
Prima Parte: Gran Gala Lirico
• G. Verdi, Don Carlo, “O Carlo ascolta” 
• G. Verdi, Rigoletto, “ La Donna è mobile” 
• G. Donizetti, Don Pasquale, “Quel guardo il cavaliere” 
• G. Verdi, La Traviata, “Madamigella Valéry” 
• G. Puccini, La Boheme, “O Mimì tu più non torni” 
• G. Donizetti, Lucia di Lammermoor, “Verranno a te sull’aure” 

Intervallo - 15’00

Seconda parte: Grandi Classici della canzone italiana
• R. Leoncavallo, Mattinata 
• F.P. Tosti, L’ultima canzone 
• L. Arditi, Il bacio 
• V.Russo/E.Di Capua, I’te vurria vasà 
• A.Sisca/S.Cardillo, Core ‘ngrato 
• R.Falvo/E.Fusco, Dicitincello vuie
 
Gran Finale
• G. Verdi, La Traviata, Brindisi
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Bergeggi, Loc. San Sebastiano, 6

9 Agosto 2019, ore 21.00

Per info:

Dominio Mare 019 2570200

In caso di pioggia l'evento sarà rimandato al giorno successivo

col patrocinio di

COMUNE DI
BERGEGGI

PROGRAMMA

Gran Gala Lirico
e Grandi Classici

della Canzone Italiana

Presenta: Giuliano Finessi



Gabri Stimola nasce ad Altamura in provincia di Bari. Conseguita con il massimo dei voti la Laurea in Lettere 
e Filosofia presso la Università degli Studi di Bari, si iscrive al Conservatorio N.Piccinni di Bari, e qui consegue 
il Diploma in Canto con il massimo dei voti. Dopo il diploma, partecipa al Concorso ASLICO di Milano. L'Aslico 
le dà modo di debuttare nell' opera Guglielmo Tell, il ruolo di Jemmy, in numerosissime recite eseguite presso 
i maggiori Teatri del Circuito Lombardo. Successivamente canta il ruolo di Zerlina nel Don Giovanni presso il 
Teatro Marrucino di Chieti. Con grande successo canta numerose volte il ruolo di Liù, nelle principali recite 
presso i teatri: Cilea di Reggio Calabria, Politeama di Catanzaro, Ventidio Basso di Ascoli Piceno, Massa 
Marittima Lirica, Opera Massy Paris, Seoul Arts Center, a Seoul.
Debutta successivamente un altro ruolo molto congeniale alla sua vocalità di Lirico coloratura, Gilda nel 
Rigoletto, a Bari presso il Festival Estivo Operistico, in varie recite in Germania, e in occasione del Bicentenario 
Verdiano, presso la Sala Verdi a Milano. Musetta nella Boheme presso il Teatro Stabile di Potenza. Juliette,nel 
Romeo et Juliet di Gounod, presso Gent in Belgio.

Gabriella Stimola
Soprano lirico

Nata a Baku, Azerbaijan, nel 1965, dove ha compiuto gli studi e ha frequentato con la massima votazione 
il collegio musicale, conseguendo il diploma di pianoforte. 
Successivamente ha frequentato il conservatorio, sempre a Baku, specializandosi sia in pianoforte, sia in 
canto lirico. Anche in questo caso ha ottenuto la votazione massima. Data dal 1999 la sua venuta in Italia 
con l’intento di perfezionare la conoscenza della musica operistica italiana. Si è iscritta alla Scuola Musicale 
di Foro Buonaparte a Milano che ha frequentato per due anni, studiando con il Maestro L. Berengo.  
Esperienze  lavorative: insegnante di pianoforte presso la scuola civica di musica di Rozzano (Milano); 
maestro accompagnatore in varie scuole di canto, oltre che in concorsi lirici quali ad esempio il concorso 
"Iris Adami Corradetti" (Padova). Dal 2011 è stata ingaggiata come pianista nei corsi di perfezionamento 
per direttori d’orchestra a Cinisello Balsamo (Milano) sotto la guida del Maestro Ennio Nicotra.

