
Successo in Giappone per i giovani del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto 

 

TOKYO – Una tournée faticosa (14 rappresentazioni in 13 diverse citta' giapponesi), coronata da un grande 

successo, culminato nelle ultime due performance alla prestigiosa Bunka Kaikan di Tokyo: il Teatro Lirico 

Sperimentale di Spoleto “A.Belli” si e' ritagliato un ruolo significativo nelle celebrazioni per i 150 anni delle 

relazioni tra Italia e Giappone.  Ben 109 le persone del personale artistico e tecnico nella trasferta appena 

conclusa nel Sol Levante per “La Boheme” pucciniana diretta da Carlo Palleschi con regia di Massimo 

Bongiovanni, nell'edizione rappresentata l'anno scorso a Spoleto e nelle maggiori città dell'Umbria 

nell'ambito della 69ma Stagione lirica sperimentale. “Una grande soddisfazione aver portato ancora una 

volta la nostra cultura italiana in Giappone, con una Boheme fatta con i giovani e per i giovani. Abbiamo 

visto un grande entusiasmo da parte del pubblico, in gran parte giovane”, ha detto Palleschi. “Il Giappone e' 

tra l'altro un grande punto di riferimento anche per le nostre attivita' di carattere didattico: giovani cantanti 

in un contesto professionale vengono qui insieme a star internazionali, fino a debuttare in uno dei primi 

dieci teatri del mondo come il Bunka Kaikan – afferma Claudio Lepore, direttore del Teatro – Qui e' tutto 

professionale e c'e' competenza da parte dello staff organizzativo come del pubblico”.  Interpreti i giovani 

artisti del Teatro Lirico Sperimentale, alternate su più cast, mentre la “stella” ospite e' stata Carmela 

Remigio, da poco insignita del premio “Franco Abbiati” promosso dall'Associazione Nazionale Critici 

Musicali quale migliore cantante lirica dell'anno 2015. “Sono molto felice di aver lavorato con questi 

giovani, quasi tutti italiani, bravissimi” ha detto Carmela Remigio, che ha fatto grandi complimenti al suo 

partner in scena, Giuseppe Distefano (nato in provincia di Catania, come il grande suo quasi omonimo 

Giuseppe Di Stefano). “In Giappone – ha aggiunto Remigio – ogni volta e' emozionante perche' c'e' una 

attenzione del pubblico meravigliosa”. 
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