
 
28 agosto 2018 

 

Cari Amici, 
 

dopo la lunga pausa estiva, il nostro Circolo riprende la sua attività 

 
domenica, 16 settembre, alle ore 18,00 

presso Villa Dolfi- Ratta 
Via Emilia 261 - San Lazzaro di Savena  

 

con la Conferenza/ Concerto 

Operetta  CHE PASSIONE 
 

a cura del Prof. Piero Mioli 
con Silvia Salfi, cantante e Matteo Matteuzzi, pianista 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
L'Operetta è un genere teatrale e musicale nato nel 1856 in Francia, 
successivamente diffusa soprattutto in Austria e poi in Italia. Differisce dal più 
tradizionale melodramma per l'alternanza di brani musicali e parti dialogate e si 
identifica soprattutto con il gusto e la dimensione culturale della borghesia 
francese e austriaca fin de siecle, con la sua predilezione per le storie sentimentali 
ambientate nella buona società del tempo. Uno dei padri dell'operetta francese fu 
Offenbach mentre in Austria il genere fu portato alla massima espressione da 
Johann Struss figlio e da Franz Lehár. 
Nel corso della Conferenza il Prof Mioli ci parlerà dei grandi capolavori come la 
Vedova Allegra e Il Pipistrello, mentre Matteo Matteuzzi al piano e la voce di Silvia 
Saffi eseguiranno le più belle musiche di Offenbach, di Lehar, di Strauss e di Weill. 
 

Seguirà, verso le ore 20 una Cena/Buffet . 
 

Nel ringraziare gli amici Marzaduri per la gentile disponibilità di Villa Dolfi Ratta, vi 

invitiamo tutti a partecipare numerosi a quella che siamo certi sarà una piacevolissima 
serata. 

Un caro saluto e a presto. 

 
La Presidente 

Elena Fossataro 

 
 
 
 



 

Piero Mioli, bolognese, si è laureato in Storia della musica e perfezionato in Filologia classica a 
Bologna. 
Ha insegnato Storia della musica al Conservatorio di Verona, di Parma e di Bologna.  
È Accademico Filarmonico di Bologna e Socio ordinario dell’Associazione culturale "Il saggiatore 
musicale". 

Collabora con parecchi teatri italiani e tiene corsi 
presso l'Università "P. Levi" e l'Istituto "C. 
Tincani" di Bologna.  
È consulente musicale dell'editore Mursia e della 
SPES per molteplici collane. 
Collabora con varie riviste fra cui "Sipario", 
"L'opera", ecc.  ed ha pubblicato decine di libri 
(“Il Teatro di Verdi”, “Dizionario della Musica 
Italiana”, Manuale del melodramma, ecc. 
 
 
SILVIA SALFI 
Studia a Bologna canto lirico e popolare e si 
esibisce come solista di coro e cantante / attrice 

di un gruppo di teatro, cimentandosi in numerose esperienze musicali legate alle composizioni 
originali di numerosi cantanti e cantautori fra cui Giovanna Marini e Milva. Svolge la sua attività 

artistica come cantante lirica in numerosi teatri 
italiani, esibendosi in concerti/spettacolo, recitals e 
liederabend con repertorio operistico da camera, 
sacro e di composizione d'autore. 
MATTEO MATTEUZZI 
Diplomato in pianoforte al Conservatorio di 
Bologna, si è perfezionato con concertisti di fama 
internazionale ed ha studiato organo e 
composizione. 
Svolge attività concertistica come solista, in duo 
ed in trio spaziando dal barocco al contemporaneo, 
opera lirica e musica da film, easy listening e 
minimalista. Insegna pianoforte a bambini ed adulti 
e collabora alla realizzazione di eventi teatrali e 
musicali. 
 
 

 


