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NuovoI'operettadi Lombardoe Ranzato
Al cineteatro

Zarnc&,
il (Paesedeicampanelli)
I Una delle più belle operette
del repertorio italiano, .I/paese
dei campanelli díCarlo Lombardo e Virgilio Ranzato, sarà offerta al pubblico domani al cineteatro Ntuovodi Zanica, Lo spettacolo, voluto da BCC Credito Cooperativo in collaborazione con il
Circolo lirico Mavr - Donizetti,
avrà inizio alle 2i e sarà ad ingressogratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L allestimento sarà curato dalla compagnia <Teatro Musica
Novecento) con la regia di Silvia Felisetti e registreràinoltre
la presenza del corpo di ballo
<Alccademia>con le ìoreografia
di CostanzaChiapponi e la partecipazionedell' oìèhestraneantieri d'arte) con la direzione di
Stefano Giaroli,
Il castdi attori e interpreti vocali vedrà ospite: Silvia Felisett i ( B on B on) , A l e s s a n d ro B ra -

chetti (La Gaffe),Adriana Casartelli (Nela),Claudio Corradi (Capitano Hans), GraziellaBarbacin i (Po me rani a),Ful vi o Massa
(Tom), FrancescoMei (Tarquinio), Giuliano Scaranello(Aitanasio) e Manuel Reitano (Basilio). Scenee costumi sono curati da Artemio Cabassie sono stati realizzati da <ArteScenica>di
ReggioEmilia.
Questaoperettaandò in scena
il 23 novembre del rgzg al Teatro Lirico di Milano. Già il giorno dopo la prima rappresentazione, rnezza città fischiettava i
motivi più indovinati. Ancora
oggi sono in tanti a conoscereil
famoso Fox della Luna, motivo
che, come I'intera operetta,god e d i u n a l unga gi ovi nezza.l I
Paesedei Campanelli è veramente un'operetta senzatempo, sia
per Ia iua ambientazio-ne,in
u n ' Ol a n d a da favol a, si a per i l

consensoche continua a guadagnare.In una immaginaria isoletta esistequestopaesedove sopra ad ogni casac'è un piccolo
campani l e che custodi sce un
campanello. Secondola leggenda, questi campanelli suonano
ogni volta che una donna tradisce il marito: ma ciò non è mai
accaduto,perché nel paeseregna
da tempo la tranquillità. A seminare il disordine arriva una nave di militari, costrettaall'attracco da un'avaria. I marinai scendono a terra e subito cominciano a corteggiarele graziosedonne del paesee, com'è facile preI'inevitabile iitutvedere.^accade
to in un gioco esilarante di disguidi e comicità.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattarei seguentirecapiti telefonici:035-312826opPure 035-643008'
LorenzoTassl

