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Per gli associati di Conflirica, viene realizzata una Card della Confederazione 

definita come suo brand CONFLIRICARD. 

Tale strumento potrà essere utilizzato attraverso apposite convenzioni da 

stipulare con i Teatri interessati. 

I vantaggi e i benefici indicati potranno poi essere applicati con appositi accordi 

con i Teatri lirici di area europea. 

“E’ innegabile che la Card – afferma il Presidente della Conflirica Daniela 

Traldi- diventa, non solo un meccanismo agevolativo per i nostri soci, ma 
attraverso la divulgazione capillare si sviluppa una concreta azione di 

promozione della Musica Lirica e Sinfonica oltre i confini nazionali”. 

“Saranno particolarmente graditi - aggiunge il Segretario Generale della 

Conflirica Alfredo Troisi- consigli e suggerimenti dei nostri soci per la migliore 

funzionalità della Card”. 

   

La grafica si presenterà così:  

 

 

 

 

 

 

I Giovani Amici del Filarmonico per il quinto anno consecutivo, quest’anno 

insieme a Fondazione Verona per l'Arena, hanno organizzato un'iniziativa rivolta 

ai giovani, appassionati e non di musica, per scoprire l'Opera al Festival Lirico 

dell'Arena di Verona. L'evento che ha avuto luogo a Verona dal 27 al 30 Luglio 

2017 ha portato nella città scaligera giovani under35 da vari paesi europei: 

Francia, Olanda, Germania, Spagna, Regno Unito, Bulgari, Polonia e dalle regioni 

italiane di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto-Adige 

ed ovviamente dalle città del Veneto; questo grazie alla partecipazione dei 

Giovani Amici del Filarmonico a Juvenilia – European Network of Young Opera 

Friends, il network che unisce giovani appassionati da tutta Europa. 

 

 

ORGANIZZATA DA FONDAZIONE VERONA PER L’ARENA E 

 DAL GRUPPO GIOVANI AMICI DEL FILARMONICO 
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IMPORTANTE INIZIATIVA CON INTERESSANTI BENEFITS  

PER GLI ASSOCIATI 
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Quest’idea nasce dall'intenzione di proporre la scoperta dell'opera all'interno dell'antico anfiteatro romano per le recite di 

Rigoletto (27 Luglio), Aida première (28 Luglio) e Madama Butterfly (29 Luglio) ma alla performance d'opera si affianca 

la scoperta della città e dei suoi beni artistici e soprattutto del capitale culturale musicale. Prima di Rigoletto il gruppo di 

100 ragazzi accompagnati dal direttore artistico, il M° Alberto Martini, ha visitato il Teatro Ristori per fermarsi per un 

aperitivo pre-opera nel foyer e per vivere il teatro non solo come luogo di performance ma anche di aggregazione ed 

incontro. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell'Accademia Filarmonica, istituzione musicale più antica al mondo, che 

ha ospitato la sera del 28 Luglio l’evento di apertura ufficiale, ma prima della premiére di Aida diretta dal M° Andrea 

Battistoni , i giovani hanno fatto una visita guidata del teatro Filarmonico e al giardino dell'accademia dove ha sede un 

altro luogo dal primato eccezionale come il Museo Maffeiano, uno tra i primi musei aperti al pubblico d'Europa, dove 

dopo l'aspetto culturale i ragazzi si sono fermati per un momento conviviale prima di andare in Arena per l'opera, ospiti 

dei Musei Civici Veronesi guidati dalla Dott.ssa Margherita Bolla. Sponsor di questo momento conviviale la cantina 

trentina Bellaveder che ha offerto ai ragazzi i calici di Trento DOC. 

In quei giorni anche la scoperta di Malcesine e di Sirmione con i loro castelli scaligeri, il Lago di Garda e il suo speciale 

ecosistema, con un percorso sull'acqua fatto a bordo di un veliero del 1926, la Siora Veronica. Sul ponte di questa barca 

a vele, DESPAR nord- est Italia si è fatta sponsor per offrire ai ragazzi una merenda per rinfrescarsi dal caldo estivo. 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona, guidato dall’Avvocato Francesca Briani, ha concesso all’iniziativa 

uno dei primi patrocini della nuova giunta. Domenica 30 Luglio ultimo giorno, al mattino il gruppo di giovani è salito su 

due dei campanili della città, quello del Duomo e della chiesa di San Giorgio (uno dalla parte della città antica e l'altro 

oltre il fiume) accompagnati dai suonatori della Scuola Campanaria di Verona, dove non hanno soltanto potuto ammirare 

la splendida vista che dà sulla città, ma anche conoscere la tecnica campanaria del Sistema Veronese istituita nel 1780. Il 

Vicario alla Cultura del Vescovo, Monsignor Martino Signoretto, concedendo il Patrocinio della Diocesi di Verona, ha 

definito l’evento di alto valore culturale. 

