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Renderh il via da1 Verdi la toume dedicata alla tradizione del lieder 

(M.D.R.) Anche quest'anno 
Padova vedra il ripetersi di 
quello che diventa, edizione 
dopo edizione, un imrnancabi- 
le rnornento della pmgrarnma- 
zione rnusicaie cilttadina, "4 vo- 
ci per 4 citta" giunto gii al suo 
quarto apprintamento. JA mu- 
sica classica e la tradizione del 
"Iieder" ad unire con un filo 
sottile le citia di Padova, Fri- 
burgo, Besanqon, Granada (le- 
gare da un duraturo gemellag- 
gio) e occasionalmente per 
quest'anno anche Belsinki. A 
rare da scenario all'importante 
anpuntarnento sara il teatso 
"Cerdi" che dornenica prosci- 
ma, 2 setrernbre, a partire dal- 
le ore 20 45, mettera il suo pal- 
coscenico a disposizione dei 
soprani Luisa Giannini di Pa- 
dova, Jodle Mauppin di Be- 
sancon, Lourdes Sanchez Tar- 
rio di Granada e Laura Molnar 
di Kuopio; a far Ioro wmpa- 
gnia c i  saranno anchc il barito- 
no Markuc Müller di Priburgo 
e iI tenore padovano Daniele 
Gaspari. Presentera la serata 
Tiziana Clementi. 

Quest0 concerto, dopo la 
"prima" a Padova, partira per 
una mini tournee che tocchera 
il 5 settembre Besanqon, il 6 
Fnburgoed il9 Granada. 

tt soprano padovane Luisa Giannini, che canteri domenica procsirna al Verdl 

Per la prima volta il concer- 
to vedA di scena anchc dei 
duetti, vera e pmpna noviti di 
questa edizione, organizzata 
da1 Cornune con la collabora- 
zione dell'lstitutn di CuItura 
italo-tedesco di Padova, deII' 
Azienda di promozione turisti- 
ca e della Fisher. -Siam0 molto 
contenti - ha spiegato Giuliano 
Pisani, assessore alla cultura - 
di proseguire su questa strada 
fatta di collaborazione con le 
citt5 a cui siamo gemellati e la 
musica, iina volta di piU, si fa 
elemento capacc di unire tra- 

dizioni e citta diverse; il reper- 
torio di quest'anno, con parti- 
colare artcnzione a Verdi nel 
ccntenario, toccheri quello 
zradizionale austriaco, france- 
se e beIgam. 

P bigiietti, che saranno di- 
stribuiti gratuitarnente, saran- 
no disponibili nella sede de1Y 
Apt in galleria Pedrocchi (dal- 
Ie 8.30 alle 12.30 e datle 14.30 
alIe 19 sahato cornpreso) ed 
all'lstituto dr cultura italo-te- 
desco da1 lunedi al sabato dalle 
8.30 alle 12.30 e da1 lunedl al 
venerdi dalle 15.50 alle 19. 


