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CORO DEL TEATRO CARLO FELICE 

VIAGGIO IN EUROPA 
 

 
 

 
E’ un’occasione per scoprire l’Europa e le sue origini e per riflettere sul nostro futuro 
attraverso la musica dei più grandi compositori di ogni tempo, lo spettacolo che il 
Coro della Fondazione Teatro Carlo Felice presenta venerdì 3 luglio alle 21.15 in Piazza 
delle Feste, nell’ambito della rassegna EstateSpettacolo del Porto Antico di Genova. 
Esplorare il continente europeo attraverso la varietà linguistica è un modo sapiente per 
declinare l’unità nella diversità. La musica fiorisce anche dal suono e dall’articolazione 
di una lingua. Il Viaggio in Europa è un’occasione per una ‘vacanza’ mentale fervida di 
immaginazione e per riflettere sul destino di un continente che è forse ancora in tempo 
per avviare un nuovo corso vitale centrato sulla varietà delle differenze. 
Sotto il tendone della pista del ghiaccio 34 artisti del Coro della fondazione lirico-
sinfonica genovese, diretti da Francesco Aliberti e accompagnati al pianoforte da 
Patrizia Priarone,  eseguiranno brani che sono tra gli esempi più alti della musica corale 
europea di tutti tempi, come: il “Gloria in excelsis Deo” di Vivaldi, due cori dalla 
Passione secondo S. Giovanni di Bach, “Fortunae plango vulnera” di Carl Orff (il 
celebre coro d’apertura dei Carmina Burana), “Che del ciel, che degli Dei” da La 
clemenza di Tito di Mozart, “Fidgety feet” di Gershwin, autore che, pur non essendo 
europeo, era innamorato della musica del vecchio continente, in particolare francese, a 
cui ha reso omaggio con An American in Paris (da cui il brano è tratto).  
 
 
I biglietti per Viaggio in Europa (intero € 8, ridotto € 5) si possono acquistare presso la 
Biglietteria del Teatro Carlo Felice, sui circuiti on line (Vivaticket e Happyticket) e, se 
ancora disponibili, anche direttamente presso la Piazza delle Feste la sera del concerto 
a partire dalle 20. 
 