Grazie all'impegno del gruppo di coordinamento under35 dei Giovani Amici Del Filarmonico si è riusciti a poter offrire 

l'intera esperienza ad un budget assai ridotto, oltre alle visite guidate e ai pasti anche l’ospitalità in una struttura ricettiva 

del centro, FilippiniApartments, coordinata da Federica e Arianna Montresor che hanno accolto l’idea con sensibilità e 

considerazione. La Confederazione Italiana Associazioni e Fondazione per la Musica Lirica e Sinfonica ha dato 

anch’essa il patrocinio all’iniziativa. Il fulcro delle tante attività sono gli spettacoli areniani, questo è stato possibile 

grazie alla Direzione Marketing della Fondazione Arena che ha concesso, per questa speciale iniziativa di inclusività, dei 

biglietti ridotti. L'evento low budget è stato pensato perché i giovani stranieri e italiani, che sono giunti a Verona via 

treno o aereo per godere della musica, muovendosi per la cultura e per la scoperta di una città e la sua storia, la sua 

tradizione e la sua arte vengano considerati, non tanto come semplici viaggiatori dediti al turismo, ma come pellegrini 

sensibili al bello che al loro ritorno si fanno divulgatori di Verona e della musica oltralpe. Quest’iniziativa inoltre diventa  

il primo atto della costituente associazione GAFiRi (Giovani per l’Arena il Filarmonico e il Ristori) che nasce dai gruppi 

giovani di Amici del Filarmonico e Verona per l’Arena. 
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Conferenza Stampa del gruppo Juvenilia Gruppo Juvenilia 

durante una serata 

d’opera 



 
 
 

 

 
L’espressione “per modum potus”, significa che si possono prendere brodo, caffè 

o altro cibo liquido in cui mescolare qualche sostanza (es. pane grattato, 

semolino) purché il tutto non venga a perdere la natura di cibo liquido. 

Alcuni dirigenti, chiamati nei Teatri d’Opera, pensano a mescolare persone e 
funzioni ma non conoscono cose mescolanti né il significato dell’espressione “per 

modum potus”. 

Così, nel difficile momento che vive il nostro Paese, occorre riportare alla 
quotidianità il godere la musica, riconoscerla nel campo dell’opera lirica come 

patrimonio importante da difendere e da condividere. 

È grave l’errore di chi dimentica l’universalismo della “musica” e la fecondità di 
comunicazione dell’OPERA LIRICA, di cui l’Italia non può permettersi di 

perdere i benefici. 

La vita degli storici Teatri d’Opera del nostro Paese non riguarda solo il personale 

dipendente appartenente alle categorie artistiche, tecniche ed amministrative ma 
deve riferirsi anche al pubblico che li frequenta e che ne assicura il futuro. 

Sento così di dover esprimere, con viva convinzione, che è necessario assicurare il 

migliore impegno possibile ai fini della divulgazione della musica lirica, della 
musica sinfonica e del balletto. 

Gli autori del passato e del presente rappresentano una storia culturale non solo 

piena di fascino, ma capace di creare ricchezze materiali ed immateriali che non si 
disperderanno mai. 

Alla Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la musica lirica e 

Sinfonica, nata a Verona, che ha Sede legale a Roma, sento di dover riconoscere 

l’importanza di un ruolo che, nel tempo presente, ha significati di una missione di 
alto e specifico valore sociale capace di espandersi sul piano internazionale. 

 

Francesco Ernani 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Segnaliamo i seguenti appuntamenti riservati ai soci sostenitori dell’Associazione 

Amici del Teatro Comunale di Bologna:  

 
10 Novembre 2017 

Prova generale de l’Aida di Giuseppe Verdi, una produzione del Teatro Comunale di 

Bologna con Macerata Opera Festival, con la direzione di Frédéric Chaslin e la regia 
di Francesco Micheli. 

