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LÊAmbasciata dÊItalia in Panama
in collaborazione con 

la Società Italiana di Beneficenza

hanno l Âonore di invitare la S.V.

al Concerto Lirico di Gala 
 „Arie e duetti dellÊopera italiana‰

  diretto dal
Maestro 

Giovanni Battista Mazza 
con  lÊOrchestra Sinfonica di Panama

e i cantanti della 
Fondazione Opera di Panama

Mercoledì 2  giugno 2010 19.30 
Teatro Nacional (Casco Antiguo)
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 Concerto Lirico di Gala 
 „Arie e duetti dellÊopera italiana‰

Si forma presso il                
Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano: organo, 
pianoforte, composizione e 
direzione d'orchestra. 
Frequenta vari corsi di 
perfezionamento.
Svolge intensa attività 
concertistica, come organista 
prima (è del 1986 il primo 
premio al concorso 
internazionale “Giovani organisti d'Europa”) e come 
direttore d'orchestra poi.
In tale veste collabora con importanti orchestre e realtà   
musicali italiane quali Fondazione Arena di Verona,           
Accademia del Teatro alla Scala, Orchestra Milano Classica, 
Accademia Filarmonica Romana, Teatro Comunale di 
Ferrara, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra 
Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, Orchestra del Teatro 
Olimpico di Vicenza e partecipa a festival e rassegne in molti 
Paesi europei.
Collabora inoltre con l’Orchestra della Radiotelevisione 
della Svizzera Italiana, con il Teatro dell'Opera di        
Dniepropetrovsk (Ucraina), Orchestra Filarmonica di Kalisz 
(Polonia), Orchestra Filarmonica di Stato di Vidin 
(Bulgaria), Orchestra Filarmonica della Macedonia,   
Orchestra Sinfonica di Bacau (Romania), Orchestra 
Sinfonica Nazionale di Panama.
Numerose le prime esecuzioni assolute di opere e           
composizioni di autori contemporanei, spesso dedicate a    
lui. In occasione del XX anniversario della caduta del Muro 
di Berlino, ha proposto un concerto interamente dedicato alla 
musica del compositore estone Arvo Pärt, del quale  è stata 
eseguita anche la “Berliner Messe”. 
Registra per la Radiotelevisione della Svizzera Italiana, per 
la Radio Nazionale Bulgara e per la RAI. La discografia è 
principalmente dedicata a Bach e ai contemporanei italiani. 
Particolare interesse è riservato al repertorio sinfonico 
italiano poco frequentato. 
In questo ambito, riscopre e dirige composizioni inedite di 
Ottorino Respighi e ripropone musiche del compositore 
milanese Aldo Finzi, per molto tempo“oscurato” dalle leggi 
razziali. 
Insegna presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano

Battista Mazza
           

a
Giovanni



CONCERTO LIRICO DI GALA
  “ARIE E DUETTI DELL’OPERA ITALIANA”

PROGRAMMA MUSICALE

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

INNO NAZIONALE “FRATELLI D’ITALIA”   G. MAMELI – M. NOVARO

INNO NAZIONALE DI PANAMA S. JORGE – J. DE LA OSSA

ALDO FINZI
(1897 – 1945)
(trascrizione per 
orchestra di G. B. Mazza)

GIACOMO PUCCINI
(1858–1924)

SALVATORE CARDILLO
(1874-1947)

Valzer lento per orchestra

E lucevan le
stelle
Quando m’en vo
O soave fanciulla

Core ‘ngrato

PIETRO MASCAGNI
(1863–1945)
da CAVALLERIA RUSTICANA 

Preludio e Siciliana
Il cavallo scalpita
Voi lo sapete, o mamma
Intermezzo sinfonico

GIUSEPPE VERDI
(1813 – 1901)
da LA TRAVIATA

Libiamo ne’ lieti calici
Sempre libera
De’ miei bollenti spiriti
Di Provenza il mare, il suol
Caro nome
Parigi, o cara

da RIGOLETTO 
da LA TRAVIATA

da TOSCA
da LA BOHEME

PRIMEROS VIOLINES 
Ioan Rotar /Concertino
Ariadna Núñez
Epifanía de Rotar
Arturo Rey Sánchez
Roberto Pérez
Renzo Sánchez
Diomedes Díaz
María C. Ariasgago
Angel De Jesús Diaz
Alida Lynton Holt
Gloria Núñez
Tamara Alvarado
Nestor Ibarra

