
Dopo i grandi ed ininterrotti successi de ’’ La Grande Opera In Villa ‘’ Domenica Primo Maggio un nuovo evento
veramente eccezionale ed imperdibile! Sarà a Missaglia, dove nel 2018 gli è stato consegnato il Premio Arte &
Cultura Villa Sormani, il grande attore e regista Massimiliano Finazzer Flory, vincitore di numerosi Film Award
internazionali, con ‘’Leonardo l’intervista impossibile’’ e regista del film ‘’Ali Dorate’’, presentato al Festival di Venezia,
in cui parlano i monumenti della Milano deserta durante la pandemia.

Finazzer Flory metterà in scena nella Sala della Musica, la vita di Verdi come un romanzo, in prima persona.
Una Docu-Fiction in carne ed ossa, dove il grande attore farà rivivere il grande compositore Giuseppe Verdi,
assumendone perfettamente le sembianze, narrandone le vicende e dando vita ad un’interpretazione magistrale.

Uno spettacolo di musica e prosa unico nel suo genere, dove Massimiliano Finazzer Flory, accompagnato al
pianoforte con trascrizioni verdiane, farà rivivere Verdi raccontandone le tante sfaccettature ed i lati straordinari
della personalità del massimo operista dell’ottocento.

Il pubblico potrà conoscere dalle parole del compositore, accompagnate dalle sue musiche più celebri, la vita ed i
successi dell’uomo e dell’artista italiano più conosciuto nel mondo ed ancora troppo poco conosciuto dagli italiani.
Emergerà la figura di un uomo schivo e generoso, che non amava gli onori e che considerava la sua opera più grande
non il suo ricco repertorio di melodramma ma la costruzione a sue spese della Casa di Riposo per Musicisti.

Arte & Cultura Villa Sormani regaleranno al pubblico un affascinante pomeriggio emanato dalla straordinaria
personalità di Giuseppe Verdi. Questo spettacolo restituirà al pubblico l’emozione di ritrovarsi vis a vis con un
immenso Giuseppe Verdi, in carne ed ossa.

Durata, 75 minuti senza intervallo

E’ stato rappresentato tra l’altro a:

• Teatro dell’Opera di Astana, Kazakistan
• Teatro Farnese e Teatro Regio di Parma
• Lajatico per Andea Bocelli
• Palazzo Braschi in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma
• Casa Verdi di Milano
• Museo Renata Tebaldi di Busseto
• Tour dei conservatori della Lombardia in collaborazione con
l’Accademia del Teatro alla Scala
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Domenica 01 Maggio 2021 ore 17.30

Il Grande Spettacolo In Villa



Programma del Pomeriggio

Ore 17:30 - Cappella di Santa Maria in Villa, Alberto Uva accoglie gli ospiti
Ore 17:45 - Sala della Musica : VERDI LEGGE VERDI
Ore 18:45 - Rinfresco in Villa con i dolci verdiani elaborati dal maestro pasticcere Emanuele 
Comi dalle antiche ricette di Casa Verdi.

Sala della musica  
Giuseppe Verdi (1813-1901)  

Le musiche: 

• Preludio – LA TRAVIATA ( 1853) – Atto I, Scena II
• Ella Giammai Mi Amò – Don Carlo ( 1867) Atto IV
• Dio Mi Potevi Scagliar – Otello (1887) Atto III – Scena III
• Sinfonia – Machbeth (1847)
• Preludio – Aida (1871)
• La Donna E’ Mobile – Rigoletto (1851) – Atto III
• Parigi, o Cara – La Traviata (1853) Atto III – Scena V
• Lacrymosa – Requiem  (1874)
• Dies Irae – Requiem (1874)
• Tutto Nel Mondo E’ Burla – Falstaff (1893) Atto III – Scena II 

Pianoforte: Yuka Gohda

Direttore Artistico 
Massimiliano Finazzer Flory

Produzione : Movie&Theatre – MILANO

Info e Prenotazioni: +39 348 38 27 240
Villa Sormani Marzorati Uva, Piazza Sormani 1 Missaglia LC 2

Yuka Gohda