L’opera viene presentata grazie allo speciale contributo dell’Associazione Amici del 

Teatro Comunale di Bologna. 

 

13 Dicembre 2017 

Prova generale di Tosca di Giacomo Puccini. Si tratta di una produzione del Teatro 
Comunale di Bologna con il Teatro Regio di Torino, direzione di Aziz Shokhakimov 

e regia di Daniela Abbado. 

 

Segnaliamo inoltre alcune anticipazioni sulla stagione 2018 del Teatro Comunale di 

Bologna che ospiterà una nuova produzione de La bohème di Giacomo Puccini 

diretta da Michele Mariotti con la regia di Graham Vick. La stagione prevede per la 
prima volta a Bologna, i Dialogues des Carmélites di Francis Poulenc, Don Carlo 

(regia di Henning Brockhaus) e Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, Don 

Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart (regia di Jean-François Sivadie), Capuleti e 
Montecchi di Vincenzo Bellini. 

Segreteria Ass.ne Amici del Teatro Comunale di Bologna 
 

 

 

Francesco Ernani 

Già Sovrintendente di 

importanti Teatri lirici italiani 

“PER MODUM POTUS”: LA CRISI DEI TEATRI ITALIANI 

 

INTENSO PROGRAMMA DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO 

COMUNALE DI BOLOGNA 

“Crediamo che l’amore per la musica possa migliorare l’aggregazione sociale e 

sviluppare la sensibilità umana nella sua crescita civile e sociale” 
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Teatro Comunale di Bologna 

Gino Cocchi 

Presidente dell’Associazione 
Amici del Teatro Comunale di 

Bologna 

Allestimento della Tosca 

di Giacomo Puccini 



SPETTACOLO DAL VIVO, AL VIA AL SENATO LA DISCUSSIONE 

SULLA RIFORMA 

 

 

 
Più risorse per il FUS: 19 milioni di euro nei prossimi due anni, 22,5 milioni di euro a partire dal 2020 

Art Bonus esteso a tutti i settori dello spettacolo 

Stabilizzato il tax credit musica per gli artisti emergenti 
Delega al Governo per il Codice dello Spettacolo, revisione della disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche 

 
 

E’ cominciato oggi in Aula al Senato il dibattito sul disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo 

presentato dal Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.  

La riforma incrementa sensibilmente le risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo con fondi pari a 9.5 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.5 milioni di euro a decorrere dal 2020. La legge inoltre autorizza la spesa di 

4 milioni di euro per attività culturali nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia. Inoltre, è stato istituito il Consiglio 

superiore per lo spettacolo. 
La riforma estende poi l’Art Bonus a tutti i settori dello spettacolo: grazie al provvedimento anche le orchestre, i teatri 

nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, i centri di produzione teatrale e di danza, i circuiti di 

distribuzione potranno avvalersi del credito d’imposta del 65% per favorire le erogazioni liberali finora riservato 

esclusivamente alle fondazioni lirico - sinfoniche e ai teatri di tradizione. 
La legge stabilizza inoltre il tax credit musica, il beneficio riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e 

videogrammi musicali e produttrici di spettacoli di musica dal vivo per la promozione di artisti emergenti, con oneri 

pari a 4.5 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
Grazie a questa riforma, il sostegno statale allo spettacolo dal vivo si estenderà alla 

musica popolare contemporanea, ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche e verrà 

riconosciuto il valore di diverse forme di spettacolo, tra cui le pratiche artistiche 
amatoriali, le espressioni artistiche della canzone popolare d’autore, il teatro di figura, 

gli artisti di strada. Verrà aggiornata anche la disciplina delle fondazioni lirico - 

sinfoniche, alle quali verrà dedicato un fondo specifico governato da nuovi criteri di 

erogazione dei contributi statali che verranno parametrati in base alle risorse ricevute da 
privati, Regioni e Enti Locali e alle capacità gestionali dimostrate. 

