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PUCCINI: SUCCESSO A OSLO

Categoria: Puccini
18 novembre 2009 

Appena conclusa la tre giorni nordica della Fondazione Festival Pucciniano. Di ritorno da Oslo, il 
Presidente Massimiliano Simoni si dice estremamente soddisfatto per i risultati conseguiti 
durante la permanenza nella capitale norvegese in occasione del Work Shop degli operatori 
turistici ed  economici della Versilia.

Significativa e proficua la presenza del Pucciniano che, presso l’Istituto Italiano di Cultura, ha 
offerto ad  un’attenta e qualificata platea, un Concerto Pucciniano con  alcune fra le più famose 
arie dei capolavori del Maestro lucchese, interpretate dal soprano Silvana Froli accompagnata al 
pianoforte da Chiara Mariani. 

Entusiasti gli apprezzamenti anche da parte dell’Ambasciatrice  Italiana Rosa Anna Coniglio  che 
ha sottolineato l’importanza del profondo legame che da anni collega la città norvegese con la 
terra di Versilia. Proprio nella capitale è stato recentemente inaugurato il più grande teatro 
dell’Opera del paese, completamente realizzato con i marmi nostrani.

La Consigliera Francesca Bardelli, responsabile delle relazioni con l’estero della Fondazione, ha 
già preso i primi contatti con i referenti dell’Opera House per una futura collaborazione con il 
Festival. “Inserirsi nel circuito culturale operistico della Norvegia, ha detto,  è una grande 
opportunità da non perdere, considerando anche il vantaggio logistico che durante il periodo estivo 
è garantito dai collegamenti aerei diretti low cost Pisa-Oslo”.

0 commenti »

Che cosa ne pensi?! Lascia un commento!

Attenzione: Questo e' uno spazio aperto, a disposizione di tutti. I commenti vengono inseriti 
direttamente, ma la Redazione potra' in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 
cancellare quelli che utilizzano un linguaggio offensivo, contengono turpiloquio, sono razzisti o 
sessisti o che abbiano un contenuto che costituisce una violazione delle leggi italiane (istigazione a 
delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.). In ogni caso Viareggiok non potra' essere ritenuto 
responsabile per eventuali messaggi lesivi di diritti di terzi.
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Ultimi commenti

A Viareggio qualsiasi colore comandi i primi posti sono sempre per gli...
Pucino
@chiara GIUGNO LUGLIO AGOSTO= SCUOLE CHIUSE quindi a chi sono...
Enrico Bertuccelli
speriamo che il viareggio si riprenda presto dalla crisi per il nuovo club...
silvano
Fuori tema o fuori di qualcosa, la notizia e’ che nasce...
Uno del Buo di Misurino
la forze dell’ordine?! ma se non hanno più nemmeno i soldi per la...
Paolo G.
biglietti omaggio per le scuole, i giorni dell’inaugurazione delle...
chiara
Sono anch’io contrario ai biglietti omaggio. Ma vorrei fare una...
Ludwigzaller

Articoli piu' cliccati

GRAZIE A VALENTINA MENICHETTI

manuela Menichetti (nella foto) aveva 21 anni quando è morta a causa di una drammatica ed 
inaccetta...
Continua.. 
IL REGALO DI ROBERTO PAGLIANTI

            Ragazzi, sono Roberto Paglianti, per chi non mi conosce sono da...
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Continua.. 
OSCENO!

irca un anno fa questa Amministrazione, senza avvisare nessuno, decise di modificare nuovamente 
la v...
Continua.. 
LUNARDINI E&apos; IN MINORANZA

8 aprile 2008 – 28 ottobre 2009. E’ trascorso ormai un anno e mezzo da quando i viareggini 
hanno...
Continua.. 
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Giovedì 19 Novembre 2009 

In primo piano

Aziende per la Città 

 
3 domande 
29 giugno 2009: 
1) perchè è successo tutto questo? 
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2) chi sono i responsabili? 
3) perchè abbiamo accettato il milione di euro della Gatx?

•  
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•  

•  

•  
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