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DELL’OPERETTA

OPERETTA
IN PIAZZA A CEVIO

 Prevendita biglietteria.ch,
  tutti i negozi Manor,
  Edicola di Cevio,
  banca Raiffeisen di Cevio,
	 	 ufficio	turistico	OTLMV	
  di Avegno.

Organizzazione Cevio



Palco

Classe VIP I. Classe II. Classe

Entrata

Cassa

GRAN GALÀ 
DELL’OPERETTA
L’operetta in piazza 
con l’Associazione Notte Classica 
Ogni anno, a partire dal 2012, l’Associazione Notte Classica 
si adopera per portare nella piazza di Cevio uno spettacolo 
insolito, bizzarro ma vivo, allegro e scintillante: l’operetta. 
Anche per il 2022 l’appuntamento si rinnova, sicuri della 
bontà della proposta musicale che negli anni la compagnia di 
operette ha sempre garantito. 
Grazie ad essa, gli ormai affezionatissimi spettatori sono 
sempre lieti di ritornare nel capoluogo valmaggese per rivivere 
quell’atmosfera magica che sempre si ricrea, fatta di fox trot, 
valzer viennesi, paillettes e cappelli a cilindro, in una cornice 
insolita, fatta di tetti in pietra e di imponenti cime.

Gli scorsi anni sono stati caratterizzati da produzioni  
di grande qualità, gli attori spiccano sempre per squisite 
qualità attoriali oltre che canore, non si lesinava su balli, 
eleganti costumi e scenari curati, il tutto accompagnato 
dall’orchestra rigorosamente dal vivo.

Edizione 2022
Quest’anno, il 14 agosto, è in programma uno spettacolo  
un po’ diverso dal solito, il “Gran galà dell’Operetta”.  
Si tratta di una rassegna delle più note e amate arie tratte dai 
grandi successi del repertorio.
La Compagnia di operette Elena D’Angelo, ormai di casa, 
assicurerà la qualità alla quale ci ha abituati,  
essendo una delle più accreditate nel campo.

Lo spettacolo
Il Gran galà costituisce un atto d’amore verso la forma 
musicale dell’operetta, sempre molto amata ed oggetto  
di una notevole riscoperta che ci riporta indietro nel tempo: 
in	un	mondo	di	fiaba	animato	da	granduchesse	e	fiumi	di	
champagne, ussari a cavallo e giapponesine innamorate, 
misteriose leggende di carillons e campanelli,  
uomini in frac e violini tzigani…
Vengono eseguite le arie più belle, i duetti e le scenette  
tratte dalle operette più famose ed amate dal pubblico.

Le arie e i duetti Cin Ci Là, 
che si susseguiranno La Vedova Allegra,  
in questo Il Paese dei Campanelli,  
variopinto spettacolo La Principessa della Czarda, 
sono tratti da: Al Cavallino Bianco,  
 Scugnizza, 
 La Danza delle Libellule,  
 Madama di Tebe, 
 Il Paese del Sorriso, 
 Ballo al Savoy.

Grazie
a tutti coloro che, con un aiuto concreto,  
con impegno personale 
o con un sostegno qualsiasi  
contribuiscono in modo vario 
ma sempre prezioso  
alla realizzazione di questo evento. 

La palestra
(In caso di tempo incerto o maltempo)

Biglietti
Classe VIP CHF 80.- (6-15 anni: 40,-)
I. classe CHF 60.-  (6-15 anni: 30,-)
II. classe CHF 40.-  (6-15 anni: 20,-)

Prevendita
I biglietti sono prenotabili presso  
Ticinonline (biglietteria.ch),  
tutti i negozi Manor del Ticino,  
l’Edicola e la Banca Raiffeisen di Cevio,  
l’ufficio	turistico	Vallemaggia	di	Avegno,	 
oppure acquistabili all’entrata la sera dello 
spettacolo a partire dalle 19.00. 

In caso di tempo incerto 
telefonare al no. 1600,  
categoria Manifestazioni pubbliche,  
a partire dalle 13.00.

In caso di maltempo 
l’operetta avrà luogo nella palestra  
della Scuola media di Cevio.

Informazioni:  
notteclassica@gmail.com
+41 (0)77 437 59 91 oppure +41 (0)79 240 49 89
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Cast
Soprano soubrette Elena D’Angelo
Comico Matteo Mazzoli
Soprano Merita Dileo
Tenore Alessandro Fantoni

Corpo di ballo e orchestra della Compagnia d’operette Elena D’Angelo 
Direzione Marcella Tessarin
Coreografie Martina Ronca
Allestimento e costumi Elena D’Angelo
Regia Elena D’Angelo


