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“Carmen” è uno spettacolo innovativo, che insieme a “Butterfly” e “Traviata” compone la trilogia di Teatro
Opera, appositamente creata per avvicinare il pubblico alla grandiosità e alla bellezza dell’opera lirica.
Lo spettacolo, che ha una durata di circa 1 ora ed è attualmente in tournèe nei più bei teatri europei, è un
emozionante connubio tra recitazione, danza, musica e canto lirico. In scena tre talenti che insieme alle più
belle arie di Bizet, creano situazioni di grandissimo impatto emotivo, estremamente coinvolgenti.
“ Diserta, vieni via con me, la vita errabonda, all’ aria aperta, come tetto l’ universo, come legge la propria
volontà ma soprattutto la cosa più inebriante: la Libertà, la Libertà!”
Lo spettacolo racconta la storia di un amore gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi e che tocca i
vertici più alti della drammaticità. In un mondo fatto di zingari, di osti e di contrabbandieri Carmen è un personaggio
rivoluzionario, fuori da ogni schema sociale, un cavallo sciolto, un’ anima inedita, vera e aderente fino alla morte a sé
stessa e al suo anelito verso la libertà. Conscia della propria sensualità traboccante, della propria personalità, sarà la
prima donna protagonista che dirà al pubblico “Carmen libera è nata, e libera morrà”.

Dalla Rassegna stampa
“Silvia Priori ha interpretato i valori della libertà in modo ineccepibile supportata dalla bravissima bailaora
di flamenco, Maria Rosaria Mottola e la coinvolgente e strepitosa voce di Caterina Piva. Carmen è un amore
gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi e che tocca i vertici più alti della
drammaticità. In un mondo fatto di zingari, di osti e di contrabbandieri. Carmen è un personaggio possibile,
non è uno stereotipo di donna, ma una persona conscia della propria sensualità traboccante, della propria
personalità, e sarà la prima donna protagonista che dirà al pubblico “Carmen libera è nata, e libera morrà”
Legnano News
“L’attrice Silvia Priori che si è calata perfettamente nell’atmosfera e nel personaggio, annullando ogni
giudizio e facendo vivere la sua versione del famoso personaggio femminile di vita propria, regalandole tutte
le sfumature di una personalità complessa ed è riuscita, nell’arco di un’ora, a raccontare una vita intera e
l’anima ferita di una donna”.
“Tutto si è fuso in un solo gesto e in un solo suono, restituendoci l’immagine di una Carmen immensa, alle
prese con una storia tragica che aveva diritto ad un finale diverso”.
“Appena fuori dal Teatro, il pubblico si è sentito frastornato dalle emozioni, ma con la chiara consapevolezza
di aver imparato qualcosa in più sulla libertà e che la vera purezza appartiene a chi è capace di vivere fino in
fondo senza vendersi”.
Sempione News
TEATRO OPERA
UN PONTE FRA TEATRO E OPERA
Un percorso artistico dedicato alle grandi protagoniste femminili dell' opera lirica mondiale. Un progetto
dedicato all' amore visto dal punto di vista femminile e vissuto in contesti diversi. Iniziato nel 2015 con
Butterfly, è proseguito nel 2016 con Carmen e nel 2017 con Traviata. Abbiamo studiato un modo innovativo
per creare un ponte fra teatro e opera lirica, un modo per avvicinare all' opera chi all' opera non va, un modo
per portare a teatro gli appassionati della lirica. Un progetto che si tuffa nell' Arte, giocando con il teatro, la
danza, il canto lirico e la musica. Sul palco tutto si mescola, le arti interagiscono armoniosamente, tutto fluttua
per creare magia e sorpresa.
Siamo andati alla ricerca dei canovacci da cui i compositori hanno tratto ispirazione. Abbiamo messo a
confronto le novelle con la traduzione lirica realizzata successivamente e ne abbiamo ricreato una
drammaturgia che fosse in grado di rispettarne la trama e i contenuti cercando soprattutto di esaltare quei tratti
e quei significati profondi che potessero avere un chiaro aggancio con la nostra realtà. Abbiamo scoperto
quanto Carmen sia un personaggio fortemente attuale, scomodo, fragile e passionale.
La Carmen, il capolavoro di Georges Bizet, considerata opera nazionale francese, simile all’Aida in Italia, è
una storia d’amore e morte, che tocca i vertici più alti della drammaticità. L’opera, in quattro atti, su libretto di
Henri Meilhac e Ludovic Halévyè è tratta da una novella di di Prosper Mérimée (1845). Teatro Blu anche in
questa nuova creazione cercherà di miscelare, come consuetudine, linguaggi artistici differenti.
Link promo:
http://www.teatroblu.it/produzioni/narrazione-in-opera/carmen
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