In occasione del decimo anniversario dalla scomparsa,
l’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia partecipa
all’omaggio che il Teatro alla Scala di Milano dedica alla “diva turca”

LEYLA GENCER

Mostra : dal 13 Maggio al 16 Settembre 2018
Ridotto dei Palchi "Arturo Toscanini" del Teatro alla Scala
Sabato 12 maggio 2018, presso il Ridotto dei Palchi “Arturo
Toscanini”, in presenza dell’Ambasciatore della Repubblica di
Turchia in Italia S.E. Murat Salim Esenli, il Teatro alla Scala di
Milano inaugura la mostra dedicata a Leyla Gencer nel
decennale della sua scomparsa.
La mostra, curata da Pier Luigi Pizzi e Franca Cella, sarà aperta
al pubblico dal 13 maggio al 16 settembre 2018 ed esporrà
fotografie provenienti dall’Archivio fotografico del Teatro alla
Scala e dall’Archivio Leyla Gencer di Istanbul, oltre a contributi
filmati della RAI e di RAI Teche.
L’inaugurazione della mostra sarà preceduta dall’incontro, con
ascolti, dedicato alla celebre artista per il ciclo Grandi Voci alla
Scala, organizzato dalla rivista L’Opera in collaborazione con il
Teatro alla Scala.
Lunedì 14 maggio 2018, alle ore 20, il M° Pietro Mianiti
dirigerà un concerto (riservato) dell’Accademia del Teatro alla
Scala dedicato a Leyla Gencer che fu anche l’indimenticabile
Direttrice dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti
Lirici del Teatro alla Scala.
Dalla Turchia ai palcoscenici di tutto il mondo : la vita di Leyla Gencer (Istanbul 1928 - Milano 2008), una
delle voci più appassionate della storia della lirica degli anni Cinquanta-Ottanta, è stata tutta all’insegna
della passione per il canto. Dall’infanzia tra le colline del Bosforo agli studi al Conservatorio di Istanbul,
dal matrimonio con Ibrahim Gencer al debutto nei primi anni Cinquanta ad Ankara e poi al Teatro San
Carlo di Napoli, all’intenso legame artistico con il direttore Gianandrea Gavazzeni. Per cinquant’anni
Leyla Gencer ha cantato alla Scala di Milano nei ruoli più celebri del belcanto e nei teatri di tutto il
mondo, in Europa e in America. Dopo il ritiro dalle scene negli anni Ottanta ha contribuito alla creazione
dell’Accademia del Teatro alla Scala, di cui è stata direttrice, per volontà di Riccardo Muti, e dove ha
insegnato fino alla morte a Milano nel 2008.
(estratto dal volume “Leyla Gencer. Il Canto e la Passione” di Zeynep Oral, Mursia, 2011)
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Nel 1995, grazie al suo desiderio di contribuire alla carriera di tanti giovani talenti, fu istituito il primo
concorso internazionale per cantanti lirici intitolato “Leyla Gencer Voice Competition” la cui
organizzazione è affidata - dalla quarta edizione tenutasi nel 2006 - alla IKSV Fondazione per la
Cultura e l’Arte di Istanbul in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala. Dal 2012 il concorso è
diventato a base triennale e quest’anno è in corso di svolgimento la nona edizione, i cui dettagli sono
disponibili sul sito ufficiale http://www.leylagencer.org/en/home-page
INFORMAZIONI
Teatro alla Scala di Milano
Tel. +39.02.88791
Mostra : Aperta al pubblico dal 13 Maggio al 16 Settembre 2018 (tutti i giorni ore 9-17:30)
Visitabile con l’ingresso al Museo Teatrale alla Scala, da Largo Ghiringhelli 1
Tutte le info su www.museoscala.org
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