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Incanta la Tosca firmata dalla Sandrelli
Sold out e applausi per la prima opera del cartellone, live streaming in America e Giappone
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Un lungo applauso nel teatro tutto esaurito ha salutato la prima

rappresentazione del Festival Puccini 2021, la Tosca con la regia di Stefania

Sandrelli, emozionata e felice del successo di questa sua esperienza nel

mondo dell’opera. Acclamati gli artisti Vincenzo Costanzo, Franco Vassallo,

Hiromi Omura Floria Tosca e l’intero cast. Successo testimoniato anche dai

plausi arrivati alla Fondazione Festival Pucciniano da tutto il mondo, grazie

all’iniziativa promossa che è stata promossa dal @Ministerodegliaffariesteri e

da @ItaliaFestival #estateallitalianafestival2021 #italiafestival, con molti

spettatori che hanno seguito la diretta live in streaming dal Giappone agli Stati

Uniti. Una diretta live che hanno seguito anche dal Giardino di Villa Paolina
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Applausi calorosi anche per Alberto Veronesi sul podio e per Orchestra e Coro

del Festival Puccini. Prima dello spettacolo, Valentina Lo Surdo ha raccontato al

pubblico che gremiva la platea i contenuti dello spettacolo e presentato il 49°

Premio Puccini consegnato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro e dalla

presidente della Fondazione Festival Pucciniano Maria Laura Simonetti

(presente il Prefetto Francesco Esposito) al professor Michele Girardi, perché

con la sua azione è stato possibile rileggere criticamente, in maniera

approfondita, la musica di Puccini.

© Riproduzione riservata
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Il giudice: "L’assessore è
pericoloso" Resta ai domiciliari
in un posto segreto

Due aerei sulla stessa pista per
errore: la prontezza del pilota
evita collisione e...

Brad e Angelina, battaglia
legale per i figli Via il giudice
che dava ragione all’attore
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La tragedia di Capri Il
conducente del bus è morto
per lo schianto

Prova l’auto a 17 anni: travolge
e uccide l’amica

Quei pistoleri diventati
leggenda
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