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Associazione AMICI DELLA MUSICA
Via Matteotti n. 14 28066 - Galliate (No)
"OPERA IN CASTELLO"
L'opera lirica nel castello sforzesco di Galliate
7 settembre 2019

1. Finalità
L'Associazione Amici della Musica è lieta di presentare al Presidente del Consiglio della Regione Piemonte il
progetto "Opera in castello 2019".
Il Progetto ha molteplici finalità culturali tra cui la promozione di un bene architettonico unico nel suo genere
attraverso il connubio con la grande musica lirica, la promozione turistica del territorio di Galliate, la
valorizzazione delle sale espositive e della Sala Museo dedicata al pilota galliatese Achille Varzi esistenti in
castello, la possibilità di offrire alla popolazione, compreso le generazioni più giovani, uno spettacolo
culturale di alto livello ad un costo ridotto e accessibile.
"Opera in castello" è un progetto nato nel 2011 per celebrare i 30 anni di costituzione dell'Associazione Amici
della Musica di Galliate e che, visto il grande successo ottenuto, si è poi ripetuto negli anni fino ad oggi
riscuotendo sempre entusiastici consensi, tanto da essere divenuto per l'Amministrazione Comunale il "fiore
all'occhiello" del Settembre Galliatese.
Nelle otto edizioni passate sono state percorse varie forme di spettacolo: la prima edizione del 2011ha visto
l'esecuzione in forma di concerto del Nabucco di Giuseppe Verdi con un'orchestra di 40 elementi, solisti e un
coro amatoriale composto da 120 persone appartenenti a due associazioni locali di cultura musicale di
tradizione secolare; nel 2012 è stata rappresentata sempre in forma di concerto l'opera Cavalleria Rusticana
di Pietro Mascagni; nel 2013 è stata la volta di un Galà Verdiano con orchestra e solisti a celebrazione del
centenario della nascita di Giuseppe Verdi; nel 2014 la scelta è caduta sull'opera II Barbiere di Siviglia di
Gioachino Rossini, rappresentata in forma di concerto con orchestra e solisti; il 2015 è stato dedicato ad un
concerto di bel canto dal titolo "Con Ardenti Palpiti": orchestra e solisti hanno eseguito arie, romanze e
sinfonie da alcune celebri e popolari opere liriche; nel 2016, accogliendo la richiesta di molti soci e
simpatizzanti dell'Associazione, è stata proposta la celebre operetta La Vedova Allegra di Franz Lehar con
scene e costumi. E l'operetta è stata la protagonista anche delle edizioni 2017 con II Paese dei Campanelli di
Lombardo e Ranzato e del 2018 con Cin Ci Là sempre di Lombardo e Ranzato.
Per l'edizione 2019 di Opera in Castello si è deciso di riproporre un'opera non più in forma di concerto ma
con scene , costumi e orchestra.
Per l'edizione 2019 di Opera in Castello è stato scelto il melodramma giocoso "L'Elisir d'Amore" di Gaetano
Donizetti.
L'affascinante cornice dello splendido Castello Sforzesco renderà sicuramente imperdibile anche questo
spettacolo come quelli del recente passato.
L'unicità del progetto, correttamente promosso, porta con se una preziosa valenza turistica.
2. Location dell'evento: il Castello Visconteo Sforzesco di Galliate
IL Castello di Galliate è uno dei monumenti più importanti del territorio novarese per la sua bellezza
architettonica, imponenza e un'unitarietà d'impianto. Sorto per volere di Galeazzo Maria Sforza nel 1476
sulla basi di una precedente fortezza viscontea, venne realizzato su progetto degli architetti militari Ambrogio
Ferrari e Danesio Mainerio. Dopo la morte del Duca i lavori di costruzione si fermarono e furono ripresi solo
nel 1496 da Ludovico il Moro che si awalse nuovamente del Ferrari per rendere la fortezza una comoda
residenza per la caccie ducali.
Malgrado tutte le vicende storiche e i passaggi di proprietà, il castello ha conservato le sue caratteristiche
essenziali e tutta la sua imponenza.

Numerosi sono i fatti storici legati al castello e le narrazioni leggendarie e fantastiche che ha evocato, creando
attorno a sé un alone di fascino e mistero. Oggi la storica Residenza degli Sforza appartiene in buona parte al
Comune che ha già intrapreso un organico piano di restauro conservativo per restituire il castello all'antico
splendore.
All'interno del castello si trovano l'elegante quadriportico in stile neorinascimentale e la sala ottocentesca
che attualmente è adibita ad Aula Consiliare e dove si svolgono durante tutto l'anno varie manifestazioni
culturali.

Proprio nel quadriportico ottocentesco verrà allestito il palco e la platea per la messa in scena de
d'Amore".
L'immagine sottostante mette in risalto la collocazione del quadriportico nell'ambito della struttura
architettonica del castello.

3.

Struttura dell'evento

La struttura dell'evento prevede la rappresentazione dell'opera L'elisir d'amore con scene, costumi e un gioco
di luci che contribuiranno a rendere unico lo spettacolo, secondo un pacchetto che viene fornito
dall'Associazione Gruppo Caronte per la regia della sig.ra Elena D'Angelo, con le seguenti componenti:

i

4.

Orchestra di 20 elementi e direttore
Cast cantanti
Coro
Scenografia

Le realtà impegnate
i

Comune di Galliate, Assessorato alla Cultura e al Turismo: Ente patrocinatore e ospitante l'evento

i

Associazione Amici della Musica di Galliate: dal 1980 impegnata sul territorio nella promozione della
cultura musicale a tutti i livelli

