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GRAN GALÀ DELL’OPERETTA 
 

 
 

Silvia Felisetti - soubrette e soprano 

Alessandro Brachetti - comico 

Federico Lepre - tenore 

MUSICHE - Ensemble Concerto Italiano 

PRODUZIONE - Compagnia Teatro Musica Novecento 
 

L'operetta appare un genere che si rinnova di giorno in giorno, incontrando sempre più i favori di un 

pubblico di sostenitori ed appassionati. "Gran Galà d’Operetta" rappresenta il compendio delle arie più 

famose e delle scene più divertenti tratte dai capolavori della "piccola lirica": "La Vedova Allegra", "Il 

Paese dei Campanelli", "Scugnizza", "Cin-ci-là", "La Principessa della Czarda", "Al Cavallino Bianco" ed 

altri ancora. I brani cantati e recitati riportano lo spettatore in un'atmosfera d'altri tempi e lo 

coinvolgono in un divertimento intelligente e spensierato. I duetti comici e le sempreverdi melodie dei 

maestri dell'ottocento e novecento sono i protagonisti di una serata d'allegria e buona musica. 

 

SILVIA FELISETTI, diplomata in canto presso il Conservatorio A. Boito di Parma, 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 dei Campanelli, La Vedova Allegra, Scugnizza, La Danza delle 

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

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 Maestro 

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 e ha fondato, insieme a Stefano Orsini, la compagnia Teatro Musica 

Novecento di Reggio Emilia. Collabora stabilmente con il Cammerton Quintet (quintetto di ottoni) in 

concerti classici, operettistici e di musica leggera. 
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ALESSANDRO BRACHETTI, attore-cantante, si diploma con merito alla Bernstein School of Musical 

Theatre di Bologna ed esordisce come protagonista in musicals come Sweeney Todd (Teatro Rossetti 

di Trieste) e Beggar's Holiday, in prima europea al Teatro Comunale di Bologna. 

E' inoltre co-fondatore della Compagnia dello Speziale (che cura la stagione di prosa del Teatro 

Guardassoni di Bologna) e membro regolare della Compagnia Fantateatro, stabile al Teatro Antoniano 

di Bologna e in collaborazione con Bologna Festival. Dal 2007 è comico della Compagnia Novecento di 

Reggio Emilia, in turnè in tutta Italia. Dal 2008 è voce solista della Compagnia Parsifal, stabile al Teatro 

Zappalà di Palermo. Dal 2009 collabora con il Teatro Comunale di Bologna sia in veste di cantante 

(Concerto Internazionale 2 Agosto Città di Bologna) che di attore (Another Carmen). 

Come insegnante ha ricoperto il ruolo di responsabile recitazione del corso ragazzi presso la Bernstein 

School of Musical Theatre, conduce il Laboratorio di Teatro Musicale presso il Liceo Sabin di Bologna, è 

docente di Song Presentation presso l'Accademia di Musical Il Ramo di Lodi, e ha svolto la mansione di 

Acting Coach per la produzione del musical Mamma Mia curata da Giuseppe Galizia nel 2008. 

 


