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            Venerdì 26 maggio alle 21 un grande evento al Palazzo di Vetro 
DIMITRA THEODOSSIOU ALLA FONDAZIONE LAZZARESCHI 

        E le domeniche di maggio si esibiscono gli allievi delle scuole di musica lucchesi 
 
 
 
 Venerdì 26 maggio alle 21 la Fondazione Giuseppe Lazzareschi di 
Porcari (Lucca) ospita un grande evento: il concerto del soprano greco 
Dimitra Theodossiou, una delle voci più importanti, a livello internazionale, del 
repertorio belcantistico e verdiano e l’attuale, più celebre interprete della 
“Norma”. Il concerto, organizzato in collaborazione con il circolo Amici della 
Musica “Alfredo Catalani” di Porcari, si inserisce nell’ambito delle iniziative 
collaterali della mostra “Maria Callas una Donna, una Voce, un Mito”, allestita 
al Palazzo di Vetro fino al 4 giugno, che sta avendo un grande successo di 
pubblico.  
 Da Bellini a Donizetti, da Verdi a Puccini, il pubblico avrà modo di 
apprezzare le rare qualità di interprete della Theodossiou, il cui ricco 
repertorio operistico comprende fra l’altro il Requiem di Verdi, eseguito nei più 
famosi teatri del mondo, in occasione dei festeggiamenti del centenario 
Verdiano. La Theodossiou ha lavorato con i più importanti direttori 
d’orchestra, da Muti a Chally, da Abbado a Chailly e Steinberg, oltre ad aver 
vinto numerosissimi prestigiosi premi. 
 Ma la musica, al Palazzo di Vetro, è anche quella dei “Pomeriggi 
musicali” delle domeniche di maggio (ore 17.30), in cui gli allievi dell’istituto 
“Luigi Boccherini”, della scuola di musica “Sinfonia” e della “Civica scuola di 
musica di Capannori”, si esibiranno, con il loro entusiasmo e la loro bravura, 
in concerti di lirica e di grandi autori classici. Questi i pomeriggi in 
programma: “Omaggio a Maria Callas”, “Giovani promesse”, “Omaggio a 
Mozart” e “Virtuosismo e magia degli strumenti”. 
Tutti i concerti sono ad ingresso libero. L’ingresso all’esibizione della 
Theodossiou è solo su prenotazione e previo ritiro di ticket in Fondazione. Per 
contatti: 0583/298163. 
Orari mostra: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19. Sabato e domenica dalle 
16 alle 19. Ingresso libero. 
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