FLAUTAS
Rommel Charpentier /Principal
Eliette Apolayo /Asistente
Dafne Guevara

OBOES
Juan E. Castillo /Principal

Vladimir Escala/ Asistente

CLARINETES
Reinaldo Alvarez /Principal

Hipólito Villarreal /Asistente

FAGOTES
Daniel Agudo /Principal 
Iván Navarro/ Asistente

Cornos
Leony Delgado /Principal

Nicolás Montero
Gustavo Vega /Asistente

Luis Antonio García

TROMPETAS
Faustino  Sánchez /Principal

Santiago Alba /Asistente

TROMBONES
Guillermo Morales /Principal

Santiago Aguilar /Asistente
Francisco Delvecchio

TUBA
José Berdiales

TECLADO
Leonardo Durham

TIMBALES
Osvaldo A. Sempris /Principal

PERCUSIÓN
Vicente S. Elcock

Ella Ponce
Fermín Aguilar

UTILERO
Fabián Hernández

BIBLIOTECARIO COPISTA
José Luis Cedeño Wong

ADMINISTRADORA
Carmen Yanet Arroyo

SECRETARIA
Silvia M. de Jiménez

SEGUNDOS VIOLINES
Graciela Núñez /Principal
Adriana Ramírez
René Quiroz
Anel González
Oryana Racines
Danelle Holt
Alberto Sanjur
Alexis Diaz

VIOLAS
Griselda Lorena Núñez
Moisés Guevara
Aliona Pogromskaia
José Luis Delgado
Jorge Gianareas
Carlos Guevara*
Rosibelle Ceballos*

VIOLONCELLOS
Carlos Alvarado
Gustavo Arce
Eloy de Icaza
Yumiko Tokumoto
Raquel Barrios
Mario Grisolia
Juan Raúl Alvarez

CONTRABAJOS
Roberto Florez /Principal
Juan Carlos Rodó /Asistente
Osvaldo Vergara
Ricardo Zúñiga
Samuel Corrioso

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE PANAMA
M. Jorge Ledezma Bradley • Director

Prof. Ricardo Risco Cortés • Asistente del Director



La carriera internazionale comprende 
interpretazioni di Turandot, Aida, 
Cavalleria Rusticana, Il Tabarro (Texas 
Public Television), Il Trovatore,      
Parsifal, Göetterdäemerung e Jenufa nei 
più importanti teatri di Europa, Israele e 
gli Stati Uniti Ha cantato nella prima 
mondiale di Beatrice Cenci e Powder 
Her Face. Tra i suoi maestri si 
annoverano Franco Corelli, Renata 

Scotto, Astrid Varnay, Elena Nikolaidi e Paola Molinari.

Laureato in Educazione Musicale presso 
l’Università di Panama, stage presso la 
Oklahoma University. Riceve una borsa 
di studio della Fullbright-LASPAU. 
Oggi è docente della Facoltà di Arte ed è 
membro dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale. Ha interpretato Yamadori in 
Madama Butterfly e Papageno nel 
Flauto Magico nel Teatro Nacional. 

Irena Sylya

Moisés Guevara 

Laureata in Canto. Studia con Irena 
Sylya. Ha ricevuto lezioni presso           
Staatsoper di Vienna con David Aronson. 
Ha partecipato in diverse opere e concerti 
come Il Flauto Magico, Rigoletto, 
Lakme, Madama Butterfly. Ha lavorato 
come consulente di canto a TVN con 
Vive la Música, Canta Conmigo e 
nell’Istituto Albert Einstein.

Diana Durán

SOPRANO, DIRETTORE GENERALE

 BARITONO, PRESIDENTE 

SOPRANO 

Opera
Studente di musica della Facoltà di Arte 
dell’UP. Studia canto con Irena Sylya. Ha 
partecipato a concerti e opere come 
Madama Butterfly (Sharples) e il Flauto 
Magico (Papageno). Sassofonista di 
rilievo, bassista, e professore della Scuola 
dell’INAC.

BARITONO. Edric Echevers, 

Laureata in Canto. Studia piano con la Prof. 
Carmen Linares. Studia canto con Irena 
Sylya. Ha partecipato a concerti e opere 
come Il Flauto Magico (Pamina), Madama 
Butterfly di Opera di Panama e the Wiz con 
Bruce Quinn. Cantante invitata dal gruppo 
SALTIMBANQUIS, è docente del Collegio 
Brader.

Elisa Troetsch 

Studia canto con Irena Sylya, Liceo    
Artistico con specializzazione in Canto, 
1º posto di onore con la Prof. María 
Urriola (INAC). Studente laureando di 
Musica presso l’Università di Panama. 
Ha partecipato a Madama Butterfly e Il 
Flauto Magico (Tamino) con l’Ópera di 
Panama e diversi concerti dell’INAC.

Juan Pomares, 

SOPRANO 

TENORE



al Concerto Lirico di Gala 

 

Anche quest’anno, per la Festa della Repubblica Italiana, 
l’Ambasciata d’Italia offre al pubblico un concerto nel Teatro 
Nacional.

Si tratta di una serata interamente dedicata alla musica 
italiana, in particolare al repertorio lirico, con arie e duetti 
tratti da famose opere di Verdi, Puccini e Mascagni.

La serata è all’insegna dell’amicizia tra Italia e Panama: 
l’Orchestra Sinfonica di Panama è guidata da un direttore 
italiano, di Panama sono anche i cantanti e italiano il               
repertorio che eseguono.

Un modo molto bello di sentirsi uniti attraverso la musica, 
linguaggio universale che avvicina i popoli e le culture.

