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Presentano 

Sala Tergeste, Savoia Excelsior Palace
Riva del Mandracchio, 4

Venerdì 26 novembre 2021
20.00 Opera – Il Telefono

20.25 Cena Maestrale a buffet 
21.15 Opera – Il Segreto di Susanna 

Continuare a sviluppare i 
contenuti di una mission 
che è l’orgoglio del nostro 
movimento verso una sempre 
maggiore integrazione tra 
sport e cultura. Questo è il 
proposito da concretizzare, la 
sfida da rinnovare nel futuro per 
consolidare il ruolo nevralgico 
assunto delle sinergie, tra soggetti 
sportivi e culturali, finalizzate 
allo sviluppo della cultura 
affinché diventi un punto di 
riferimento per la crescita del 
Paese. Conciliare la passione per 
lo sport e la capacità esecutiva 
dell’opera classica è il risultato 
di Ludi Musici che si sostanzia 
nella promozione di una cultura 
al servizio di chi vuole specchiarsi 
negli ideali virtuosi che hanno 
fatto dell’attività del Piccolo 
Opera Festival un’eccellenza da 
applaudire con convinzione per i 
risultati ottenuti, ma soprattutto 
per lo spessore di ogni progetto, di 
ogni azione ispirata dalla volontà 
di valorizzare il concetto di 
“cultura per tutti” come assioma 
inderogabile.  

Francesca De Santis
Consigliere 
Nazionale CONI

In occasione dell’apertura 
del Campionato  Italiano 

a Squadre di Dama Italiana

in coorganizzazione con



L’Opera
G. Menotti (1911-2007)
Il telefono
E. Wolf Ferrari (1876-1948)
Il segreto di Susanna

Lucy/Susanna Mateja Petelin
Ben/Gil Dario Giorgelé
Sante Tadej Lukman
Ensemble Glasbena Matica FJK 
Direttore d’Orchestra Igor Zobin
Regia e Scene Jasmin Kovic
Assistente alla Regia Alessandro Pasi
Scenografo realizzatore Claudio Mezzelani
Costumi Ilaria Papis
Una produzione Piccolo Opera Festival

I l  t e l e f o n o
t e l e f o n

Al termine di un vivace preludio, il sipario si 
leva sull’arrivo di Ben a casa di Lucy. Egli deve 
partire tra breve e, dopo averle dato un regalo, 
la informa di avere qualcosa di importante 
da dirle. Suona però il telefono, e Lucy si 
intrattiene a lungo e piacevolmente con l’amica 
Margaret. Ben riprende il suo discorso, ma 
il telefono suona ancora: è qualcuno che ha 
sbagliato numero. Ben riprova a parlare, ma 
ormai si sta facendo tardi; Lucy, premurosa, 
telefona per sapere che ora è. Ben, sempre 
più nervoso, tenta di riprendere il discorso, 
ma viene interrotto da un’altra telefonata: è 
George, che parla a Lucy con tono arrabbiato; 
sconvolta, Lucy si allontana piangendo, mentre 
Ben è assalito dalla tentazione di tagliare i fili 
del telefono. Lucy torna in tempo per proteggere 
l’amato oggetto: vuole chiamare subito l’amica 
Pamela per confidarsi con lei, mentre Ben, 
ormai disperato, se ne va. Lucy è rimasta sola 
nel silenzio della casa. Fuori si intravvede 
Ben, in una cabina telefonica, che compone il 
numero di Lucy: riesce finalmente a parlarle e a 
chiederle di sposarlo.

I l  s e g r e t o  d I  s u s a n n a
s u s a n n I n a  s k r I v n o s t

Il conte Gil sospetta di aver riconosciuto sua 
moglie, la contessa Susanna, in una passante 
che, come sua moglie, indossava un mantello 
grigio e un cappellino rosa; invece la trova a casa, 
al pianoforte a ribattere che non uscirebbe mai 
senza la sua autorizzazione. Era invece proprio 
lei che, presto rientrata, insieme al mantello e 
al cappellino aveva dato un pacchetto incartato 
al cameriere Sante. Gil sente odore di tabacco. 
Si chiede se sia mai possibile che lei lo tradisca. 
I due si parlano: lei si dispiace dei sospetti e 
arrossisce; lui si pente di aver sospettato. Ma 
quando Gil sta per abbracciare Susanna con 
trasporto sente ancora odore di tabacco. Lei si 
riturba e dice che, ebbene, ha un segreto, ma non 
gli dirà quale. Lui si irrita molto e butta tutto 
all’aria. Lei corre a chiudersi in camera e poi, 
quando Gil sta per uscire alla volta del circolo 
degli amici i due rifanno pace. Appena uscito 
Gil, Susanna chiude ben bene le finestre, apre 
il pacchettino consegnato a Sante e tira fuori 
una sigaretta: il suo segreto! Mentre fuma con 
Sante, Gil rientra e, annusando odor di fumo, 
insospettito anche del ritardo con cui Susanna 
apre la porta per nascondere la sigaretta, si mette 
a cercare il seduttore/fumatore con la scusa 
di cercare l’ombrello dimenticato. Gil riesce, 
e Susanna riaccende la sigaretta. Di nuovo Gil 
ritorna ed è convinto di aver messo alle strette la 
presunta fedifraga: ma si brucia prendendole la 
mano in cui tiene la sigaretta, e così finalmente 
si svela l’equivoco. Si perdonano a vicenda e si 
promettono tanto amore fumando insieme.



Il buffet
Prosecco Doc
Selezione di Vini Locali
Green Spritz
Cocktail Analcolico Savoy
Acque Minerali

Baccalà mantecato, spuma di 
patate e crostini di pane

Involtini di carne salata e 
caprino locale, salsa alla senape 
e miele

Involtini di salmone con ricotta 
del Carso

Crema di Zucca e patate con 
chips di Parmigiano

Prosciutto crudo del Carso e 
chifeletti di patate

Mini muffin con zucchine, 
speck e Latteria

un’occasione di incontro fra l’opera ed il gioco, sia esso competitivo 

oppure no. un’opportunità di condividere lo spirito sportivo 

e quello musicale all’interno dello stesso evento. l’obiettivo 

è quello di aprire ad entrambi nuovi palcoscenici, costruendo 

una nuova offerta di intrattenimento sempre  ugualmente reale e 

virtuale attraverso lo sviluppo di prodotti video dedicati. un gioco 

che non può che terminare a tavola inserendo nel programma la 

migliore e più sostenibile offerta gastronomica regionale. 

insomma l’opera e lo sport sono un gioco, ma che va preso molto sul serio!

srečanje med opero in igro. Šport in glasba se združita, da bi si odpirala 

nove priložnosti preko oblikovanja namenskih videoproduktov. igra se 

zaključ i  za mizo z najboljŠimi deželnimi gastronomskimi dobrotami. 

skratka, opera in Šport sta igri, ki pa ju je treba obravnavati zelo resno!

Per informazioni e adesioni:
+39 366 42 18 001
info@Piccolofestival.org

www.ludImusIcI.It