“La riforma dello spettacolo dal vivo – dichiara il Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, Dario Franceschini – attesa da oltre trent’anni approda oggi in 
aula al Senato per il dibattito e la successiva votazione. Un testo equilibrato, frutto del 

sapiente lavoro della Commissione Cultura, che rilancia e sviluppa tutto il settore dello 

spettacolo e sul quale mi aspetto un ampio consenso delle forze politiche per arrivare a 
una rapida approvazione e al successivo passaggio alla Camera che ne consenta l’entrata 

in vigore entro la legislatura”. 

  

Roma (Ufficio Stampa MiBACT) 
 

 

 

 

 

La stagione operistica 2017-18 del Teatro dell’Opera di Roma continua sulle linee guida che hanno segnato gli scorsi 

anni. Ci sembra di essere riusciti a convincere coloro che ci seguono con affetto da molti anni, ma anche ad avvicinare 

un pubblico nuovo, e specialmente giovanile, all’opera, questa forma di spettacolo che arriva da un passato lontano e 

che ha saputo attraversare epoche e linguaggi diversi, mantenendo una sua specificità In particolare la rilettura di 

melodrammi noti, che molti registi hanno saputo elaborare in maniera del tutto nuova, ha suscitato grande 
favore, insieme a un confronto di opinioni che testimonia la viva 

partecipazione del nostro pubblico. Questa rilettura dei capolavori sette-

ottocenteschi è stata accostata a titoli del Novecento e anche contemporanei: 

un’apertura al nuovo che ritornerà nei prossimi mesi. Proponiamo quest’anno 

al nostro pubblico 10 produzioni d’opera (di cui 7 nuovi allestimenti) per 78 

recite, 6 spettacoli di balletto (di cui un nuovo allestimento) per 46 recite e 4 

concerti sinfonici. Se a questi numeri aggiungiamo la stagione di Caracalla 

2018 (che annunceremo nei prossimi mesi), per la quale prevediamo tre titoli 
per 25 recite, si superano le 150 recite. Queste cifre confermano dunque la 

crescita del Teatro, in linea con gli aumenti già registrati nelle ultime stagioni. 

 

 

FRANCESCHINI: TEMPI RAPIDI E AMPIO CONSENSO FORZE POLITICHE , IN VIGORE ENTRO LA 

LEGISLATURA 
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LA NUOVA STAGIONE 2017/ 2018 DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 

UN TEATRO D’OPERA OGGI, FRA PASSATO E FUTURO 

 

          LA STAGIONE OPERISTICA 

    Teatro dell’Opera di Roma 

Dario Franceschini 

Ministro dei Beni, delle 

Attività Culturali e del 

Turismo 



 

 

 

  

 

 La prima opera in scena sarà  per la stagione 2017/2018 manca dal Teatro dell’Opera di Roma da più di 

sessant’anni:“La damnation de Faust” di H. Berlioz, eseguita l’ultima volta nel 1955 diretta da F. Capuana, torna (6 
recite dal 12 al 23 Dicembre 2017) in un nuovo allestimento in coproduzione con il Regio di Torino e il Palau de Les 

Arts di Valencia. L’Opera vedrà impegnati il direttore D. Gatti e il Regista D. Michieletto. Le scene saranno di  

       P. Fantin, i costumi di C. Teti, le luci di A. Carletti. Tra gli interpreti P. Černoh, A. Esposito, V. Simeoni e G. Jurić. 
 

 La seconda opera in cartellone sarà “I masnadieri” di Giuseppe Verdi, con ascendenze tedesche e romantiche,in un 

nuovo allestimento (6 recite dal 21 Gennaio al 4 Febbraio 2018) diretti da R. Abbado e M. Popolizio. Interpretano 

questo lavoro dalle forte tinte drammatiche R. Zanellato, S. Secco( che si alterna con A. Gorrotxategi), A. Ruciński e 

R. Mantegna. 
 

 “La sonnambula” di Vincenzo Bellini (6 recite dal 18 Febbraio al 3 Marzo) sarà la terza opera rappresentata. 

Ritornerà sul podio S. Scappucci e J. Pratt, inoltre sarà diretta da G. Barbiero Corsetti. Anche questo vedrà realizzato 

un nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro Petruzzelli di Bari. 
 

