
Programma  
Venerdì 3 Luglio ore 21.30
Giardini Tagliaferro
Don Pasquale - Dramma buffo in tre atti di Michele 
Accorsi
Musica di Gaetano Donizetti
Don Pasquale, basso - Nicholas Tagliatini
Norina, soprano - Anna Delfino
Dottor Malatesta, baritono - Allan Rizzetti
Ernesto, tenore - Francesco Tuppo
Un Notaro, baritono - Riccardo Montemezzi
Pianoforte - Claudia Mariano
Quartetto Gocce d'Opera
Flauto - Serena Zanette
Clarinetto - Damiano Bertasa
Violino - Silvia Maffeis
Violoncello - Francesco Dessy
 Anna Delfino, inizia a suonare l'oboe all'età di nove 
anni, studiando poi presso il Conservatorio "Paganini" di 
Genova. Dopo la laurea in Lingue e Letterature 
Straniere, si diploma in Canto Lirico presso il 
Conservatorio "G. Puccini", La Spezia. Dal 2015 studia 
lo spartito con il M° Fabrizio Maria Carminati, 
perfezionandosi in particolare nel repertorio di Bellini e 
Donizetti. Ha seguito masterclass con Mariella Devia e 
Renata Scotto. Nel 2011 vince il ruolo di Adina al 
Concorso Lirico Internazionale Tito Schipa, debuttando 
nell'Elisir d'amore presso il Teatro Politeama Greco di 
Lecce nella stagione 2012. Da allora si è esibita in 
diversi teatri di tradizione italiani e all'estero.
Allan Rizzetti, dopo avere conseguito il diploma in 
pianoforte, si dedica allo studio del canto con il baritono 



greco Costantino Ego e successivamente all'Accademia 
del Teatro alla Scala sotto la guida del famoso soprano 
Leyla Gencer, perfezionandosi con il tenore Vincenzo 
Antonio Manno. Il repertorio spazia da Monteverdi a 
Lehàr, da Rossini a De Rossi Re, da Mascagni a Negri. 
Particolarmente apprezzato nei ruoli belcantistici 
rossiniani (Dandini, Figaro, Taddeo, Slook), ha 
interpretato il ruolo di Figaro più di 500 volte in Italia e 
all'estero. Nel settembre 2017 è stato insignito della 
Medaglia d'argento di Secondo Grado con spade dal 
Sovrano Militare Ordine di Malta e Sovrano Militare 
Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di 
Rodi per meriti artistici.
Claudia Mariano si è diplomata in pianoforte sotto la 
guida del M° Roberto Stefanoni e ha conseguito il 
Diploma di I livello in musica vocale da camera col 
massimo dei voti presso il Conservatorio G. Verdi di 
Milano. Si è specializzata nell'accompagnamento dei 
Lieder e nell'interpretazione operistica presso la 
Hochschule für Musik und Theatre "F. Mendelssohn" e 
"OperaHaus" di Leipzig. Ha svolto attività di maestro 
collaboratore per il "Teatro Del Giglio" di Lucca nella 
stagione 2005/2006 e per la "Compagnia Italiana di 
Operetta" per le stagioni teatrali 2008/2009 e 
2009/2010. Dal 2010 al 2013 è stata maestro sostituto 
stabile e maestro al cembalo del "Teatro dell'Opera di 
Milano" in oltre dieci produzioni. Dal 2018 è pianista 
accompagnatrice e assistente musicale della SOI 
(Scuola dell'opera italiana di Fiorenza Cedolins).
Il Quartetto Gocce d'Opera è formato da flauto, 
clarinetto, violino e violoncello. Fondato nel 2009, il 
Quartetto nasce affiancandosi al pianoforte per 
l'accompagnamento di concerti lirici e successivamente 
di opere complete. Muovendosi in ambito prettamente 



lirico, la formazione si è perfezionata creando 
trascrizioni per accompagnare al meglio i cantanti, e 
dare al pubblico l'idea di una "piccola orchestra". Il 
suono del pianoforte viene arricchito timbricamente 
dagli strumenti, due ad arco e due a fiato (legni), per 
ovviare alla sua percussività e al mono colore, venendo 
aiutato a coprire quasi tutta la partitura orchestrale.
 Lunedì 10 Agosto ore 21.30
Giardini Tagliaferro
Operetta che passione –
Viaggio nel genere musicale che da oltre un secolo 
affascina e divertente
 
