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ASSOCIAZIONE RITORNO ALL’OPERA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL GOLFO DIANESE

È stata costituita ad Imperia nel 2008, con lo scopo di divulgare e valorizzare la 
grande musica e l’opera lirica, affiancando ad artisti di chiara fama a giovani talenti, 
offrendo loro la possibilità di esibirsi a grande livello in teatri di prestigio. Da allora 
organizza manifestazioni, sempre con notevole riscontro di critica e di pubblico, in 
alcuni dei più prestigiosi teatri del Nord Italia. L’interesse dell‘Associazione spazia 
dalle opere liriche in forma completa ai concerti, alle operette, agli spettacoli di 
musica classica, eseguiti sia in teatro che all’aperto. Sono ormai più di 400 le 
iniziative messe in archivio: una consolidata esperienza e un alto livello qualitativo 
nella messa in scena di eventi, rassegne ed intere stagioni musicali. A Imperia e 
provincia l’Associazione ha presentato stagioni liriche con prestigiosi titoli, tra 
cui il Nabucco nel 2011, il Concerto per il festeggiamento dei 150 anni dell‘Unità 
d’Italia ed il concerto del Maestro Uto Ughi, per la prima volta esibitosi al Teatro 
Cavour. Ad Alassio è stato organizzato il Festival Estivo “Memorial Claudio Tempo” 
presso l‘Auditorium Simonetti, con opere liriche e concerti, patrocinato dall‘Ordine 
Nazionale dei Giornalisti. A Chiavari, presso il Teatro Cantero, sono state proposte 
10 stagioni liriche, portando in scena anche Uto Ughi e Salvatore Accardo. A Rapallo 
è stato proposto il Festival dell’Operetta. A Cervo, nel 2013, l’Opera “La Traviata”, 
nell’ambito del prestigioso Festival Internazionale. Importanti collaborazioni si sono 
concretizzate a Grosseto, Viareggio, Montecatini Terme, Varese Ligure, Ferrara, 
Loano, Vercelli, Varese e Busto Arsizio, ma anche in Trentino e Alto Adige. Nel 
2012 l’Associazione ha curato la direzione artistica della stagione lirica al Teatro 
della Luna di Milano, con Tosca (con la presenza di Simonetta Puccini) e Traviata. 
Prossimamente l’Associazione sarà promotrice, insieme ad altri enti, dello spettacolo 
“Omaggio a Ennio Morricone”, in città quali Torino, Napoli, Modena, Milano 
e Sanremo. Nella Città dei Fiori memorabile, nel 2013 il grande concerto di Uto 
Ughi, in occasione della festa dei 50 anni dell’Ariston. A Diano Marina, nell’ambito 
dell’EMD, vengono organizzate audizioni per la selezione di artisti da far esibire in 
importanti Galà. L’Associazione è presieduta da Ivan Marino, basso-baritono che ha 
calcato importanti palcoscenici  in Italia e all’estero. Marino cura in prima persona 
la direzione artistica delle varie rassegne di cui si fatta promotrice Ritorno all’Opera.

È nata circa trent’anni fa, per volontà di un gruppo di amici appassionati di 
musica classica ed in particolare operistica. Lo statuto prevede la promozione  
della musica mediante festival, concerti, seminari, eccetera. Accanto alla storica 
attività di organizzazione di viaggi verso i più  prestigiosi teatri d’opera, soprattutto 
negli ultimi anni, si sono moltiplicate le iniziative rivolte a tutti i generi musicali, 
cercando di offrire sempre spettacoli di grande livello.
L’Associazione ha curato nel 2006 la direzione artistica del Progetto Mozart, 
promosso dall’Associazione Arcadia di Diano Marina: otto appuntamenti con 
oltre 100 artisti italiani e stranieri, in spettacoli estivi di jazz, pop e blues. Nel 
2007 ha richiamato oltre 800 persone nella Chiesa Parrocchiale di Diano Marina 
per il Requiem di Mozart, ha inoltre dato vita ad una collaborazione con la scuola 
elementare di Diano Marina ed organizzato il Concerto di Capodanno a Diano 
Castello a favore dell’AIRC. 
Il 2007 ha visto nascere i Concerti di Primavera, coinvolgendo quattro dei sette 
Comuni del Golfo Dianese, con artisti di assoluto valore internazionale, dal M° 
Libertucci, organista della Basilica di San Pietro in Roma, al duo Ghielmi-Pianca 
di viola da gamba e liuto, reduci del Metropolitan di New York, al primo flautista 
dell’orchestra internazionale di Germania Pierluigi Maestri, sino alla realizzazione 
della prima edizione dell’Opera Festival di Diano Castello.
Nel 2008, tra le varie iniziative, si è occupata della realizzazione logistica e della 
promozione dell’Opera Festival, ha curato la 1ª edizione del Festival d’Organo 
nella Chiesa dei Corallini a Cervo ed il Festival per musica da camera “Musica tra 
gli olivi“ in frazione Roncagli (Diano San Pietro).
Nel  2009 e 2010  sono proseguite con grande successo le rassegne e festival. Nel 
2011 ha promosso il 1° Concorso lirico Internazionale, al quale hanno partecipato 
oltre 50 artisti provenienti da tutto il mondo.
Dal 2012, in collaborazione con l’Associazione Ritorno all’Opera di Imperia, si 
occupa dell’Estate Musicale Dianese, inoltre cura il Natale Musicale Dianese, 
concerti ospitati presso la Sala Consiliare di Diano Marina, abitualmente facendo 
registrare il tutto esaurito.
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PROGRAMMA EDIZIONE 2021

