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Dio di Giuda! l'ara e il tempio

A te sacri, a te sacri, sorgeranno...

Deh mi togli, mi togli a tanto

affanno,

deh mi togli a tanto affanno

E i miei riti, e i miei riti struggerò.

Tu m'ascolti... 
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Nasce con lo scopo  di valorizzare e diffondere la musica lirica in

tutte le sue possibili manifestazioni organizzando concerti, confe-

renze, corsi di studio, ma, soprattutto, l'opera lirica nella forma più

completa con allestimento scenico. Si avvale di collaborazioni con

soggetti già presenti e già qualificati nel panorama dell'organizza-

zione lirica italiana così da offrire sempre quelle garanzie di qualità

necessarie alla piena riuscita degli spettacoli da realizzare.

Oltre alle Opere e Operette Ritorno all'Opera organizza:

Concerti Lirici

Incontri per le scuole

Gran Galà dell’Operetta

Conferenze Concerto

Tra gli scopi principali di Ritorno all'Opera prevale la valorizzazione

di giovani cantanti di sicuro talento ai quali vengono offerte impor-

tanti possibilità di realizzazioni professionali.

Ritorno All'Opera



Riscoprire l’Amore per l’Arte Teatrale

"Ritorno all'Opera", dopo aver allestito a Chiavari

"TOSCA" e "MADAMA BUTTERFLY" nel gennaio

2008 per celebrare il 150° anniversario della na-

scita di  G. Puccini ed i 70 anni dell'Opera lirica al

Teatro Cantero, ha organizzato nella stagione

estiva ad Alassio il primo "Memorial Claudio

Tempo", allestendo "LA TRAVIATA" e "TOSCA", a

Rapallo il "GRAN GALA' DELL'OPERETTA" ed ha

fornito consulenza artistica alla XXII Stagione Li-

rica di Varese Ligure.

Per la stagione lirica 2008/2009 al Teatro Can-

tero di Chiavari propone "LA TRAVIATA" e "IL

TROVATORE" di G. Verdi, "L'ELISIR D'AMORE"

di G. Donizetti e l'operetta "AL CAVALLINO

BIANCO" di Ralph Bénatzky, continuando così

l'iniziativa intrapresa in collaborazione con la Di-

rezione del Teatro. 

"Ritorno all'Opera" nel luglio 2009 ha organiz-

zato il secondo "Memorial Claudio Tempo" ad

Alassio allestendo "NABUCCO" di Giuseppe

Verdi. Sempre nello stesso mese di luglio per il se-

condo anno ha organizzato con il Comune di Ra-

pallo "LA VEDOVA ALLEGRA" nel Parco di Villa

Tigullio dove nell'occasione è stato

consegnato il premio alla carriera

al baritono Roberto Servile.

Nel mese di agosto ha fornito con-

sulenza artistica alla XXIII Sta-

gione Lirica di  Varese Ligure e ha

festeggiato ad Alassio i 35 anni di

carriera in tutto il mondo del  Te-

nore Andrea Elena.

Per la stagione lirica 2009/2010  al

Teatro Cantero di Chiavari ha pro-

posto le opere: “NABUCCO”, "RI-

GOLETTO" di G. Verdi e "IL

BARBIERE DI SIVIGLIA" di G.

Rossini e l’operetta "LA VIE PARI-

SIENNE" di J. Offenbach.

Cavalleria Rusticana
Il Barbiere di Siviglia
Il Trovatore
L’Elisir d’Amore
La Bohème
La Serva Padrona

La Traviata
Madama Butterfly
Nabucco
Rigoletto
Tosca

e le Operette:
Al Cavallino Bianco
Il Paese dei Campanelli
La Vedova Allegra
La Vie Parisienne

Le Grandi Opere

Nell’aprile 2010 è stato presentato il Concerto dei
"Tre Tenori", si sono esibiti Pietro Ballo, Giorgio
Caruso e Giorgio Casciarri accompagnati al pia-
noforte dal Maestro Massimiliano Carraro.