 Il dittico “Cavalleria rusticana/Pagliacci” (5 recite dal 5 al 15 Aprile) sarà diretto da C. Rizzi e da P. Delbono ( al suo 

debutto all’Opera di Roma),in un nuovo allestimento con la coproduzione con il San Carlo di Napoli. In “Cavalleria 

rusticana” canteranno A. Rachvelishvili, M. Belli, A. Kim, G. Gagnidze e G. Hakobyan e A. Malavasi. In “Pagliacci” 
canteranno F. Sartori, D. Cavazzin, C. Remigio, G. Gagnidze e G. Hakobyan. 

 

 Un grande capolavoro “Billy Budd” di Benjamin Britten sarà diretto da J. Conlon (5 recite dall’8 al 15 Maggio) in un 

nuovo allestimento ( con la coproduzione del Teatro Real di Madrid, l’Opéra National di Parigi e la Finnish National 

Opera). Interpretato da J. Imbrailo, T. Spence e J. Relya. 
 

 L’opera pucciniana “La bohème” (11 recite dal 13 al 24 Giugno) sarà diretto da Henrik Nánási/Pietro Rizzo con la 

regia di Àlex Ollé, in un nuovo allestimento. Tra gli interpreti ci saranno A. Hartig, V. Yeo, R. Mantegna,  

      G. Berrugi, I. Ayon-Rivas, O. Kukchynska, V. Naforniţä, M. Cavalletti, A. Luongo. 
 

 Due capolavori di Mozart  “Die Zauberflöte” diretto da Henrik Nánási ( 8 recite dal 9 al 17 §Ottobre). Tra gli 

interpreti ci saranno A. Forsythe, K. Howarth, B. Bliss, G. Pelligra, H. Poulitsti, O. Pudova, A. Di Matteo, G. 

Buratto,A. Arduini, J. Martin- Royo e A. Giovannini. La seconda opera di Mozart è “Le nozze di Figaro” ( 10 recite 

dal 30 Ottobre all’11 Novembre). Questo nuovo allestimento sarà diretto da S. Montanari. Gli interpreti saranno  
      A. Zhilikhovsky, A. Luongo, F. Lombardi, V. Varriale, E. Sancho Pereg, B. Torre, V. Priante e S. Del Savio,  

      M. Albano, R. Ventorero, P. Bordogna, L. Falcier e A. Nisi. 

 

 Ritorna la rappresentazione della “Traviata” (5 recite dal 24 febbraio al 4 marzo) con la regia di S. Coppola, i 
costumi di Valentino, M. G. Chiuri e P. Piccioli e le scene di N. Crowley. protagonista sarà M. G. Schiavo, insieme 

con lei A. Poli, S. Antonucci e A. Malavasi.  

 

 Riproposta anche “Tosca” con la regia di A. Talevi sulle scene e i costumi ricostruiti da C. Savi e A. Biagiotti. diretto 
da G. Bernàcer (5 recite dal  7 al 17 aprile) e poi ripresa con la direzione di S. Ranzani (4 recite del 15 al 18 

novembre). Tra gli interpreti M. Zanettin, V. Tola, S. La Colla, A. Gorrotxategi e Fabián.  

 

Tutti i titoli vedranno protagonista l’Orchestra dell’Opera di Roma e laddove la partitura lo richieda il Coro dell’Opera di 
Roma, diretto dal Maestro R. Gabbiani. Tutte le Opere avranno i sovratitoli in italiano e inglese. 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 
 Speranza Scappucci       Damiano Michieletto        James Conlon 
 Direttore d’Orchestra          Regista Direttore d’Orchestra 
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L’intera stagione del 2017-2018 del Teatro dell’Opera di Roma si inaugura con un balletto in prima mondiale, Mercoledì 
15 Novembre al Teatro Costanzi. 

 

 Si comincia con “Don Chisciotte” - balletto in 3 atti tratto dal romanzo di M. De Cervantes- nel nuovo allestimento 

della Fondazione Lirico - Sinfonica della Capitale con la coreografia di L. Hilaire, ispirata alla versione originale 
per l’American Ballet Theatre di M. Baryshnikov. Evento segnato dalla presenza di due grandi protagonisti del 

balletto l’étoile L. Hilaire e il mito vivente M. Baryshnikov. Ospiti d’eccezione i Principal Dencer I. Salenko, I. 

Hernández e A. Greco. Alla direzione dell’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma il Maestro D. Garforth. Otto le 
repliche fino a Giovedì 23 Novembre 2017. 