28 LUGLIO (data di recupero in caso di maltempo: 29/7)

Don Giovanni ossia Il dissoluto punito 
Opera lirica in due atti, di Wolfang Amadeus Mozart 
sul libretto di Lorenzo Da Ponte. Il Don Giovanni è la 
seconda delle opere della così detta trilogia italiana, 
debuttò il 29 ottobre 1787 a Praga suscitando subito un 
grande entusiasmo. Il fascino proprio del Don Giovanni 

resiste ancora oggi per l’attualità dei temi trattati ed è tuttora un’opera 
aperta a molteplici interpretazioni. È universalmente considerata uno dei 
capolavori di Mozart, della storia della musica di ogni tempo e della cultura 
occidentale in generale. L’edizione che si terrà nell’ambito dell’Estate 
Musicale Dianese vedrà la partecipazione di cantanti di primissimo piano a 
livello internazionale, con Direttore d’Orchestra il Maestro Angelo Gabrielli, 
fondatore della agenzia lirica Stage Door, nonché agente del compianto 
grande tenore Luciano Pavarotti.

6 AGOSTO (data di recupero in caso di maltempo: 7/8)

Omaggio a Ennio Morricone
& Premio a Susanna Rigacci 
Concerto dedicato a uno dei più importanti compositori 
di musica cinematografica. Uno spettacolo fatto di suoni, 
immagini e racconti di chi il Maestro l’ha conosciuto di 
persona. Il progetto, che è stato già inserito con grande 

successo nel cartellone negli anni scorsi, si avvale di un’orchestra tutta al 
femminile (ensemble Le Muse), creata dal pianista, M° Andrea Albertini, e 
della suggestiva voce della vocalist Angela Depaoli. Straordinaria Guest Star 
sarà “la voce di Morricone nel Mondo”, Susanna Rigacci, soprano che dal 
2001 è interprete, in concerti e incisioni, della musica di Ennio Morricone. Il 
pubblico avrà il grande onore di ascoltare le sue interpretazioni dal vivo. Alla 
stessa Rigacci sarà consegnato il Premio alla Carriera Città di Diano Marina.

24 AGOSTO
Singing Musical, da Gershwin ai Queen 
Affascinante viaggio musicale nel nome del musical, dai 
primi esempi inizio ‘900 ai giorni nostri. Sul palco due 
meravigliose voci pop, una band e un quartetto d’archi 
guideranno il pubblico in questo percorso che ammalia da 
oltre un secolo. Tra i vari brani senza tempo, ascolteremo 

Singing in the rain, Over the rainbow, Il tempo delle Cattedrali da Notre 
Dame de Paris (R. Cocciante), il Cerchio della Vita da Il Re Leone (Elthon 
John), Tonight da West Side Story (L. Berstein) e tanti altri.

21 AGOSTO
Paolo Cevoli  
Per il terzo anno, spazio al cabaret, con un comico, 
cabarettista e attore italiano, che è noto al grande pubblico 
italiano  per le sue forti caratterizzazioni, singolari ed 
esilaranti “macchiette”. Notissime e indimenticabili quelle 
per l’assessore Cangini, l’imprenditore Teddi Casadey (Un 

maiale è per sempre), Lotar, Yuri il Super Tifoso di Valentino Rossi e tanti altri.

11 AGOSTO
Antonella Ruggiero e Andrea Bacchetti in concerto 
Anche la musica leggera sarà grande protagonista della 
decima edizione dell’EMD Festival. “La vita imprevedibile delle 
Canzoni” è il titolo dello spettacolo della bravissima cantante 
genovese, già leader dei Matia Bazar, e del fenomenale 
pianista. Musica leggera sino a un certo punto: si tratta di un 

“viaggio” che nasce dall’affascinante idea di rivisitare le canzoni di Antonella, 
voce tra le più belle e versatili del panorama musicale, in chiave classica. Una 
sfida entusiasmante per la Ruggiero, già da tempo abituata alle contaminazioni 
tra generi musicali. Un concerto che ben si inserisce nello spirito dell’EMD.

27 AGOSTO
Il Paese dei Campanelli 
Celeberrima operetta con la “Compagnia Teatro Musica 900”, 
riconosciuta quale migliore compagnia di operetta in Italia, 
esibitasi nei più prestigiosi teatri italiani. Uno spettacolo tutto 
da godere, un genere sempre molto gradito, che da anni non 
manca di stupire piacevolmente il pubblico di Diano Marina e 

che chiuderà nel migliore dei modi una memorabile edizione dell’EMD Festival.

L'organizzazione si riserva di confermare le date degli spettacoli


