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Il CMI a Torre del Lago 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Torre del Lago (LU), alla presentazione del programma del LV Festival Pucci-
ni. Il pensiero di tutti, artisti e organizzatori,  è stato rivolto a quanti sono stati colpiti negli affetti più cari e 
dalla perdita dei propri beni a seguito del disastro ferroviario che ha sconvolto Viareggio, di cui Torre del 
Lago Puccini è l’unica frazione.  
In programma quattro opere: La Bohème, Turandot, Manon Lescaut e Tosca (con un nuovo allestimento); 
due appuntamenti con il balletto: Il Lago dei cigni e Giselle, un gala lirico; 22 le serate di spettacolo dal 10 
luglio al 23 agosto.  
L’inaugurazione, il 10 luglio è affidata a La Bohème (10, 15, 19 luglio 1, 14, 21 agosto) nel magnifico alle-
stimento del compianto artista belga Jean-Michel Folon che ne firmò nel 2003 le scene e i costumi. Insignita 
del prestigioso Premio Abbiati, La Bohème di Folon e Scaparro ha collezionato straordinari successi in nu-
merosi altri teatri del mondo, oltre a Torre del Lago, dove dal 2003 ad oggi va in scena senza interruzioni. La 
ripresa dell’allestimento è firmata da Maurizio Scaparro, mentre alla direzione dell’Orchestra del Festival 
Puccini si alterneranno Marcello Rota (10, 15, 19 Luglio 1 Agosto) e Giuseppe Acquaviva (14, 21 Agosto). 
Il Coro del Festival Puccini sarà diretto da Stefano Visconti, mentre il coro delle voci bianche del Festival 
Puccini da Susanna Altemura.  
Un finale d’eccezione con lo straordinario Gala lirico il 23 d’agosto. Protagonisti saranno  Angela Gheor-
ghiu, una delle dive più glamour del mondo dell’opera, il tenore Vlad MiriŃă e il Maestro Alberto Veronesi 
dirigerà l’Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago. Il concerto è realizzato grazie alla collaborazione 
Fondazione Festival Pucciniano e Teatro del Giglio di Lucca, Teatri della terra di Giacomo Puccini.  

 

 
 
 
 
 


