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Il coro del Maggio Metropolitano a Barberino 
Sabato 4 Novembre alle 21.15, gli oltre 80 elementi del coro del maggio musicale fiorentino, saranno ospiti del 

teatro corsini con un grandioso concerto di cori d’opera diretto da lorenzo fratini 

 

Dopo la conferenza dedicata a La Rondine di Puccini, il Progetto Maggio Metropolitano prosegue 

a Barberino con l’evento più atteso, il Concerto del Coro diretto da Lorenzo Fratini, che sabato 4 

novembre, alle 21.15, sarà ospite del Teatro Corsini con un concerto di grandi brani d’opera di 

compositori italiani: si inizia con i maestri del belcanto italiano: Gioachino Rossini, Gaetano 

Donizetti e Vincenzo Bellini, dei quali sono eseguiti rispettivamente “Cinto il crine di bei fiori” dal 

Guglielmo Tell, “Che interminabile andirivieni” dal Don Pasquale, e “Qui la selva è più folta ed 

ombrosa” da La sonnambula. Il concerto prosegue in un crescendo di emozioni con il coro “I 

zampognari” da I pagliacci di Ruggero Leoncavallo e quattro brani dalla Cavalleria Rusticana di 

Pietro Mascagni. Giuseppe Verdi domina il finale, con “O signore, dal tetto natio” da I Lombardi 

alla prima crociata, il coro dei toreri e delle zingarelle da La Traviata, “Chi del gitano i giorni 

abbella?” da Il Trovatore, il Fuoco di gioia dell’Otello, per terminare con il brindisi “Libiamo ne’ lieti 

calici” da La Traviata. 

Dopo il Coro del Maggio, la stagione musicale per Barberino proseguirà mercoledì 4 dicembre 

presso l’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello con WAM GAME – Il gioco di Mozart, uno 

spettacolo di Venti Lucenti per la regia di Manu Lalli. Una cornice d’eccezione quella scelta per il 

Concerto di domenica 10 dicembre dei Professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 

che si esibiranno nel Castello di Barberino. La tappa finale del progetto si sposterà invece da 

Barberino a Firenze, proprio al Teatro dell’Opera che potrà essere raggiunto con un Pullman 

speciale gratuito che mercoledì 13 dicembre porterà gli interessati alla prova di lavoro del 

Concerto di Andris Poga. 

Maggio Metropolitano è un progetto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 

finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze.  

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. 

 

Per informazioni Catalyst Teatro Corsini 055 331449 / 055 841237  

Ufficio Cultura Comune Barberino 055 8477287 
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