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UN BEL DÌ VEDREMO 

 

 

con Marianna Cappellani (soprano) 

Bruno Torrisi (voce recitante) 

Antonio Spina  (pianoforte) 

Direttore Giuseppe Paratore 

Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele 

produzione Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Un percorso cantato e narrato attraverso l’Opera Lirica italiana, passando da  

Verdi, Mascagni, Puccini 

 e tutti i grandi compositori del Belcanto. 



 

 

 

 

NOTE: 

Il soprano Marianna Cappel-
lani, l'attore Bruno Torrisi e 
il pianista Antonino Spina 

proporranno composizioni musicali scolpite nella storia, con l'intento di far emoziona-
re il pubblico facendo rivivere le piu  suggestive ambientazioni dell'Opera. «Abbiamo 
voluto intitolare questo spettacolo "un bel dì  vedremo" - spiegano gli artisti - estrapo-
landolo dal contesto di Butterfly perche  ci riconosciamo nella geisha pucciniana in 
quanto a fede. Un bel dì  vedremo… avverarsi il nostro desiderio di pace tra gli uomini 
nella fratellanza e nello scambio vicendevole di esperienze, credo e culture diverse, il 
nostro desiderio di giustizia, di ricchezza materiale e spirituale, insomma, tutti noi ab-
biamo una fede e allora un bel dì  vedremo a tutti e  il nostro augurio». 
Il soprano Maria Cappellani si e  esibita nei teatri di tutta Italia, varcando i piu  impor-
tanti palchi del Bel Paese, interpretando le piu  grandi Opere, anche con ruoli di rilievo. 
Vanta prestigiose collaborazioni, come quella con Placido Domingo. Bruno Torrisi ha 
alle spalle una lunga carriera da attore, dalle intense interpretazioni teatrali che lo 
hanno visto personaggio di importanti spettacoli, alla carriera cinematografica e tele-
visiva, collaborando con importanti registi, film di successo, e serie tv che hanno avuto 
un grande seguito sul grande pubblico, come nel ruolo del questore in "Squadra Anti-
mafia" o ancora la sua interpretazione ne “Il commissario Montalbano” e “Il giovane 
Montalbano”. Il pianista Antonio Spina e  sempre riuscito a stupire il pubblico con le 
sue grandi doti artistiche. Un lungo ed intenso percorso di studio e di perfezionamen-
to che lo hanno portato a grandi soddisfazioni, distinguendosi come vincitore in diver-
si concorsi nazionali e internazionali, sia come solista che in formazioni cameristiche. 
Il trio proporra  un corposo ed intenso programma, passando da “Pagliacci” di Leonca-
vallo a “La Bohe me”, Madama Butterfly”, “Tosca”, “Manon Lescaut” di Puccini, e ancora 
Verdi, Mascagni, per un coinvolgente viaggio tra le straordinarie musiche che, parten-
do dai grandi teatri d’Italia, hanno conquistato tutto il mondo, scolpendo ancora oggi 
indelebili emozioni negli spettatori. 



 

 

 

MARIANNA CAPPELLANI (soprano) 

Ha iniziato a studiare il pianoforte a sei anni; in seguito si è 
dedicata al canto, iniziando i suoi studi con il celebre mezzo-
soprano Fedora Barbieri. Ha studiato inoltre con Alain Bil-
lard, perfezionandosi a Milano sotto la guida di Gianfranca 
Ostini. Nel 2000 ha debuttato al Teatro Massimo Bellini di 
Catania partecipando alla produzione del Macbeth di Verdi, 
ha inoltre interpretato il ruolo di Ortlinde in Die Walküre di 
Wagner diretta da Zoltan Pesko per la regia di Cesare Lievi. 

Ha poi collaborato con il Teatro Comunale di Cagliari, il Regio di Torino e il Verdi di Bus-
seto. Nel 2003 ha interpretato il ruolo dell’Ostessa in Sly di Wolf Ferrari all’Opera di Roma 
al fianco di Placido Domingo. Nello stesso anno, sempre al fianco di Placido Domingo ha 
partecipato al concerto “Musiche per la Speranza” tenuto al Teatro delle Muse di Ancona. 
Nell’estate del 2003 ha debuttato con successo allo Sferisterio di Macerata, interpretando 
Lola in Cavalleria Rusticana di Mascagni. Nel 2004 ha partecipato a due importan-
ti produzioni: il Faust di Gounod prodotto dal Teatro San Carlo di Napoli, nel ruolo di Mar-
tha, al fianco di Marcelo Alvarez e di Ruggero Raimondi; e Il Cappello di paglia di Firenze 
di Nino Rota allestito dal Teatro Regio di Torino per la regia di Pier Luigi Pizzi, nel ruolo 
della Modista. Nello stesso teatro ha partecipato allo spettacolo inaugurale della stagione 
2005/2006, interpretando il ruolo della Sacerdotessa in Aida, sotto la direzione di Pinchas 
Steinberg. È stata inoltre una convincente Mimì nella Bohème di Puccini al Teatro Alfieri di 
Asti e ha debuttato con vivo successo nel ruolo di Turandot al Festival “U. Giordano” di 
Baveno. Nel dicembre 2007 ha partecipato al “Concerto di Natale” tenuto presso il Teatro 
Massimo Bellini di Catania al fianco di Marcello Giordani, diretta dal Maestro Stefano 
Ranzani. Nella stagione 2007/2008 del Teatro Petruzzelli di Bari si è fatta apprezzare nel 
ruolo di Meg nel Falstaff al fianco di Ruggero Raimondi per la regia di Roberto De Simone. 
Ha partecipato alla nuova creazione di Roberto Zappalà "Odisseo", che ha debuttato per il 
Teatro Stabile di Catania riscuotendo grande approvazione di pubblico e critica. Ha inoltre 
partecipato a diversi concerti per le Belliniadi di Catania. Recentemente ha partecipato al 
Gran Galà della lirica al Teatro Greco di Taormina per il Taormina Opera Stars sotto la dire-
zione artistica del Maestro Enrico Stinchelli. 



