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Comunicato stampa n. 30/2014 
UN CONCERTO PER L’UNIONE 
Il Corsaro di Verdi eseguita all’Omni dall’orchestra del Conservatorio di Como. 
 
Giovedì 27 marzo i Comuni di Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate organizzano in 
collaborazione con il Conservatorio di Musica di Como un concerto per celebrare la nuova Unione dei 
Comuni del Vimercatese. 
Verrà rappresentato “il Corsaro” di Giuseppe Verdi, un’anteprima in forma di concerto a cura dell’Orchestra 
sinfonica e delle classi di Canto del Conservatorio di Musica di Como, diretto dal maestro Bruno Dal Bon. 
Il concerto si terrà alle ore 21 presso l’Auditorium del Centro Omnicomprensivo di via Adda 6, a Vimercate; 
l’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 
Il progetto nasce da una collaborazione fra il Conservatorio di Musica di Como e i Comuni di Burago di 
Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate in preparazione ad un importante appuntamento istituzionale dell’Alta 
Formazione artistica, musicale e coreutica – MIUR che si terrà presso il Conservatorio di Como giovedì 3 
aprile 2014: una giornata di studio e approfondimento sui temi delle aspettative e della ricaduta 
professionale degli studenti dell’Alta Formazione. La giornata si concluderà con l'esecuzione del "Corsaro" di 
Verdi presso il Teatro Sociale di Como. 
L'Istituto comasco, nella persona del suo Direttore ha dato piena disponibilità ad eseguire una prova 
generale dell'opera, in forma di concerto, aperta al pubblico, sul territorio vimercatese. 
 
“Noi Sindaci di Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate abbiamo pensato che per cominciare il 
cammino verso l’Unione dei nostri Comuni, la cosa migliore sarebbe stata quella di condividere una iniziativa 
culturale di grande portata: la messa in scena dell’opera di Verdi “Il Corsaro”, nel bicentenario appena 
compiuto della nascita di Giuseppe Verdi. 
Un grazie sentito al Direttore del Conservatorio di Como, Bruno Raffaele Foti, per aver scelto di presentare 
l’anteprima dell’opera proprio sul nostro territorio. E’ uno spettacolo di grande contenuto culturale e artistico 
che ci è stato offerto, e anche per questo vogliamo ringraziare i Responsabili del Conservatorio di Como e il 
suo Direttore.” 
 
 
 
Vimercate, 18 marzo 2014 
  
 


