
28 settembre 2021 

1 ottobre 2021 



CARUSO, DI STEFANO, CORELLI 

Alla fine del mese di settembre proporremo un 

eccezionale triplice appuntamento in occasione delle 

celebrazioni del centenario dalla morte del tenore 

Enrico Caruso e dalla nascita dei tenori 

Giuseppe Di Stefano e Franco Corelli. 

 

Apriremo con un incontro online di presentazione 

della mostra virtuale realizzata dal Teatro alla 

Scala di Milano per il Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale visitabile 

all’indirizzo  
www.teatroallascala.org/includes/CARUSOCORELLIDISTEFANO/index.htm?sct=en&hct=it 

 

Il giorno 29 settembre sarà la volta di un 

imperdibile concerto di arie per tenore e canzoni 

della tradizione napoletana alla Hugh Lane Gallery 

con protagonista il tenore Patrick Hyland.  

In programma: 

 
ARIE 

“Che gelida manina” (La Bohème) 

“Una furtiva lagrima” (L’elisir d’amore) 

“La Donna è mobile” (Rigoletto) 

“E lucevan le stelle” (Tosca) 

“Ch’ella mi creda” (La fanciulla del West) 

 

CANZONI DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA 

‘O Sole Mio 

Santa Lucia 

Torna a Surriento 

 

Infine offriremo, ai pochi che avranno la fortuna di 

prenotare, 2 visite guidate (in italiano ed in 

inglese) al Museo Enrico Caruso ospitato nella 

villa che fu del tenore a Lastra a Signa, in Toscana. 

Posti limitati! 
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In collaborazione con:  

HUGH LANE GALLERY 



 
Martedì 28 settembre 2021 ore 18  

Evento in diretta sul canale  

Youtube dell’Istituto Italiano di Cultura 
www.youtube.com/channel/UCFupcMN9Uka0rM0UxU7XFPQ 
 

“Caruso, Corelli, Di Stefano 

Miti del canto italiano”   
Incontro online di presentazione  

della mostra virtuale  

 
In occasione dei 100 anni dalla morte/nascita dei tre tenori Caruso, Corelli e Di Stefano l’IIC di 

Dublino propone una serie di iniziative, tra cui un viaggio virtuale nelle sale del Teatro alla Scala 

di Milano dove scoprire storia, vita e successi di tre grandi cantanti italiani del ‘900. Alla 

presentazione online della mostra virtuale “Caruso, Corelli, Di Stefano - Miti del canto italiano” 

parteciperanno in esclusiva i curatori del Teatro alla Scala ed ospiti del mondo musicale. Evento 

online in lingua inglese. 

Mercoledì 29 settembre 2021 ore 18.30  

Presso la Hugh Lane Gallery di Dublino 

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria*  

su www.iicdublino.esteri.it 
 

 

Concerto di arie per tenore e 

canzoni della tradizione  

Napoletana Tenore: Patrick Hyland 

 
In occasione dei 100 anni dalla morte/nascita dei tre tenori Caruso, Corelli e Di Stefano l’IIC di 

Dublino propone un concerto di arie operistiche per tenore interpretate dal cantante Patrick Hy-

land con l’accompagnamento al pianoforte di Mairead Hurley. In programma arie da: la Bohème, 

L’elisir d’amore, Rigoletto, Tosca, La fanciulla del West. L’evento è reso possibile grazie alla col-

laborazione con la Hugh Lane Gallery e la Irish Lyric Opera di Dublino. 
 

*L’ingresso è riservato ai soli possessori di certificazione del vaccino Covid-19 “Green pass” 

Giovedì 30 settembre 2021 ore 17 

Venerdì 1 ottobre 2021 ore 17 

Eventi gratuiti su piattaforma Zoom con 

accesso per i soli prenotati su www.iicdublino.esteri.it 
 

Visite guidate online al 

Museo Enrico Caruso 
con guida in diretta dal Museo  

in lingua italiana ed inglese 
 

In occasione dei 100 anni dalla morte/nascita dei tre tenori Caruso, Corelli e Di Stefano l’IIC di 

Dublino propone due viste guidate al Museo del tenore Enrico Caruso a Lastra a Signa, in Tosca-

na. Il giorno 30 settembre la visita si svolgerà in lingua italiana. Il giorno 1 ottobre la visita si 

terrà in lingua inglese. Prenotazione obbligatoria per un numero massimo di partecipanti.  L’e-

vento è reso possibile grazie alla collaborazione con il Museo Enrico Caruso (https://villacaruso.it)  


