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I nostri concerti-spettacolo per scoprire lo sfavillante mondo dell’operetta. 

Tante possibilità di allestimento (soprano/tenore, soprano/tenore/comico/soubrette, con la presenza del corpo di ballo) per uno 

spettacolo capace di svelare  il lato giocoso e “sans souci” della piccola lirica.

OPERETTA IN MASCHERA
Un concerto spettacolo in cui vengono proposte le più belle arie delle operette che si svolgono durante il Carnevale. 

Disponibile  anche con orchestra sul palco.

IN VIAGGIO CON L’OPERETTA: L’ITALIA
Scugnizza, Acqua cheta, Addio Giovinezza, Una notte a Venezia.
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

Un omaggio al nostro splendido paese e alla sua ricchezza di tradizioni culturali e musicali attraverso alcuni dei più bei momenti 

recitati, cantati, e ballati tratti quattro famosissime operette. 

 ALTRI TITOLI:

IN VIAGGIO CON L’OPERETTA: PARIGI

IN VIAGGIO CON L’OPERETTA: VIENNA

CON LE DONNE A TU PER TU
Omaggio alle donne regine dell’operetta

Il titolo, tratto da una frase musicale di “Paganini” fa da filo conduttore in questo viaggio musicale dedicato alle protagoniste 

femminili delle più belle operette di tutti i tempi: la verace Salomè di “Scugnizza”, l’affascinante Sylva, cantante di Budapest da “La 

Principessa della Czardas”, l’intrigante “Cin ci la’” maestra d’amore a Macao, La “Santarellina” Denise che si trasforma in soubrette 

tutto pepe,  solo per citarne alcune. Soubrette e soprano fianco a fianco si contendono il palco e danno vita a due modi affrontare la 

vita: ironica e  maliziosa la prima, romantica e  profonda la seconda, ma entrambe intenzionate a far trionfare il loro amore.

QUADRI D’OPERETTA
La vedova allegra, Al cavallino bianco, Il paese dei campanelli e Cin ci là insieme in un unico spettacolo

Non un semplice concerto, ma un grande show con splendidi costumi, balletto ed elementi scenici per immergersi nella magia della  

piccola lirica. Tutto il  luccicante mondo dell’operetta troverà spazio sul  palcoscenico in un affresco brioso e coinvolgente, che 

permetterà anche a chi non conosce questo genere  musicale  di poter apprezzare le sue melodie indimenticabili. Un narratore 

ripercorrerà i momenti salienti di ogni spettacolo di cui saranno eseguite le arie più celebri, i caratteristici momenti di danza e gli  

sketch comici più divertenti.   


