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Karin Hochapfel
presenta

OPEROTIKA
Cabaret con Karin Hochapfel
Operotka, uno spetacolo musicale creato e
interpretato
dall'ecletca
cantante
Karin
Hochapfel,
accompagnato
al
pianoforte/fsarmonica e chitarra dal maestro
Paolo Bereta di Novara.
Karin vi conduce alla scoperta degli archetpi di donna che hanno ispirato nei secoli i compositori
d'opera, del cabaret berlinese degli anni '20 e del musical americano.
Srotola per voi il flo rosso che lega le arie e le canzoni con piccole storie e aneddot, vi
accompagna lungo un percorso che rivela diversi ruoli femminili nella ricerca di una libera
espressione di se atraverso i secoli e disegna di colori vibrant tuto l’arco delle eterne emozioni,
font creatrici delle grandi e toccant arie e chansons di ogni tempo, seguendo le fasi di crescita
legate alle stagioni della vita di queste fgure femminili intramontabili.
Quest’arco di emozioni nasce dalle arie mozartane, leggere e scherzose, disegna la scoperta del
sentmento amoroso, la tmidezza, l'inganno benevolo e frizzante, l’innocente civeteria, fno ad
espandersi verso le speranze, le prime delusioni, la seduzione cosciente come mezzo per
assicurarsi sicurezza materiale e una posizione nell’alta società.
Illustra l’utlizzo negatvo del potere femminile a scopo di vendeta e distruzione.
Incontra nel suo percorso la fgura delle valchirie, libere e al disopra di ogni legge e restrizione
sociale e le temute streghe, che abitano le fantasie maschili. Tocca la disperata ricerca d’imporre la
fgura femminile in modo autarchico, di auto gestone della vita, di libertà di scelta, di libertà
emotvo-erotca con le fgure della Carmen di Bizet, della Museta di Puccini, fno alla Lola dell’
Angelo azzurro impersonata da Marlène Dietrich, alla Sally Bowles di Cabaret e alla Janet del Rocky
Horror Picture Show.
“La donna è mobile… muta d’accento”… si veste e si spoglia di un’infnità di maschere, dietro le
quali si burla degli uomini, della società e di se stessa, perdendosi e reinventandosi
perpetuamente pur rimanendo sempre se stessa.
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