Svetlana Huseynova
Maestro Concertatore

Baritono di 25 anni, è nato a Cascavel , in Brasile. Per le sue notevoli qualità vocali, ha cominciato a 
studiare giovanissimo, all’età di 13 anni, con il maestro Jocimar Silva. Si è poi formato e diplomato in 
canto a Curitiba presso la Scuola di Musica e delle Belle Arte del Paraná. Considerato una voce 
promettente per il suo timbro pieno ed omogenei in tutta la gamma vocale, ha deciso di trasferirsi in Italia 
per iniziare la sua carriera internazionale. Nonostante la sua giovane età, ha già debuttato con grande 
successo, presso alcuni teatri del Brasile in ruoli impegnativi quali: Guglielmo nel Così fan tutte e Belcore 
nell’Elisir d’amore, oltre ad avere all’attivo già numerosi concerti.
Si perfeziona in Italia presso In Opera Academy con il M. N.Martinucci.

Thiago Felipe Stopa
Baritono lirico

Tenore palermitano, frequenta il Conservatorio di Trapani “A. Scontrino” e dal 2012 si perfeziona sotto la 
guida del M° Enrico Zucca. Dopo il conservatorio è vincitore di vari concorsi tra cui il Concorso 
Internazionale città di Alcamo, Concorso Internazionale G. Di Stefano e il 36° Concorso V. Bellini.
Prosegue partecipando a concerti nazionali per il Teatro di Fano e per il Teatro Rossini di Pesaro diretti dal 
M° Ponziano Ciardi. Nel 2004 è solista nella settimana di musica Sacra di Monreale con l’Orchestra Sinfonica 
Siciliana diretta dal M° Alberto Veronesi. Il suo debutto avviene nel 2005 nell’opera La Rondine di G. Puccini 
nel ruolo di Ruggero presso l’Ente Luglio Musicale Trapanese, diretto dal M° Steven Mercurio.
In seguito è protagonista nelle opere: 
Rigoletto (Duca) al Teatro di Budrio, con il direttore M°Leone Magiera:
Traviata (Alfredo) al Teatro Antico di Agrigento;
Bohème (Rodolfo) allo Stradt Theater Bern;
Lucia di Lammermoor (Edgardo) per la Fondation Avenches;
Re David (David) in prima mondiale all’Arts Centre Opera House di Seoul;
Ballo in maschera (Riccardo) al Teatro di Rovigo e Savona;
Beatrice di Tenda (Orombello) al Konzerthaus di Berlino.

Giorgio Caruso
Tenore lirico

Nato a Ferrara nel 1950. Fin dall’inizio dall’insegnamento nella scuola media si è sempre interessato 
all’espressione creativa del movimento, studiando e sperimentando l’impatto teatrale – musicale nel 
lavoro con gli adolescenti e i bambini, realizzando vari progetti di educazione alle arti, in particolare al 
teatro e alla musica, con visite guidate alla Scala al Piccolo Teatro e laboratori che hanno portato alla 
messa in scena di tre spettacoli (Patto fraterno, Il flauto magico, e La storia della bambola abbandonata). 
Un esempio è il CorOtto, un coro di tutti i ragazzi delle scuole, con tre mesi di formazione ed esibizione 
finale insieme a scuole di orientamento musicale. O la collaborazione con la onlus Media Friends, per lo 
studio degli strumenti a percussione con tutte le classi quarte della scuola primaria. La scuola ha 
partecipato al Bando del concorso nazionale della Associazione Gariwo “Adotta un giusto 2017-1018”, 
vincendo il secondo e terzo premio per quanto riguarda le scuole primarie. Collabora con istituzioni 
teatrali e musicali come il Teatro alla Scala e Piccolo Teatro di Milano.  Nel 1970 inizia una solida 
collaborazione  con Piccolo Teatro di Milano che prosegue tuttora, come quella con televisioni e radio 
libere per realizzare programmi musicali e teatrali.  Dal 1980, data di fondazione di Musica Rara, ne è 
stato coordinatore organizzativo con il M° Italo Lo Vetere e successivamente ne ha promosso l’attività 
con il M° Arnold Bosman, organizzando fino al 2009 stagioni concertiste e liriche preso importanti teatri 
e sale da concerto.
Svolge l’attività di educatore alla teatralità, realizzando progetti presso le scuole di ogni ordine e grado 
e strutture per la crescita culturale degli studenti. Tra i suoi progetti figurano W. Shakespeare con le sue 
tragedie.

Giuliano Finessi  


