
Bel Canto 
a Milano

AssociAzione “Amici di VillA littA”
presentA

BEL CANTO...
...a Villa Litta

a cura di 
Bel cAnto A milAno

costumi Sartoria Teatrale Bianchi
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ore 18.30
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23
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ore 18.30

domenica

29
settembre

ore 18.30

QuAdri d’operA
Guidati in un percorso alla scoperta di storie 
e ambienti suggestivi: saranno compagni di 
viaggio Tosca, il Barbiere di Siviglia, Traviata, 
che ci ospiterà per un brindisi finale.

operettA che pAssione!
Uno spettacolo animato da granduchesse, 
ussari, cinesine innamorate, carillon e 
campanelli, uomini in frac, immersi nelle 
indimenticabili melodie dell’operetta.

A (s)pAsso di tAngo
Uno spettacolo di colori e suoni con i grandi 
autori argentini, che hanno reso celebre una 
delle danze più sensuali e coinvolgenti: il 
Tango! Racconti per voce, fisarmonica e 
pianoforte, in collaborazione con Music Dance 
and Mimic Art di Desirée Motta 

www.amicivillalitta.it www.belcantoamilano.it    info@belcantoamilano.it

Villa Visconti borromeo litta
largo Vittorio Veneto, 12 - Lainate

Soggetto di rilevanza regionale

ingresso € 15,00
prenotazione consigliata www.villalittalainate.it - biglietteria on-line

02 93598267   02 9374282



Bel Canto a Milano

www.belcantoamilano.it 
info@belcantoamilano.it

direzione artistica
monica@belcantoamilano.it

per informazioni e preventivi
fabio@belcantoamilano.it
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Ci affermiamo come Performer della Lirica, che creano esperienze uniche e 
affascinanti esaltando la tradizione del Bel Canto.
Le abilità dei nostri artisti consentono di proporre esibizioni con arie d’opera 
e d’operetta, romanze di tradizione e canzoni classiche napoletane, commedie 
musicali e colonne sonore di film indimenticabili.
La grande famigliarità con questi generi musicali ci permette di elaborare 
programmi estremamente flessibili e adattabili a qualsiasi situazione.
Coinvolgiamo artisti con studi e percorsi professionali di alto livello, in Italia 
e all’Estero, tra i quali soprani, tenori, baritoni, pianisti, violinisti, arpiste, altre 
voci e strumentisti.
Progettiamo e proponiamo le nostre esibizioni a teatri, sale da concerti, 
hôtellerie, ristoranti e café chantant, privati, aziende, club ed altre organizzazioni.
Le performance di Bel Canto a Milano sono curate nei dettagli: dal canto alla 
narrazione, fino ai costumi.
Gli abiti di scena vengono accuratamente selezionati dalla collezione della 
prestigiosa Sartoria Teatrale Bianchi.

Lo spettacolo prende vita tra il pubblico, generando un coinvolgimento 
emotivo straordinario.

giuseppe Veneziano
tenore

gioVanna aquilino
soprano

giorgio Valerio
baritono

monica mariani
soprano


