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FOLLIE D’OPERETTA 
 

 
 

Allestimento base: 

Pippo Santonastaso 

Una soubrette–soprano 

Un Brillante-baritono 

Un tenore o un soprano 

Un maestro accompagnatore munito di strumento (pianoforte) 
 

Molto più del classico “Galà”. Questo spettacolo prevede infatti, oltre alle arie, ai duetti e alle scene più 

significative delle più famose operette, l’intervento di PIPPO SANTONASTASO che, tra una scena e 

l’altra, intrattiene il pubblico con il meglio del suo repertorio cabarettistico, scendendo più volte tra il 

pubblico, ammiccandolo e coinvolgendolo, rendendo così unico uno spettacolo che unisce la comicità 

alla bella musica.  

 

SILVIA FELISETTI 

Diplomata in canto presso il conservatorio “A. Boito” di Parma, Silvia Felisetti svolge da anni intensa 

attività concertistica attraverso diversi generi, dalla musica da camera all'opera lirica, dal musical 

all'operetta. Proprio nell'operetta è particolarmente apprezzata per la sua versatilità interpretativa 

che l'ha vista protagonista sui palcoscenici di tutta Italia (il Valli di Reggio Emilia, il Regio di Parma, lo 

Smeraldo di Milano, l'Olimpico dì Roma) al fianco di Corrado Abbati, Franco Oppini, Pippo 

Santonastaso e Lando Buzzanca. In otto anni di attività ha sostenuto i ruoli di protagonista nelle 

operette più celebri (Cin-ci-là, Il Paese del Campanelli, La Vedova Allegra, Scugnizza, La Danza delle 

Libellule, Al Cavallino Bianco, La Principessa della Czarda, etc), superando le 900 rappresentazioni. 

Le recensioni uniformemente ne sottolineano la grande verve interpretativa e l’ottimo livello di 

preparazione vocale. Si è occupata inoltre di musica sacra insieme al M° Giuliano Giaroli, interpretando 

numerose partiture rinascimentali come gli oratori Jephte e Jonas di Carissimi fino ad autori come 

Pergolesi, Berlioz e Perosi. Nel 1988 ha vinto il concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Alessandria 

ed ha fondato insieme a Stefano Orsini la Compagnia “Teatro Musica Novecento” di Reggio Emilia. 
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STEFANO GIAROLI 

Stefano Giaroli è nato a Reggio Emilia nel 1966 e si è diplomato in pianoforte col massimo dei voti e la 

lode sotto la guida di E.Pastorino presso l’Istituto musicale pareggiato "A.Peri" di Reggio Emilia.  

Dal 1988 svolge attività concertistica come pianista solista, nella cui veste si è esibito in 

numerosissime città italiane e in alcune tournées all’estero (Germania, Rep. Ceca). E' da sempre attivo 

anche in ambito cameristico e svolge abitualmente l’attività di accompagnatore in concerti lirici, veste 

nella quale si è esibito in importanti Teatri italiani ed esteri (Milano, Verona, Pesaro, Macerata, 

Perugia, Napoli, Basilea….)  

Nel 1992 è stato maestro sostituto ed assistente del M° Gianfranco Masini al Festival di Radio France di 

Montpellier. All’attività pianistica affianca da qualche anno quella di direttore di coro e d’orchestra, 

avendo già diretto formazioni corali quali il Coro Polifonico di Reggio Emilia ed il Coro "Claudio 

Merulo", formazioni cameristiche quali l’"Ensemble di Musica/Realtà", "Gli Archi Italiani" e 

l’"Orchestra da Camera dei Concerti d'Autunno" (di cui è anche il fondatore) e formazioni sinfoniche 

quali la "Giovane Orchestra Sinfonica Italiana" e l’"Orchestra Sinfonica di Parma".  

Attualmente sta ultimando gli studi di composizione e direzione d'orchestra presso il Conservatorio 

"G.B. Martini" di Bologna. Recentemente è stato nominato direttore musicale della compagnia "Teatro 

Musica Novecento". All’attività concertistica affianca quella di insegnante di pianoforte e di canto. 

 


