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LA 69ª STAGIONE 
DELLA CAMERATA

MUSICA E CANTO

TRIO D’ECCEZIONE AL PETRUZZELLI
DOMENICA 14 NOVEMBRE

Bellini,   Chopin,  Donizetti,  Liszt  e  Rossini  sono  gli  autori  dei  brani  del 
concerto in programma domenica 14 novembre al Teatro Petruzzelli  per la 
Camerata Musicale Barese, con il Trio Canzian, Bordogna e Velluti.
Sono tre artisti di gran classe ciascuno dei quali ha dietro di se un intenso 
curriculum e possiede un repertorio altrettanto ricco e qualificato.
Roberta Canzian è un soprano che ha vinto la 53ª edizione del prestigioso 
concerto di Spoleto “A. Belli” ed il terzo premio del Concerto Internazionale 
“Viotti Valsesia” di Vercelli; ha spesso cantato per la Rai e per i programmi di 
“mondovisione”.
E’ chiamata in tutti i teatri lirici italiani e stranieri per interpretare importanti 
ruoli.
Il  Baritono  Paolo  Bordogna  si  è  specializzato  “all’Accademia  Lirica 
Internazionale” con Katia Ricciarelli e Bianca Maria Casoni e si è dedicato 
allo studio dei ruoli del baritono brillante dell’opera del sette- ottocento.
Si è perfezionato all’Accademia Rossiniana di Pesaro; nel 2000  è risultato 
vincitore del “Premio Caruso”.
Giovanni Velluti è un Pianista che vanta un lungo sodalizio con la Ricciarelli, 
con la quale collabora dal 1994 in numerosissime tournèe in tutto il mondo.
Come solista si dedica in particolare alla musica romantica, soprattutto Liszt, 
Schumann e Chopin.
Anche lui  ha suonato nei  più importanti  teatri  italiani  ed esteri  ed in molti 
programmi radiofonici e televisivi.
Proseguono intanto le prenotazioni per il balletto dei “Momix” in programma il 
18 e 19 dicembre al Petruzzelli; con questo spettacolo il famoso complesso 
americano celebrerà a Bari i 30 anni della sua attività.
Così  pure  sono  aperte  le  prenotazioni  per  il  Balletto  “Giselle”  che  sarà 
presentato il 21 dicembre, sempre al Petruzzelli dall’Opera di Kiev.

Per informazioni e/o prenotazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via 
Sparano 141, presso il Box Office c/o La Feltrinelli e Botteghini del Teatro Piccinni e Petruzzelli.

Con preghiera di cortese sollecita pubblicazione e/o trasmissione.


