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I Solisti dell’Opera Italiana (SOI), in questa nuova
denominazione creata nei primi mesi del 2014, annoverano
nelle loro fila alcuni tra i più affermati strumentisti del nostro
Paese, selezionati tra le prime parti dell’Orchestra dell’Opera
Italiana e di altre importanti orchestre europee.

Federale di Rio de Janeiro: entrambi gli appuntamenti erano
inseriti in “Italia Na Copa” tra gli eventi collaterali ai Campionati
del mondo di calcio.
Il 30 di ottobre i Solisti dell’Opera Italiana si sono esibiti presso
l’Istituto Italiano di Cultura “Lerici” di Stoccolma.

Le proposte artistiche dei Solisti sono soprattutto incentrate sulla
musica classica italiana, specie quella appartenente ai più noti
compositori del repertorio lirico del XIX secolo (Puccini, Rossini,
Bellini, Donizetti, su tutti Giuseppe Verdi).
La passione per l’opera ne ha fatto degli specialisti nell’esecuzione
di composizioni originali o trascritte per organici da camera, in
grado di unire il repertorio classico alle romanze da salotto e ai
divertissements ottocenteschi su temi tratti dall’opera.
I Solisti dell’Opera Italiana, in varie formazioni, si sono esibiti
a Parma nelle prime due edizioni di “Musica in Circolo”,
collaborando con strumentisti di assoluto prestigio come Andrea
Lucchesini, Enrico Dindo e Francesco Manara.
L’originalità della formula, una selezionata formazione degli
organici e la brillantezza delle esecuzioni proposte hanno fatto
sì che i Solisti fossero protagonisti del progetto internazionale
“Con Verdi nel Mondo”, che ha visto il suo debutto lo scorso
8 maggio in Germania, presso la sede dell’IIC di Colonia;
a seguire altri due concerti in Brasile, il 24 giugno presso il
Teatro Sao Pedro di San Paolo e il 26 giugno presso l’Università

SOLISTI DELL’OPERA ITALIANA
Filippo MAZZOLI, flauto
Stefano FRANCESCHINI, clarinetto
Gabriele BELLU, violino
Sara AIROLDI, violoncello
Andrea DINDO, pianoforte
PROGRAMMA
Giuseppe VERDI (1813 - 1901)
“La Forza del Destino” (Fantasia)
“Rigoletto” (Variazioni da Concerto)
“Aida” (Fantasia)
“Otello” (Ballabili)
---------“Luisa Miller” (Fantasia)
“Traviata” (Fantasia da Concerto)
“I Vespri Siciliani” (Sinfonia)