Per la stagione lirica 2010/2011 sono messe in
scena Opere quali "LA BOHEME" di  G. Puccini,
"LA SERVA PADRONA" di G.B. Pergolesi, "CA-
VALLERIA RUSTICANA" di  P. Mascagni, "DON
PASQUALE" di G. Donizetti e "MADAMA BUT-
TERFLY" di G.  Puccini.

Per il mese di febbraio 2011 il Comune di Imperia
ha delegato l’Associazione Ritorno all’Opera al-
l’organizzazione delle Celebrazioni dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. Per l’occasione sarà eseguita
l’opera lirica “NABUCCO” come grande evento
per la Città di Imperia.

Nell’arco di soli tre anni l’Associazione Ritorno al-
l’Opera ha organizzato 22 spettacoli, riscuotendo
un ampio successo da parte del pubblico e della
critica. Nell’anno 2010 l’Associazione ha avuto il
sostegno della Regione Liguria.
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Dicono di noi

Grande successo per i Festeg-
giamenti del Teatro Cantero e
dei suoi 70 anni di vita con il
tutto esaurito!

Il lavoro di Ritorno all'Opera è stato molto apprezzato negli anni, ed ha
riscosso ampio successo da parte del pubblico e della critica. Numerosi
sono gli articoli pubblicati su giornali locali e nazionali, e i servizi tele-
visivi dedicati. 

Tanta attesa per la prima di
Traviata che inaugurerà la
stagione 2008/09.

La soprana Olga Zhuravel,
vincitrice del Premio Callas
debutta nel ruolo di Violetta.
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Apertura della
stagione 2010/11
al Teatro Cantero
di Chiavari con
l’opera lirica La
Bohème.
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L’Associazione Ritorno all’Opera ha avuto il privilegio di orga-

nizzare un Memorial dedicato ad un grande giornalista quale fu

Claudio Tempo. La stessa Associazione ha avuto il patrocinio

dell’ordine dei giornalisti per poter ricordare la grande cultura

musicale che lo aveva sempre contraddistinto, come la sua forte

passione per l’opera lirica.

Nell’anno 2008 sono stati allestiti due titoli nella città di Alassio

con “LA TRAVIATA” e “TOSCA”. Le manifestazioni come da ar-

ticolo sono state pubblicizzate a livello nazionale.

Articolo sull’Associazione del giugno 2008
sull’edizione nazionale della Stampa.



Visibilità Sponsor

Singolo Sponsor

Formati pubblicitari sui quotidiani

Marchi Sponsor
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L'Associazione negli anni si è evoluta molto, ed ancora oggi
sta crescendo, ampliando i propri orizzonti.
Gli Sponsor sono necessari per aumentare il numero di esibizioni
e spettacoli, oltrechè a consolidare un pubblico già acquisito.

Un esempio: per la Stagione Lirica di Chiavari, la pubblicità viene  
proposta da Genova a Sestri Levante per un periodo di 6 mesi,
tanto quanto dura la Stagione.

Nell’arco di questo periodo, che va da Ottobre a Marzo, vengono
distribuiti più di 5.000 manifesti, 2.000 locandine e, 40.000 de-
pliant; oltre a 60 uscite sui quotidiani principali del territorio,
passaggi radiofonici su Radio 19, Radio Babboleo e servizi televi-
sivi delle Tv locali e Tg 3.

Siamo inoltre presenti ad Alassio, Rapallo e, da quest’anno,
anche nella città di Imperia. Coprendo così un vasto territorio
della Regione Liguria.

Oltre a questo, lo staff di “Ritorno all'Opera” è disponibile a dare
spazio ad iniziative commerciali nei luoghi destinati ad ospitare
le serate in modo da dare maggior rilievo e visibilità agli Sponsor.

La visibilità viene acquisita attraverso modalità differenti: mani-
festi, locandine, programmi di sala, giornali, radio e, per contatto
diretto col pubblico le sere dello spettacolo. La media di spetta-
tori annui di quest’ultime è pari ad 8.000 unità.

A seguito dei successi ottenuti l’Associazione “Ritorno all’Opera”
è in fase di costante espansione e sta ricevendo numerose richie-
ste di adesione da parte di altre province del  Nord Italia.

L’Arte rende Visibili