 
 
 
 
 
 
BRUNO TORRISI (voce recitante) 
Nato a Giarre (CT), si diploma alla Scuola D'Arte Drammati-
ca del Teatro. Nel 1996 consegue il diploma di Arti Marziali 
e discipline cinesi come istruttore di Taijiquan, Kung Fu 
wushu. 
È  conosciuto soprattutto per i ruoli che interpreta nei film 
di mafia e in quelli ambientati in Sicilia come in Il commis-
sario Montalbano, Paolo Borsellino, L'ultimo dei Corleone-
si, Il capo dei capi, Squadra antimafia - Palermo og-

gi e L'isola dei segreti - Kore . 
In teatro ha recitato il piu  delle volte con la regia di Armando Pugliese. Al cinema ha 
portato L'uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore nel 1995, Perdutoamor di Franco 
Battiato nel 2003 e La passione di Giosuè l'ebreo di Pasquale Scimeca nel 2004. 
In televisione, oltre alle gia  citate fiction, e  andato con Carabinieri 6, R.I.S. 4, Un caso di 
coscienza 4, La terza verità, Il bambino della domenica e Pane e libertà. 
Nel 2010 a Trecastagni riceve il Premio alla Sicilia dal Patron del Premio Mirko Vec-
chio. 
È  stato sposato con l'attrice Donatella Finocchiaro. La sua compagna e  il soprano Ma-
rianna Cappellani dalla quale nel 2011 ha avuto una figlia, Michela. 
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ANTONINO SPINA (pianista) 

 

Nato a Catania nel 1977, ha cominciato gli studi di pianoforte all’eta  di cinque anni, si 
e  diplomato al Liceo Musicale “V.Bellini” di Catania. Ha perfezionato i suoi studi con i 
Maestri Giuseppe Cultrera, Sergio Perticaroli, Vera Gornostaeva, Felice Cusano, Pier 
Narciso Masi, Franco Scala e con il quintetto”Bibiena”. Nel corso della sua attivita  ri-
sultato vincitore di diversi concorsi nazionali ed internazionali da solista ma soprat-
tutto in formazioni cameristiche che vanno dal duo con il violino sino al quintetto di 
fiati o archi, con i quali ha svolto una intensa attivita  concertistica riscontrando sem-
pre i migliori pareri del pubblico e della critica. Ha conseguito nel giugno 2008 il di-
ploma di Musica da camera nella classe del M° Pier Narciso Masi e Trio Altemberg 
presso l’Accademia Internazionale di alto perfezionamento musicale “Incontri col 
Maestro” di Imola quale allievo effettivo insieme al violinista Alessio Nicosia con cui 
ha costituito il duo “AÈTNÈO”, e col quale collabora ai fini dell’intenzione di eseguire 
nel corso degli anni tutto il repertorio per violino pianoforte. Il “Duo Aetneo” si vanta 
di essere uno dei pochi duo stabili da anni in Sicilia, quale motivo di vanto per una 
terra ricca di eccellenze nel campo artistico. 

L’attivita  artistica e  seguita da un’importante agenzia di managment in San Francisco, 
la “Price Rubin & Co.”, agenzia per altro di Canino , Accardo, etc... 

Nel 2007 ha conseguito il diploma accademico in discipline musicali di II livello ad in-
dirizzo interpretativo-compositivo in pianoforte con votazione 110\100 e lode e nel 
2010 il diploma Accademico di II livello abilitante all’insegnamento nella classe di 
concorso AJ77. 

Ha collaborato con diverse orchestre siciliane tra cui anche la “Stesichoros” di Cata-
nia, con cui ha all’attivo diversi concerti ed un contratto con la casa discografica 
“Stradivarius”. 

  

 


