
Doppio concerto per
l'opera Alberto di Saviola
Oggi a Mantova, domani a Viadana il lavoro che, fu rappresentato
in periodo rinascimentale e poi osteggiato dal regime austriaco

MANTOVA Alberto di Saviola, opera li-
rica che fu all'epoca della sua realiz-
zazione osteggiata dal regime austriaco,
verrà proposta al teatro Bibiena oggi e
domani al teatro Gardinazzi di Viadana,
alle 21, nell'ambito di una serie di ini-
ziative promosse dall'Associazione cul-
turale Pietro Pomponazzo e Associazione
culturale Marino Boni, con la colla-
borazione con la delegazione mantovana
del Fondo per l'Ambiente.
L'Opera di Lucio Campiani su libretto

di Luigi Boldrini fu eseguita per la prima
e unica volta nel 1848, in pieno periodo
risorgimentale e viene ora riproposta do-
po 175 anni dalla sua messa in scena, in
occasione del duecentesimo anniversario
della nascita del compositore mantovano,
con un cast di solisti d'eccezione.

Il lavoro operistico, definito da Cam-
piani "Azione patria" è diviso in tre atti e
racconta la conquista del potere della
Città di Mantova da parte dei Gonzaga a
scapito dei Bonacolsi, con l'aiuto del
capitano di ventura Alberto di Saviola.
La vicenda, generata da un presunto

stupro ai danni della moglie di un Gon-
zaga, è anche pretesto per denunciare
l'oppressione degli austriaci che all'epoca
della rappresentazione dell'opera occu-
pavano il lombardo-veneto e Mantova .
L'opera, che verrà rappresentata in ver-

sione di concerto, è stata interamente
trascritta in notazione moderna dal Mae-
stro Marino Cavalca, direttore dell'e-
secuzione.
Nella rappresentazione al teatro Bibiena

sarà utilizzato in anteprima assoluta il
testo originale della partitura manoscritta,
- conservato presso l'archivio del Con-
servatorio di Mantova — all'epoca cen-
surato dagli occupanti austriaci e fatto
pertanto sostituire con un altro, privo di
riferimenti alla dominazione straniera.
All'appuntamento di stasera saranno

presenti il pronipote di Lucio Campiani,
suo omonimo, e i discendenti viadanesi
del protagonista del dramma Alberto di
Saviola.
L'evento è realizzato in sinergia e con il

contributo di: Comune di Mantova, Co-
mune di Viadana, Fondazione Comu-
nità Mantovana, Gruppo Mauro Saviola
di Viadana, Fondazione Ponchiroli di
Viadana, FAI Delegazione di Mantova,
Biblioteca Teresiana di Mantova, As-
sociazione Apeiron di Viadana, As-
sociazione Ixdeae di Mantova. Per in-
formazioni e prenotazioni mail pom-
ponazzo@alice.it.
I biglietti per la rappresentazione si

possono acquistare su www.000h.even-
ts o la sera del concerto presso la
biglietteria del Bibiena. (Ilperf)
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