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DEL TEATRO MUSICALE IN ITALIA ED EUROPA

IL MINISTERO NON RICONOSCE
L'OPERETTA COME GENERE
TEATRALE AUTONOMO
La risposta del Ministero per i beni e le
attività culturali alla interrogazione dell’On.
Vanna Iori

IL PIPISTRELLO DI TRIESTE NON
CONVINCE
Il Pipistrello, ultimo spettacolo della stagione lirica
in scena al Verdi, poteva essere l’occasione di un
ritorno della tradizione operettistica a Trieste. Ci
siamo illusi che lo spettacolo... Continua a leggere

La risposta all’interrogazione in Commissione
Cultura della Camera, presentata dall’On.
Vanna Iori in difesa dell’operetta e contro la
mancata erogazione dei fondi FUS (Fondo
Unico Spettacolo) a questo genere di
spettacolo, ha ricevuto risposta...
Continua a leggere

Grande debutto di “Vittoria e il suo
Ussaro” al Festival di Mörbisch

Aperitivo con…l’operetta!

Con due concerti aperitivo d’operetta si
conclude il mini ciclo dedicato alla piccola lirica
al Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di...
Continua a leggere

A Fiume una mostra dedicata
all’operetta

Ha debuttato il 7 luglio con grande successo al
Festival estivo di Mörbisch, in Austria, “Vittoria e il
suo Ussaro” grande operetta – rivista di Paul
Abraham.
Come
sempre
lo
sfarzoso
allestimento
appositamente creato per il palcoscenico sull'acqua
del lago ha decretato un grande consenso da parte
del pubblico che non ha mancato di accorrere,
ancora una volta, a questo ormai irrinunciabile
appuntamento con la grande operetta europea.
Repliche ﬁno al 16 agosto...
Continua a leggere

Nascerà a breve la prima
ACCADEMIA ITALIANA
DELL’OPERETTA
diretta da Corrado Abbati
Fiume, la città che D’annunzio occupò con i suoi
legionari, grande porto del regno ungherese,
arroccata sul territorio scosceso al al centro del
golfo del Quarnero, ospiterà la mostra storica
dell'operetta "Tu che m'hai preso il cuor- Da Trieste
e Abbazia all'Europa"... Continua a leggere

Non vuoi più ricevere le nostre news?
Clicca qui per annullare la tua iscrizione

È stata annunciata la volontà di istituire, per la
prima volta in Italia, una scuola di formazione
ed approfondimento sul teatro musicale
d’operetta, cercando quindi di...
Continua a leggere
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