Elena D'Angelo - Soprano
Francesco Tuppo - Tenore
Matteo Mazzoli - Comico
Livia Hagiu - Violino
Sabrina Concari - Pianoforte
Programma
- HURRA HURRA (La principessa della Czarda - 
Emmerich Kalman)
- MA SENZA DONNE (La principessa della Czarda - 
Emmerich Kalman)
- VALZER DI FROU FROU (La duchessa del Bal Tabarin 
- Leon Bar)
- SE LE DONNE VO BACIAR (Paganini - Franz Lehar)
- AL CAVALLINO (Al Cavallino Bianco - Ralph Benatzky)
- FOX DELLA LUNA (Il paese dei campanelli - Virgilio 
Ranzato)
- TU CHE M'HAI PRESO IL COR (Il paese del sorriso - 
Franz Lehar)
- OH! CIN-CI-LA' (Cin-Ci-Là - Virgilio Ranzato)
- ENTRATA DI DANILO (La vedova allegra - Franz Lehar)
- LA VILJA (La vedova allegra - Franz Lehar)



- STANOTTE FACCIO IL PARIGIN (La vedova allegra - 
Franz Lehar)
- TACE IL LABBRO (La vedova allegra - Franz Lehar)
- E' SCABROSO LE DONNE STUDIAR (La vedova allegra 
- Franz Lehar)
 Elena D'Angelo, studia pianoforte e canto lirico, 
dedicandosi successivamente solo a quest' ultimo, 
sotto la guida del M° Anatolj Goussev con il quale si 
diploma brillantemente. E' laureata in Lettere Moderne 
all'Università Statale di Milano. Dal novembre 2004 al 
2013 è la Prima Attrice Soubrette- soprano della storica 
"Compagnia Italiana di Operette". Nel 2011 ne assume 
la Direzione Artistica. Dal 2014 è fondatrice, direttrice 
artistica e regista della Compagnia d'Operette Elena 
D'Angelo. Ha ideato con l'assessorato alla cultura di 
Monza il festival dell'operetta che quest'anno sarà alla 
sua seconda edizione, è direttrice artistica del festival 
dell'operetta di Sirmione ed è alla 5° ed del festival 
dell'operetta al Teatro San Babila di Milano.
Francesco Tuppo, nato a Napoli, comincia a studiare 
canto all'età di 18 anni e da subito collabora con alcune 
tra le più importanti istituzioni concertistiche. 
Attualmente studia perfezionamento tecnico con il 
Maestro Giovanni Botta. Attualmente con la Compagnia 
d'Operette Elena D'Angelo è interprete di ruoli principali 
in alcuni tra i più prestigiosi teatri italiani tra cui il Teatro 
Sociale di Como e il Teatro Rossini di Pesaro.
Matteo Mazzoli compie i seguenti studi: 1994 Diploma 
di maturità presso il Conservatorio A. Boito di Parm, 
1996. Diploma di pianoforte presso il Conservatorio A. 
Boito di Parma. Diploma di canto lirico presso il 
Conservatorio Nicolini di Piacenza studiando da Basso-
Baritono. Dal 1997 al 2006 lavora come Attore e 
Cantante nella Compagnia d'Operette di Corrado 



Abbati. Dal 2002 al 2006 insegna canto presso l'Istituto 
Pareggiato Musicale "C.MERULO" di Castelnuovo 
DeMonti (RE). Dal 2006 lavora come artista del coro 
presso il Coro del Teatro Regio di Parma. Dal 2015 è il 
comico della Compagnia D'Operette Elena D'Angelo.
Livia Hagiu, nata a Bucarest, ha compiuto gli studi 
musicali nella sua città natale, conseguendo la laurea in 
violino nel 2000 presso l'Accademia di musica. 
Attualmente collabora con diverse orchestre ed è una 
delle solite delle soliste del Rondò Veneziano. Con il 
maestro Andrea Albertini forma un duo consolidato con 
all'attivo una intensa attività concertistica.
Sabina Concari, si è perfezionata con rinomati pianisti 
tra i quali Jablonsky, Viardot, Damerini, Elton, Roux, 
Achucarro. Si è successivamente laureata in Piano 
Performance presso la Southern Methodist University 
di Dallas ed in Nuove Tecnologie presso il Conservatorio 
di Como. Come concertista si esibisce a livello 
internazionale sia come solista che in formazioni 
cameristiche presso prestigiose istituzioni in Europa e 
negli Stati Uniti. Attualmente collabora stabilmente con 
la Compagnia d'Operette Elena D'Angelo in veste di 
pianista e direttore d'orchestra, esibendosi nei maggiori 
teatri italiani. Dal 2018 è Consigliere e codirettore 
artistico dell'Associazione Giosuè Carducci di Como.
 
