 
era Violetta o Tosca o Butterfly ella le era veramente e quelle creature 
teatrali erano autenticamente pervase di sanguigna vita e di passione.

Maria non fu solo grande donna di teatro. Il famoso make-up targato 
“Callas” chiaramente mutuato dal teatro d’opera, con il famoso eye-liner 
a coda di rondine che allungava l’occhio e lo rendeva esotico ed orien-
tale, l’incarnato pallido e un po’ scavato ad arte sotto gli zigomi da un 
sapiente tocco di fard, gli abiti e la moda di Coco Chanel furono il look 
dei primi anni settanta dettato dalla Callas e da Audrey Hepburn.

E’ per questo che la serata dedicata a Maria Callas non potrà essere un’ 
arida relazione musicologica ma sarà così sviluppata: alcuni cantanti li-
rici eseguiranno in costume di scena le più famose arie duetti e terzetti  
tratti dalle opere che furono i cavalli di battaglia della Callas. Due pianisti 
accompagneranno il tutto.



PRIMO TEMPO

Presentazione: Maria Callas e il suo tempo
Una voce poco fa  (Barbiere di Siviglia) - G. Rossini

Ritorna vincitor !  (Aida)  - G. Verdi
E’ strano, è strano...Sempre libera degg’io (Traviata) - G. Verdi

Stride la vampa  (Trovatore) - G. Verdi
Si, Mi chiamano Mimì  (Bohème) - G. Puccini

O soave fanciulla (Bohème) - G. Puccini
Una parola  o Adina  (Elisir d’amore) - G Donizetti

Le faccio un inchino! (Il matrimonio segreto) - D. Cimarosa

SECONDO TEMPO

Presentazione: Maria Callas donna
Nacqui all’affanno e al pianto da Cenerentola - G. Rossini

Vissi d’arte vissi d’amore da Tosca - G. Puccini
E lucevan le stelle da Tosca - G. Puccini

Ardon gli incensi da Lucia di Lammermoor - G. Donizetti

Presentazione: Maria Callas mito
Una furtiva lagrima (Elisir d’amore) - G. Donizetti

Eccomi in lieta vesta...Oh quante volte  (Capuleti e Montecchi) - V. Bellini
Habanera  da Carmen - G. Bizet
 Casta diva da Norma - V. Bellini

Gran finale: Brindisi da Traviata - G. Verdi

ARTISTI
M° Mauro Capoferri (pianoforte)
M° Alberto Braghini (pianoforte)

Soprani: Romina Novis, Patrizia D’Urso, Giulia Filipponi, Cristina Sferrazza

Mezzosoprani: Caterina Marini, Nicoleta Vasii

Tenori: Marcello Merlini, Alberto Stucchi
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