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La passione per il melodramma, la comune 
appartenenza all’Orchestra del Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino,  con una tradi-
zione operistica consolidata,  sono stati i motivi 
fondamentali nella scelta di creare, attraverso un 
Quartetto d’Archi, una più che valida alternativa 
all’utilizzo del Pianoforte quale strumento 
accompagnatore dei cantanti nei Recital operi-
stici. 

Adattamenti e trascrizioni delle Arie d’Opera 
più conosciute, ma anche del repertorio meno 
frequentato, appositamente realizzate in proprio, 
sono alla base di questa idea. La voce che si 
fonde col Quartetto d’archi in una sorta di 
“Quintetto” vocale-strumentale, gli strumenti 
che  imitano al meglio la vocalità e con essa si 
ampliano e completano sono le caratteristiche 
peculiari del Quartetto Opera. 

 

 

Our passion for melodrama, our shared 
experience with the Orchestra of the Maggio 
Musicale Fiorentino and a solid operistic 
background, are the fundamental features of our 
Quartet. Through our Strings Quartet we create 
a valid alternative to the use of the Piano for the 
accompaniment of singers in Opera recitals. 

Adaptations and transcriptions of the most 
famous Opera Arias and also a less known 
repertoire, specially made by ourselves, are the 
basis for this idea. The voice that blends with 
the string quartet in a kind of vocal-instrumental 
quintet, instruments that best imitate vocality 
and thus it expand and complement it. These are 
the particular features of Opera Quartet. 

Inserire lo slogan qui. 

Contatti 

LUIGI PAPAGNI luigipapagni@alice.it 

RENATO INSINNA renato.insinna@gmail.com 

L. PETRU HORVATH ladislau@libero.it 

 

Violino I   Ladislau Petru Horvath 

Violino II e arrangiamenti Luigi Papagni 

Viola   Dézi Herber 

Violoncello e arrangiamenti Renato Insinna 
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Il Melodramma nasce a Firenze nel 1600. Da 
allora tutta l’Italia ha insegnato al Mondo 
intero a godere dell’arte del canto, del 
“recitar cantando” e dalla città che ha dato i 
natali alla Lirica prende vita il Quartetto 
Opera quale agile alternativa al Pianoforte 
nei recital di cantanti affermati o emergenti. 

The Melodrama was born in Florence in 

1600. Since then, Italy has taught the World 

to appreciate the art of singing, “Recitar 

cantando” and it is also in Florence that the 

Opera Quartet was born as an alternative to 

the Piano in recitals by established and 

emerging singers. 
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REPERTORIO ATTUALE  -  CURRENT REPERTOIRE 

G. Puccini - da “Gianni Schicchi”, Firenze è come un albero fiorito 

G. Puccini  - da “Gianni Schicchi”, O mio babbino caro 

G. Puccini - da “Manon Lescaut”, Donna non vidi mai 

G. Puccini - da “Tosca”, Vissi d’arte, vissi d’amore 

G. Puccini - da “Tosca”, E lucevan le stelle 

G. Puccini - da “Turandot”, Nessun dorma 

G. Puccini - da “La Bohéme”, Mi chiamano Mimì 

G. Puccini - da “La Bohéme”, Che gelida manina 

G. Puccini - Crisantemi, per Quartetto d’Archi 

G. Verdi - da “Il Trovatore”, Di quella pira 

G. Verdi - da “La Traviata”, Brindisi 

G. Verdi - da “La Traviata”, Preludio 

G. Verdi - Quartetto  per Archi  in Mi minore 

F. Cilea - da “L’arlesiana”, Lamento di Federico 

R. Leoncavallo - da “I Pagliacci”, Vesti la giubba 

P. Mascagni - da “Cavalleria Rusticana”- Intermezzo 

G. Rossini - da “Il barbiere di Siviglia”, Il vecchiotto cerca moglie 

L. Delibes - da “Lakmé”, Sous le dôme épais (duetto dei fiori) 

F. Lehar - da “La vedova allegra”, È scabroso le donne studiar 

G. Bizet - da “Carmen”, La fleur que tu m'avais jeté 

G. Donizetti - Quartetto per Archi n°18 in Mi minore 

G. Donizetti - da “L’elisir d’amore”, Una furtiva lagrima 


