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Domenica 28 Febbraio alle ore 21,30 secondo appuntamento della Stagione Teatrale del
Teatro Garibaldi di Rio nell'Elba, organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione
con l'Associazione Modigliani.

Dopo il rinvio per maltempo della versione "Opera in fabula" di Madama Butterfly, andrà in
scena "Gran Gala dell'Operetta", una carrellata di arie e duetti tratti dal repertorio più celebre
come "La Vedova Allegra", "Al Cavallino Bianco", "Il Paese del Sorriso", "La principessa della
Czarda" e "L'Acqua Cheta"- operetta toscana per eccellenzapresentate dalla Compagnia Livornese dell'Operetta,
un sodalizio che ha già raccolto vasti consensi nel nostro territorio.

Sul palco si alterneranno il soprano Chiara Mattioli, interprete già conosciuta dal pubblico
labronico per alcune sue importanti collaborazioni in ambito lirico, il tenore Leonardo Sgroi,
dotato di ottime qualità interpretative e vocali, e Franco Bocci, una dei nostri cultori storici di
questo genere musicale, che rivestirà il ruolo del "comico presentatore", ruolo di primaria
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importanza spesso affidato a personaggi di grandissimo richiamo.

Ad accompagnare i tre protagonisti sarà la pianista Anna Cognetta, collaboratrice del Teatro
Goldoni, del Teatro Verdi di Pisa, nonché affermata docente di pianoforte L'Operetta è uno
spettacolo magico, che comprende prosa, musica e un gioco di sorprese, con musiche belle e
orecchiabili.

Il "Gran Galà dell'Operetta" precede nel cartellone appuntamenti di rilievo come l'imminente
Barbiere di Siviglia in versione "Opera in Fabula", la formula presentata ideata dal comico
televisivo Ubaldo Pantani che vedrà, venerdì 19 marzo, la presenza della voce narrante di
Claudio Marmugi interfacciarsi con i protagonisti dell'opera rossiniana in uno spettacolo da non
perdere.

Si ricorda che l'ingresso allo spettacolo è gratuito.

Ufficio Stampa Teatro Garibaldi

Informazioni e prenotazioni:

Tel. 0565 943428

E.mail: teatrogaribaldi-rio@libero.it
(Nella foto il Soprano Chiara Mattioli)
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