I
sentimenti della nostalgia

pitr

profonda

e di una terrerczza

incommensura!ile.
La Sara della bellissima Nidia Palacios si rivela, da parte sua, dal 1'
atto come personaggio ricco di pathos. Il maestro Campanella, poi, non
delude mai ed d stupendo osservare come in certi momenti. ad esempio
durante I'esecuzione della splendida introduzione alla scena del carcere (di
cui grazie alla botiega donizettiana si trovano fiacce tl€.l Ballo in
Maschera verdiano) raggiunga una leviti sublime, quasi trasognata, ch€
viene dal cuore. Possiede quest'opera in modo eccezionale. Commuove!
Veramente I'opera delle emozioni per il compositore nel suo tormentato
epistolario e per chi Ia ascolta ogni volta come fosse la pdma volta.
Grazie al Teatro delle Muse per quest'impegno, anche nell'amaro che
resta in bocca per un'esecuzione-spettacolo che non c'd stata (da mesi
attesa!). Grazie lo stesso da una spettat ce che non pretende di esprimere
il giudizio raffinato di un critico, ma che si avvale della teoria vecchia e
sempre nuova del Berchet, teorico del Romanticismo, secondo cui il
giudizio del popolo pud essere forse quello pi[ vicino al cuore della
vicenda.

Laura D'Alessandro
Torino

Two fabulous concerts in Istanbul

Dr Emre Araci writes: his two Donizetti Pasha Concerts (in honour of
Giuseppe Donizetti o[ course) were a very remarkable success (see
Diary'page Newsletter 97) attended Uy neiarly 3OOO people. a large
Italiin co-mmunity and members of the'ex-Ottoman rgy_al fami!y. truly
an emotional w6ekend. The Programme included Mahmldiye and
Mecidiye marches by Giuseppe as well as Gaetano's Military march
for Abdutmecid and ivo choral numbers - one by Giuseppe' a hyrnn in

Turkish which was boughr at auction

in

Paris last year from

l.he

collection of an Ottoman princess. I arranged it for choir and orchestra.
The other was Angelo Mariani's Hymne National sung in 1849 by
Italian singers in Tirkey. I had the pieasure of recordinS- this last year
in PraguJ with the Piague Symfhony and Czech Philharmomic
Chorus. hope someone in Bergamo would wish to hosl such a
concert before the 150th anriiversary year comes to an end.
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(opposite) A tdumphant Dmitra Theodossio! (Elisabetta) at Arcona in January 2006
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