Per questo, in modo assai significativo, la serata si apre con i 
due Inni Nazionali cantati da un coro di bambini, come una 
grande stretta di mano musicale prima del concerto vero e 
proprio. 

Questo si apre con il Preludio e Siciliana dalla Cavalleria 
rusticana di Mascagni, brani che molti conoscono anche 
perché sono stati impiegati come colonna sonora nel famoso 
film “il Padrino”. Dalla stessa opera vengono proposti anche 
altri due brani vocali, Il cavallo scalpita, cantato dal baritono 
Moisés Guevara, e la romanza Voi lo sapete, o mamma, 
affidata al soprano Irena Sylya, che è anche il Direttore 
Generale della Fondazione Opera di Panama. 

A questo proposito, val la pena di segnalare il fatto che i 
cantanti che si alternano sul palcoscenico sono tre soprani, 
due baritoni ed un tenore, al quale è affidato un impegno 
assai importante e che richiede notevole versatilità, sia per la 
varietà del repertorio che per il dovere “cavalleresco” di 
dialogare, nei duetti, con due diverse voci di soprano. 

Dalla più famosa opera di Pietro Mascagni non poteva 
mancare il celeberrimo Intermezzo per orchestra, brano assai 
caro al pubblico che, anche due anni fa - nello stesso Teatro e 
per la stessa circostanza - era stato eseguito come omaggio 
all’Ambasciatore italiano e alla sua terra d’origine, la Sicilia, 
in cui è ambientata l’opera.  

Al clima nostalgico di questo piccolo gioiello musicale fa 
seguito lo spumeggiante “Brindisi” da La Traviata, forse 
l’opera più conosciuta ed eseguita di Giuseppe Verdi. Da 
quest’opera sono tratte anche le arie che seguono: Sempre 
libera, che richiede un grande virtuosismo vocale,           
interpretata dal soprano Elisa Troetsch, De' miei bollenti 
spiriti, che riveste l’eclettico tenore Juan Pomares nei panni 
verdiani di Alfredo e Di Provenza il mare, il suol, che porta in 
scena l’altro baritono, Edric Echevers, nelle vesti di 
Germont.     

Caro nome, la delicatissima aria per soprano tratta da          
Rigoletto, è affidata a Diana Duran, che può dimostrare 
grandi doti di agilità e padronanza della tecnica vocale. E, per 
chiudere la prima parte, un famoso duetto per soprano e 
tenore, tra Violetta e Alfredo, ancora dalla Traviata: Parigi, o 
cara.

„Arie e duetti 
           dellÊopera italiana‰



Cambia il colore nella seconda parte della serata, che inizia 
con un Valzer, dal sapore molto italiano, di un compositore 
milanese ancora troppo poco conosciuto. Musicista di valore, 
aveva vinto un concorso indetto dal Teatro alla Scala per la 
composizione di un’opera; il premio non gli fu però                  
assegnato a causa delle leggi razziali che lo perseguitarono 
per le sue origini. Il Valzer lento che viene proposto, è 
originariamente una semplice composizione per pianoforte, 
trascritta per orchestra da Giovanni Battista Mazza. Lo stile e 
l’atmosfera che evoca non sono molto lontani dal pucciniano 
Valzer di Musetta Quando m'en vo, posto al centro del 
“trittico” che segue, dedicato, appunto, a Giacomo Puccini.

È con la struggente aria tratta da Tosca, E lucevan le stelle, 
uno dei brani più noti ed eseguiti, che entriamo nel mondo 
sognante e pieno di passione del grande compositore 
lucchese. Introdotta da una melodia affidata al clarinetto, la 
voce del tenore si sviluppa a partire da poche note ripetute, 
con molta sobrietà, senza sfoggi virtuosistici ma in un clima 
di grande e sempre crescente intensità emotiva. Il canto di 
Musetta, Quando m'en vo, dalla fine del secondo atto di 
Boheme, tratteggia invece un carattere femminile vivace e 
provocante, velato tuttavia da un’aura nostalgica ed accorata 
tipicamente pucciniana. Il mirabile duetto d’amore tra Mimì 
e Rodolfo, O soave fanciulla, ci fa sentire e vivere attraverso 
la musica la poesia e l’intensità dei sentimenti di due giovani 
innamorati.

Il programma si conclude con Core ‘ngrato, una canzone 
napoletana scritta in America da un emigrato a New York, 
Alessandro Sisca detto “Cordiferro” che fu poi musicata da 
Salvatore Cardillo e divenne un successo internazionale 
interpretato, tra gli altri, da famosi cantanti quali Enrico 
Caruso, Tito Schipa, Luciano Pavarotti, Placido Domingo e 
José Carreras.

L’Ambasciata d’Italia
ha l’onore di testimoniare
la propria gratitudine a:

Coro del Collegio Brader,
diretto da Margarita Troetsch e Elisa Troetsch, 

Coro del Istituto Italiano “Enrico Fermi”,
diretto da Jose Pepe Casis.

*   *   *

Maestro Giovanni Battista Mazza 


