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“Galà dell’Operetta e del Musical”: Rossini, ma
non solo al Politeama Rossetti
di Zeno Saracino 22 dicembre 2018

22.12.2018 – 10.52 – Il 2018, anno di record, così come di anniversari: ricorrono
infatti i cento cinquant’anni dalla scomparsa di Gioachino Rossini, i settant’anni
dalla scomparsa di Franz Lehár, i centodieci dalla nascita di Leroy Anderson e
ultimo, ma non per importanza, i cent’anni dalla nascita del pianista Leonard
Bernstein.
In occasione della fine dell’anno e per celebrare così tanti autori scomparsi, si terrà
al Politeama Rossetti, il 23 dicembre, ore 17.30, il Galà dell’Operetta e del Musical.
Come la Mitteleuropa Orchestra responsabile del concerto, è una collaborazione

!

multinazionale e multi-associativa: dall’Associazione Internazionale dell’Operetta
Friuli Venezia Giulia, al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, all’Associazione
Musicale Aurora Ensemble.
Sotto la direzione del maestro Romolo Gessi, ci sarà il soprano Ilaria Zanetti, il
tenore Andrea Binetti, il baritono Eugenio Leggiadri-Gallani e la cantante Stefania
Seculin. Il ricco programma prevede un tema centrale di Gioachino Rossini, con un
complemento di musiche di Johann Strauss, Franz Lehár, Mario Costa, Glenn Miller,
Richard Rodgers, Leonard Bernstein, Gibb & Farrar, Jule Styne e Leroy Anderson. Ci
sarà il Premio Internazionale dell’Operetta, Riccardo Peroni, e il Premio Massimini a
Gianluca Sticotti.
Il programma musicale prevede un percorso avvincente, che parte dalla brillante
esperienza operistica di Rossini per arrivare al sound dinamico del Musical,
attraverso l’eleganza delle più celebri melodie del magico mondo dell’Operetta. Si
passerà dai ritmi vorticosi del Barbiere di Siviglia ai temi raffinati della Vedova
allegra, dalla magia del Pipistrello al calore mediterraneo di Scugnizza, per
approdare oltreoceano alle arie struggenti di West Side Story, alle contrastanti
atmosfere di Grease e ad altri grandi successi, con un omaggio particolare al
periodo natalizio.
Il Premio Internazionale dell’Operetta, trentesima edizione, andrà quest’anno a
Riccardo Peroni, autentico interprete di personaggi divertenti delle più celebri
operette realizzate, a partire dagli anni Settanta, al Festival Internazionale
dell’Operetta, in Radio, in TV e in altre rinomate istituzioni italiane ed estere.
Nel corso del Galà verrà inoltre assegnato il diciassettesimo Premio Nazionale
Sandro Massimini al triestino Gianluca Sticotti, protagonista in grandi produzioni
internazionali nel repertorio del Musical.
Prevendita alla Biglietteria del Rossetti, a TicketPoint e sul circuito Vivaticket.
Informazioni su www.triesteoperetta.it
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