
 

In teatro – pagina 17 IL PENTAGONO     BOLLETTINO DELL’ASSOCIAZIONE  LEGBLU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nei tuoi spettacoli inserisci sempre, in collaborazione 
con il Circolo Amici dell’Opera “Galliano Masini”, 
una serata dedicata alla musica lirica perché 
quest’anno Andrea Chénier? 
Essenzialmente per la  volontà di presentare un giovane 
cantante livornese:  Stefano La Colla. 
I tenori per Andrea Chénier sono sempre stati un numero 
ridotto  e constatata la disponibilità dell’artista livornese 
abbiamo deciso di presentarlo in una selezione di 
quest’opera, bellissima e molto popolare.    

 

 
 

Il tenore La Colla fotografato in compagnia del Sig. Baldi, 
Consigliere del Circolo Amici dell’Opera di  G. Masini 

 

Parlaci dell’altro importante appuntamento con la 
musica  classica  che si  terrà il  21  agosto nella Salone 
   

 
 

del Grand Hotel Palazzo. 
Dopo  l’applauditissimo Recital del Maestro 
Canino torna la musica classica al Grand Hotel 
con gli artisti  livornesi; 
il bravissimo Marco Formaciari e la valentissima 
Alessandra Dezzi eseguiranno musiche di 
Schumann, Mendelssohn e Brahms. 
Non è questo l’unico intervento poiché il maestro 
Stefano Agostini andrà ad integrare con il 
proprio flauto la declamazione dei versi  del 
poeta Caproni nello spettacolo “Omaggio a 
Caproni” del 29 luglio. 
 

www.capr i l l ina . i t  
 

Che cosa ha rappresentato Marinetti nella 
cultura e nell’arte ? 
Ha rappresentato molto sia per l’arte che per la 
cultura. 
E’ stato un figlio del proprio tempo e noi lo 
portiamo al giudizio degli spettatori che saranno 
presenti al “processo”. 
 
Ti ringrazio, la tua conoscenza mi ha dato 
modo di ampliare il mio ascolto musicale. 
Ricordo sempre quei magnifici pomeriggi 
passati nella tua abitazione in compagnia della 
tua famiglia e di tuo padre Sergio, con il quale 
parlando di musica ho diviso pranzi luculliani 
a base di Aragoste, Gamberoni e pesce 
Cappone. 
Ricordo peraltro che quest’anno ricorrono  i 
cinque anni dalla scomparsa di babbo dunque  il 
tuo ricordo mi fa molto piacere. 


