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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO DEDICATA AL MONDO DELL'OPERETTA E

DEL TEATRO MUSICALE IN ITALIA ED EUROPA

SCUGNIZZA
la più mediterranea delle operette in tournée in Italia con la Compagnia Corrado Abbati 

Ha debuttato a fine gennaio e sta proseguendo debuttato a fine gennaio e sta proseguendo il proprio tour in importanti

teatri della penisola, “Scugnizza” l’operetta di Carlo Lombardo su musiche di Mario Costa che, per la sua schietta vena

melodica e per la divertente ambientazione popolare, è sicuramente la più... Continua a leggere

SI RIACCENDONO LE LUCI SUI PIÙ
IMPORTANTI FESTIVAL ESTIVI
DELL’OPERETTA:
annunciati gli spettacoli di Mörbisch, Bad Ischl e
Baden in Austria 

Come tradizione l’operetta continua ad essere la principale

attrazione dei più prestigiosi festival estivi austriaci. Sul

palcoscenico di Mörbisch, affacciato sulle placide acque

del lago Neuslieder, al confine con l’Ungheria, quest’anno

sarà messo in scena “Il Paese del Sorriso” (Das Land des

Lachelns) la celebre operetta di Franz Lehàr di cui tutti

conoscono... Continua a leggere

TRIESTE SI PREPARA A CELEBRARE
JACQUES OFFENBACH E FRANZ
VON SUPPÈ

Prime anticipazioni sui programmi estivi

dell’Associazione Internazionale dell’Operetta

Questo è l’anno delle celebrazioni per l’Operetta.

Nascevano infatti duecento anni fa Jacques Offenbach e

Franz Suppè, due compositori che segnarono l’avvio della

piccola lirica, il primo in Francia e il secondo a Vienna.

Offenbach, tedesco naturalizzato francese... Continua a

leggere

SARÀ “IL PIPISTRELLO” DI
JOHANN STRAUSS LA NUOVA
PRODUZIONE DIRETTA DA
CORRADO ABBATI

in coproduzione con il Teatro Ponchielli di Cremona

per la prossima stagione 

“Il Pipistrello”, l’operetta di Johann Strauss più

famosa e e più rappresentata al mondo e che incarna

lo spirito e l’essenza stessa ell’operetta viennese,

sarà messa... Continua a leggere

“L’ACQUA CHETA” DI GIUSEPPE
PIETRI (1920 – 2020)
annunciato l’allestimento che celebra il
centenario di questa operetta 

Per festeggiare i 100 anni di una delle operette italiane più

famose ed amate dal pubblico, la Compagnia di Corrado

Abbati proporrà, già dalla prossima stagione, una nuova e

fresca edizione de “L’acqua cheta”, tratta da una commedia

di Augusto Novelli e con le musiche di Giuseppe Pietri.

Fatti salvi i punti cardinali della sua struttura, come...

Continua a leggere

CHAPLIN: IL MUSICAL

Precedentemente intitolato

“Limelight: la storia di Charlie

Chaplin”, torna sui palcoscenici

europei il musical di Christopher

Curtis e Thomas Meehan

incentrato sulla vita del grande

attore e regista Charlie Chaplin.

Il musical, dopo... Continua a

leggere
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