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Prosegue la Stagione Teatrale del CRF_CAROSSIA con un nuovo spettacolo in scena 

Venerdì 30 settembre e Sabato 1° ottobre alle 20.30 e domenica 2 ottobre alle 17; 

STRIDE LA VAMPA, questo è il titolo per uno spettacolo con il quale l’autrice, Irene 

Carossia, promette di sciogliere le riserve del pubblico poco avvezzo alla lirica. 

Un gruppo di attrici alle prese con la creazione di uno spettacolo dedicato alle 

eroine verdiane. 

In scena la loro necessità di comprendere la pienezza di questo mondo 

straordinario di donne narrate nelle opere verdiane, per poterle far incontrare al 

pubblico, lontano dai pregiudizi e dai giudizi già pensati. 

A guidarle il timore che gli spettatori possano rinunciare ad andare a teatro 
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relegando la lirica ad un ambito teatrale ormai lontano dalla sensibilità e, per questo, 

poco fruibile.   

  Ed ecco quindi maturare in loro il bisogno di raccontare personaggi al di 

fuori dagli stereotipi e dalle convenzioni. 

Per le protagoniste di oggi si fa spazio l’esigenza di scandagliare le scelte delle 

eroine raccontate da Verdi, arrivando alla loro verità umana per riuscire a 

condividerla con il pubblico. 

Queste donne archetipe ma, allo stesso tempo, potenti nel loro sentire, che si 

aggirano sulla scena, di romanza in romanza, di opera in opera, di costume in 

costume, trascinano le attrici ed il pubblico nel loro mondo di emozioni e sentimenti 

potenti. 

Una lenta e umana sovrapposizione del sentire: tutte loro, raccontate e 

immaginate o attuali e reali, sono tutte donne in cammino verso la consapevolezza. 

La musica fluisce, nella pienezza delle partiture di Giuseppe Verdi, attraverso 

le splendide mani e la sensibilità della pianista Annalisa Ferraio. 

Le eroine, donne che appartengono all’immaginario collettivo, eppure vive e 

trascinanti nell’espressione dei loro travagli, dei dolori, della passione e della 

disperazione, emergono dalla potente voce di Irene Carossia: generosa, forte e 

commovente interprete, che non lascia spazio ad incertezze o dubbi sulla forza 

dirompente della lirica verdiana. 

Luisa Caglio, Laura Ferrario, Federica Nicotra e Stefania Venezian, 

meravigliose interpreti di se stesse: donne, attrici, cercatrici di verità, colte fra dubbi, 

incertezze e riflessioni. 

 Un unico obiettivo vibrante sulla scena: far comprendere al pubblico la 

modernità e l’attualità dell’opera, che è e rimane un mondo teatrale irrinunciabile e 

foriero di grandi emozioni. 

Uno spettacolo diverso, innovativo, moderno, attuale, vitale e coinvolgente, nel 

quale il pubblico in sala ha la possibilità di accostarsi al melodramma da una differente 

porta di accesso, condividendo le proprie presunte, o supposte, difficoltà di 

comprensione, con le difficoltà delle scelte di chi è in scena. 

“Stride la vampa”, il titolo omaggia una delle più celebri romanze della Zingara 

Azucena, protagonista dell’opera “Il Trovatore”, un titolo che rende perfettamente il 

crepitare del fuoco che arde dentro alle protagoniste. 
 

Costumi di Anna Maria Mazzoni, che da sempre veste le eroine alle quali Carossia 

dona vita. 

Responsabile audio e luci Lorenzo Rivolta.  
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Prenotazioni: 

segreteria@crfcarossia.eu 

039 2187896 – 340 4652962 

Via WhatsApp 3391624727 

Direttamente dal sito www.crfcarossia.eu 

Dalla pagina Facebook Centro di Ricerca e Formazione Carossia 
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