
 

 

 
 

 

 

HISTORIA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERAEXTRAVAGANZA 
 

 

Fondato nel 2005, il gruppo musicale si è costituito come Associazione Culturale 

OperaExtravaganza a novembre 2006.  

 

Oltre alla scrittura e messa in scena dei suoi spettacoli, l’Associazione si dedica a 

promuovere, coordinare e gestire eventi musicali e culturali nel territorio della Tuscia, 

inglobando le realtà già presenti ed incentivando la formazione di nuove. 

Dai gruppi di lavoro creati dall’Associazione sono nati spettacoli di indiscusso successo 

eseguiti in numerose località italiane ed estere. 

 

Dicembre 2006 prima rappresentazione del pasticcio operistico “Dinner at the Opera” (“Cena 

all’Opera”). 

 

Presente all’interno delle rassegne “Tramonti musicali al Castello Ruspoli” e “Domeniche di 

Dialoghi e Musica”, sia con i propri spettacoli (febbraio 2007/ gennaio 2008/ ottobre 2009), 

che come promotore di altri quali “La musica Brasiliana, radici e frutti” (gennaio 2007); 

 

A Vetralla in occasione dei festeggiamenti per la visita dell’arcivescovo di Mombasa ai fini 

della raccolta di fondi per la costruzione di un orfanotrofio a Tacita in Kenia, evento 

organizzato da pro Loco, Avis e Croce Rossa di Vetralla (03/02/07); 

 

A Fabbrica di Roma durante la programmazione del Fabbrica Festival 2008- gennaio; 

 

Diverse collaborazioni in varie rassegne musicali e festival organizzati dai vari Comuni della 

Tuscia, tra cui Soriano (15/08/07 – 15/08/08), castello Borgia a Nepi (agosto 2007 e settembre 

2008), Ronciglione (settembre 2007); Vetralla (giugno 2009 e dicembre 2009, giugno 2010, 

settembre 2010) 

 

Eventi musicali con spettacolo messi in scena per convegni a Roma (dicembre2007/ dicembre 

2008) e Lago Maggiore (maggio 2008); 

 

Il 22/09/07 organizza per il Programma Alimentare Mondiale (PAM) delle Nazione Unite  

una serata musicale al Castello di Proceno (VT); 

 

Ottobre 2007 e novembre 2008 tournée in Olanda, tra i prestigiosi scenari il Geelvinck 

Museum di Amsterdam nel 2007 e Chateau Neercanne di Maastricht 2008; 
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Maggio 2008 prima rappresentazione del secondo spettacolo “Il Gran Ballo del Principe 

Orlovsky” 

 

Ottobre 2008 il tour in Inghilterra, indirizzato soprattutto alla collaborazione con le scuole 

elementari inglesi in un progetto rivolto ad una introduzione interattiva dell’opera ai bambini; 

 

Ha partecipato al laboratorio teatrale 2008 di Piermaria Cecchini a Viterbo; 

 

Dal dicembre 2008 organizza “salotti musicali” nella sede a Vetralla con la scadenza mensile 

dando così l’opportunità ad artisti della Tuscia di esibirsi ed incontrarsi; 

 

Nel gennaio 2009 inizia gli incontri mensili del seminario “Scopriamo il Melodramma”, raccontando i 

capolavori del melodramma inserendo musica dal vivo e dimostrazione multimediale. 

 

Ottobre 2009 collabora con i docenti e alunni dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. 

Briccialdi” di Terni nella presentazione di un concerto teatrale realizzato per il 250 

anniversario di G.F. Händel; 

 

Dicembre 2009 messa in scena del nuovo spettacolo operistico “Il Lato Rosa della Vita”. 

  

Maggio 2010: presentazione nuovo spettacolo operistico “In Vino Veritas ossia Ubriachi 

d’Opera” al Castello di Proceno nell’ambito del programma “Convivio in Musica 2010”.  

 

Settembre 2010 tournèe in Olanda in occasione del Congresso Internazionale di Fisica di 

Superficie dell’Università di Groningen  

 

20/11/2010 concerto “Rendez-vous all’Opéra” al museo nazionale etrusco di Viterbo “Rocca 

Albornoz” nell’ambito della manifestazione nazionale “Musei in Musica”. 

 

Settembre 2011 la quarta tournèe in Olanda. 

 

12/11/2011 concerto “Rendez-vous d’amour” per Accademia Musicale della Città di 

Pitigliano 

 

Inoltre, l’Associazione organizza da due anni mensilmente una presentazione di un’opera 

lirica in forma ridotta nell’ambito del programma didattico “Scopriamo il Melodramma” e 

tiene regolarmente un “salotto musicale” dedicato a musica da camera nella propria sede e 

concerti all’aperto. 

 

In fede, Susanna Ohtonen, presidente dell’Associazione  
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