Un anacronistico Festspiel
CONCERTI /Nonostante un’impeccabile performance di OSI e solisti non convince particolarmente la riproposta,
a ottant’anni dalla prima esecuzione, dell’opera «Casanova e l’Albertolli» diRichard Flury e Guido Calgari
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