Venerdì 21 Agosto ore 21.30
Giardini Tagliaferro
Canta... che ti passa!
Il tenore amoroso e il basso buffo nell'opera lirica
Mattia Pelosi - Tenore
Nicholas Tagliatini - Basso
Alberto Perfetti - Pianoforte
Programma



- CO' STA GRAZIA (La Gazzetta - Gioachino Rossini)
- SE IL MIO NOME (Il Barbiere di Siviglia - Gioachino 
Rossini)
- PACE E GIOIA (Il Barbiere di Siviglia - Gioachino 
Rossini)
- CHI E' COLEI CHE S'AVVICINA? (La pietra del 
paragone - Gioachino Rossini)
- LA DONNA E' MOBILE (Rigoletto - Giuseppe Verdi)
- ZITTO, ZITTO... PIANO, PIANO (La Cenerentola - 
Gioachino Rossini)
- PRELUDIO (L'Elisir d'amore - Gaetano Donizetti)
- AH! MES AMIS! (La fille du regiment - Gaetano 
Donizetti)
- QUELLA E' UNA STRADA (Le maschere - Pietro 
Mascagni)
- SE INCLINASSI A PRENDER MOGLIE (L'Italiana in 
Algeri - Gioachino Rossini)
- SINFONIA (Il Barbiere di Siviglia - Gioachino Rossini)
- ASSISA A PIE' D'UN SACCO (Le convenienze ed 
inconvenienze teatrali - Gaetano Donizetti)
- UNA FURTIVA LAGRIMA (L'Elisir d'amore - Gaetano 
Donizetti)
- ARDIR, HA FORSE IL CIELO (L'Elisir d'amore - Gaetano 
Donizetti)
 Mattia Pelosi è nato a Genova il 26 Agosto 1983 e già 
alla giovane età ha dimostrato una notevole 
predisposizione per il canto lirico sotto la guida del M° 
Andrea Elena. Dopo aver conseguito la maturità 
classica ha frequentato gli studi di canto lirico della 
sperimentazione universitaria presso il Conservatorio 
"G.F.Ghedini" di Cuneo, seguito dal M° Carlo De Bortoli, 
con il massimo dei voti. Vincitore di numerosissimi 
concorsi internazionali, ha al suo attivo interpretazioni 
in numerose opere liriche. Molto vasto il suo repertorio 



in ambito sacro; La sua vocalità gli ha permesso di 
perfezionarsi nel repertorio barocco e nella polifonia 
antica.
Svolge un'intensa attività concertistica in Italia ed 
all 'estero in importanti festival e rassegne 
internazionali.E' direttore artistico e musicale 
dell'Associazione Musicale loanese e dal 2019 insegna 
canto lirico e canto corale presso l'Accademia Musicale 
del Finale.
Nicholas Tagliatini nasce ad Imperia nel 1995, 
intraprende lo studio del pianoforte all'età di 5 anni.Dal 
2003 è direttore della Corale S.Nicola da Bari di Diano 
Castello e dal 2013 è direttore della Corale parrocchiale 
S.Cecilia di Stellanello. Parallelamente all'attività a 
fianco delle Corali, fin da giovanissimo intraprende lo 
studio del canto lirico, come basso, specializzandosi nel 
repertorio buffo e nei ruoli di coloratura rossiniani. Ha 
all'attivo debutti in opere liriche come Don Pasquale e 
l'Elisir d'amore.Debutta come solista in opere sacre 
come La Petite messe solennelle di Rossini, il Requiem 
K.626 di Mozart, la Messa di Gloria di Puccini, le Ultime 
sette parole di Cristo in Croce di Franck e la Via Crucis 
minore di Marinosci. E' direttore artistico della rassegna 
di opera buffa "Sorrisi lirici a Diano Castello" – Memorial 
Enzo Dara.
Alberto Perfetti ha iniziato giovanissimo gli studi 
musicali, proseguendo la sua formazione presso il 
Conservatorio di Musica "Puccini" di La Spezia sotto la 
guida della Prof.ssa Tina Zucchellini, conseguendo il 
Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti e la 
lode.Dopo essersi diplomato ha seguito vari Corsi di 
Perfezionamento conseguendo sempre Diplomi 
d'onore.Ha tenuto registrazioni per il Primo Canale 
Radiofonico della RAI. Per alcuni anni ha collaborato in 



qualità di Pianista accompagnatore con musicisti per 
importanti teatri (Genova, Bologna,Torino, Milano). In 
seguito si è dedicato particolarmente al repertorio di 
musiche per Due Pianoforti.
Negli ultimi anni è stato invitato più volte a tenere 
masterclass e concerti in Corea del Sud. Attualmente, 
oltre all'attività artistica, svolge intensa attività didattica 
in qualità di docente.


