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Musica d’estate al

Il TERZETTO 
PRINTEMPS 

si è costituito nel 2013 e nasce dall'incontro di 
talenti italiani accomunati dalla passione per 
la Musica e dalla dedizione allo studio.     
I suoi componenti (Paola Cacciatori, mez-
zosoprano - Allan Rizzetti, baritono - Fabio 
Silvestro, pianoforte) hanno maturato una 
vasta esperienza personale e si sono prodot-
ti in opere e concerti in Italia, Francia, Spa-
gna, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, 
Turchia, Canada, Brasile, Medio Oriente e 
U.S.A, perfezionandosi con importanti mae-
stri di tecnica vocale e di interpretazione quali 
Leyla Gencer, Rockwell Blake, Teresa Bergan-
za, Giuseppe Taddei, Stefano Cucci, Leslie 
Howard, Bruno Canino e altri.
Il suo repertorio spazia da Cimarosa a Verdi, 
da Rossini a Lehàr, da Vivaldi a Negri.

Il TERZETTO PRINTEMPS è regolarmente 
invitato a concerti e a progetti di varia natura: 
lezioni/concerto per le scuole, opere liriche, 
Gala di rappresentanza presso Ambasciate 
italiane all’estero, Serate di Beneicenza. Ha 
partecipato a produzioni di opera quali L’A-
MICO FRITZ di Mascagni (con il patrocinio 
dell’Associazione Maestro Pietro Mascagni), 
LA CENERENTOLA di Rossini in diverse 
produzioni in Italia. Nell’ambito delle celebra-
zioni Mascagnane hanno cantato nell’opera 
CAVALLERIA RUSTICANA a Lavagna (Ge) 
e al prestigioso Teatro Dal Verme a Milano, 
aiancando il famoso soprano Giovanna Ca-
solla e il tenore Piero GIuliacci, cui ha fatto 
seguito la pubblicazione di un cd “live” in 
edizione limitata. Per le celebrazioni dei Due-
cento anni dell’opera IL BARBIERE DI SIVI-
GLIA, hanno interpretato l’opera  rossiniana 
in diversi teatri della Toscana e del Piemonte.  

ITALIANA  IN  ALGERI  

dramma giocoso in due atti di G. Rossini – libretto di A. Anelli

Prima rappresentazione 22 maggio 1813 Venezia, Teatro San Benedetto.

Ispirata, pare, alle disavventure di una dama milanese Antonietta Frapolli inita nell’ha-

rem del pascià di Algeri nel 1805, l’opera narra le disavventure dell’irrequieto Mustafà Bey 

d’Algeri sempre alla ricerca di avventure amorose. Curiosamente monogamo, per i clichè 

del tempo, maltratta la moglie Elvira e la sua ancella Zulma, cercando di sbolognare la 

consorte allo schiavo cristiano Lindoro, con l’aiuto del ido Alì,  in modo da avere “mano 

libera”. La fama delle donne italiane è ormai giunta sull’altra sponda del Mediterraneo e 

la sua curiosità è ampiamente stuzzicata. Casualmente un vascello naufraga sulle coste e 

tra i prigionieri vi sono donna Isabella e Taddeo. La prima alla ricerca del idanzato e il 

secondo suo spasimante, riiutato, che rincorre la fanciulla. Gli appetiti di Mustafà diven-

tano incontenibili ed in uno stato quasi regressivo di crescente stupidità viene menato per 

il naso da situazioni montate ad arte dall’astuta Isabella che ha ritrovato inalmente il suo 

Lindoro. Il lieto ine non vede solo ricongiungersi i due amanti ma anche rinsavire il Bey, 

che ritorna dalla legittima consorte. In un crescendo “rossiniano” di gags ed esilaranti 

situazioni il capolavoro del Maestro  viene riproposto in versione integrale, con coro e 

Maestro al pianoforte in un contesto registico-scenograico curato e preciso, quasi una 

illustrazione di una delle iabe da “Mille e una notte”   
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IN CASO DI MALTEMPO GLI EVENTI SARANNO RIMANDATI ALLA SERA SEGUENTE
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Concerto Lirico 
del Terzetto 
Printemps

Atti e duetti delle opere di Gioachino Rossini

Paola Cacciatori, mezzosoprano

Allan Rizzetti, baritono

Fabio Silvestro, pianoforte

Biglietto ingresso: euro 10,00 (gratuito bambini sotto i 10 anni)

Martedì 18 luglio 2017 ore 21,15

Ai capricci 
 della Sorte

L’Italiana in Algeri
di Gioachino Rossini
Dramma giocoso in due atti di Angelo Anelli

Domenica 23 luglio 2017 ore 21,15

PERSONAGGI E INTERPRETI: 

Mustafà, Bey d’Algeri 

Fulvio Bussano 

Elvira, moglie di Mustafà 

Claudia Alvarez Calderòn 

Zulma, schiava conidente d’Elvira 

Gloria Labbadia 

Haly, capitano de’ Corsari algerini 

Keebaek Mattia Lee 

Lindoro, giovine Italiano, 

schiavo favorito di Mustafà 

Shinichiro Kawasaki 

Isabella, Signora italiana 

Paola Cacciatori 

Taddeo, compagno d’Isabella 

Allan Rizzetti 

Maestro accompagnatore 

al pianoforte 

Fabio Silvestro 

Coro  “Gli amici di Fritz” 

Realizzazione scenica 

FB Workshop 

Sartoria teatrale 

“Needle and thread” di Angela e Rita

La compagnia dedica questa produzione alla memoria di Maria Grazia Pupella, 

sostenitrice generosa e materna de “Gli Amici di Fritz” e al caro Eraldo Rizzetti.

Biglietto ingresso: euro 15,00 (gratuito bambini sotto i 10 anni)

FORMULA ABBONAMENTO: L’ingresso all’Opera verrà ridotto a 10 euro 

alla presentazione del biglietto d’ingresso della serata Terzetto, 

oppure contestualmente all’acquisto dei due biglietti.




