
CANTO ALLA CITTA’ -  estratti di rassegna stampa 

 

Giornale di Brescia - 30 novembre 2017 

Canto alla città, lo spettacolo di Lucilla Giagnoni, che ne è pure interprete insieme con l’Orchestra 

di fiati del Conservatorio di Brescia diretta da Giovanni Sora, andato in scena ieri sera al Teatro 

Sociale di via Cavallotti in città, è bellissimo: da brividi. Brava di suo, alle prese con un argomento 

che conosce molto bene (la Divina Commedia), l’attrice sfrutta l’energia dei 58 strumenti a fiato e 

percussione che, per un’ora e dieci, l’assecondano, la sostengono, giocano con la sua voce, a 

volte persino soverchiandola, per poi tornare al loro posto: quello di comprimari, che esaltano la 

capacità espressiva della protagonista. È come se l’Orchestra mettesse il turbo alla Giagnoni, che 

può spingersi oltre, aprendosi a nuove espressioni (…). 

Gianantonio Frosio 

 

Bresciaoggi – 1 dicembre 2017 

(…) Musica e poesia hanno qui la stessa dignità in un confronto continuo e reciproco. L’attrice 

interpreta i versi di Dante, spiegandoli con quella particolarissima dote di rendere chiaro ciò che è 

oscuro, e l’orchestra costruisce un tessuto musicale in cui la poesia si riflette e si illumina. 

Giagnoni ha affrontato una sfida difficile (…) ed è stata una sfida vinta, che ha regalato al pubblico 

intense emozioni. 

Francesco De Leonardis 

 

ValleSabbiaNews.it – 13 dicembre 2017 

Come ci ha da tempo abituati Lucilla Giagnoni è sola in scena, ma, questa volta ci sono tante 

sedie e leggii dietro di lei: sono le postazioni dei fiati del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia 

diretti dal Maestro Giovanni Sora (…). Ed ecco che Lucilla non è più sola in scena, ma i fiati la 

accompagnano nella lettura dei versi della Divina Commedia, sottolineando le emozioni che questi 

versi evocano con musiche di musiche di Eric Witacre, Ottorino Respighi, Gordon Jacob, Eric 

Satie, Gustav Hölst, Joan Pachelbel e Ralph Waughan Williams. Gli applausi scrosciano al termine 

dello spettacolo. Ognuno avrà portato a casa con sé qualcosa di questa serata, qualcosa avrà 

risuonato in ognuno dei presenti e questi saranno semi per una evoluzione collettiva. 

Davide Vedovelli 

 


