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TUTTA LA MAGIA DELL’OPERETTA 
DA DOMANI CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 

E DA SABATO DUE TOCCANTI STORIE DI VITA  
 
“Musica, canto, danza, costumi sfarzosi e ricche cornici scenografiche: questa è 
l’operetta, il genere teatrale più completo, frizzante, emozionante e magico, che, 
dall’Ottocento a oggi, conserva ancora tutta l’insopprimibile vitalità delle cose belle”. Una 
vera e propria dichiarazione d’amore questa definizione di Franz Lehàr, il compositore 
austriaco autore de La Vedova Allegra. 
 
Del resto le trame scoppiettanti, le melodie intramontabili e le scenografie maestose 
rendono l’operetta un genere musicale sfavillante, senza mezze misure, di cui innamorarsi 
a prima vista. 
 
Da domani e fino al 25 gennaio ogni venerdì il Resto del Carlino, La Nazione e Il 
Giorno, in collaborazione con Video Erre, presentano i titoli più noti e amati del repertorio 
operettistico raccolti in un’unica collana di dieci imperdibili DVD.   
 
“La Vedova Allegra”, la prima uscita in edicola domani, e tutti gli altri titoli saranno 
acquistabili a 8,90 euro oltre il prezzo del quotidiano. A sostegno dell’iniziativa 
pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. La creatività è D-
SIGN.it. 
 
Da sabato 24 novembre e per un mese con il Resto del Carlino (edizioni di Bologna e 
provincia, Imola esclusa) sarà anche possibile acquistare i libri “Sperare sempre” e “Il 
sorriso di Moira”, entrambi i volumi a  4,80 euro oltre il prezzo del quotidiano.  
 
“Sperare sempre” è un libro sul diritto alla vita che racconta la storia di Barbara Ferrari, 
una giovane donna di San Venanzio di Galliera (Bo) in stato vegetativo da 14 anni e di suo 
padre Gian Paolo, che con coraggio e spirito di sacrificio si dedica a lei.  
 
Il secondo volume invece affronta la vicenda di Moira Quaresmini, in stato vegetativo da 
12 anni. Entrambe le storie testimoniano le difficoltà delle famiglie e le carenze delle 
istituzioni nel garantire l’aiuto e la dignità di cui hanno bisogno.  
L’intero ricavato delle vendite sarà devoluto alla famiglia Ferrari. 
 
I volumi e i DVD potranno essere acquistate anche contattando il numero 199 155 
955 o visitando il sito www.quotidiano.net.  
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