 

 La stagione continua Domenica 31 Dicembre con la ripresa del balletto “Lo schiaccianoci” di G. Peparini. I 

protagonisti di questo balletto in due atti sono i primi ballerini R. Bianchi e C. Cocino. Sette le repliche fino a 

domenica 7 Gennaio 2018. 
. 

 Il terzo appuntamento è Domenica 28 Gennaio con la Soirée Française, un doppio programma che vede come 

protagonisti due grandi icone del balletto francese: S. Lifar con “Suite en blan” e R. Petit con “Pink Floyd Ballet”. 

Quattro repliche fino a Sabato 3 Febbraio 2018 alle quali si aggiunge l’anteprima giovani di Venerdì 26 Gennaio 
2018. 

 

 Il quarto appuntamento sarà giovedì 15 Marzo con il trittico contemporaneo “Kylián/Forsythe/Inger”. La serata si 

apre con il pezzo “Petite Mort”di J. Kylián, poi con la danza di “Walking Mad” di J. Inger, a chiudere la serata 
“Artifact Suite” di W. Forsythe. la musica dei tre titoli è su base registrata. Sei repliche fino a Mercoledì 21 Marzo 

2018, alla quale si aggiunge l’anteprima giovani di Mercoledì 12 Marzo 2018. 

 

 Il quinto appuntamento è Venerdì 25 Maggio con l’étoile de l’Opéra di Parigi e Direttrice del corpo di Ballo del 

Teatro dell’Opera di Roma E. Abbagnato in “Manon” (balletto in tre atti dello scozzese K. MacMillan). Vi sarà il 
principal dancer F. Vogel e l’etoile B. Pech. Cinque repliche fino a Giovedì 31 Maggio 2018 alle quali si aggiunge 

l’anteprima giovani di Giovedì 24 Maggio 2018. 

 

 Sesto e ultimo appuntamento sarà Sabato 15 Settembre con la ripresa de “La bella addormentata” di Jean-
Guillaume Bart con I. Salenko nel ruolo di Aurora. Nel riallestimento Bart è affiancato da P. Ruanne e  

       G. Whittingham. Sette le repliche fino a Domenica 23 Settembre 2018. 

  
La stagione di balletto 2017-18 del Teatro dell’Opera di Roma conta in totale sei titoli ai quali si aggiunge una data in 

Francia il prossimo 10 Dicembre 2018 a Cannes al Palais des Festivals- Grand Auditorium con Soirée Roland Petit. 

 

 
 

Nei concerti sinfonici l’orchestra, esposta alla vista del pubblico, diventa la star della serata e i singoli strumentisti hanno 

non di rado un ruolo protagonista. 
Anche quest’anno quattro concerti sinfonici vedranno impegnata l’Orchestra del Teatro, con un particolare attenzione al 

repertorio novecentesco e contemporaneo. 

 Il 22 Dicembre 2017 M. Pascal in un programma aperto alle danze dall’opera “Powder her Face” di Adès e da 

“Rendering” di Berio, dirigerà “La voix humaine” di Poulenc con la voce di A. C. Antonacci. 

 

 D. Russell Davies sarà sul podio l’11 Gennaio 2018 per la “Sesta sinfonia” di Bruckner preceduta dal “Tirol 
Concerto di P. Glass interpretato da M. Namekawa al pianoforte. 

 

 Due brani di Mussorgskij, “Una notte sul monte Calvo” e “Quadri da un’esposizione” saranno diretti da C. 

Carydis il 23 Marzo, in un concerto che si aprirà con le “Quattro immagini” del compositore greco  
      N. Skalkottas. 

 

 L’ultimo concerto, diretto da L. Koenigs il 17 Maggio, vedrà in programma due pagine di Schönberg: la sua 

trascrizione per orchestra del “Quartetto in sol minore” di Brahms e il monodramma “Erwartung” con la voce di 
R. Nicholls, che il pubblico ha apprezzato come Isotta nella scorsa inaugurazione. 
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          LA STAGIONE DI BALLETTO 

          I CONCERTI SINFONICI 



 

 

 

 

    
 

Portare in tournée gli allestimenti del Teatro non è soltanto 

l’occasione di far conoscere in altri Stati il Teatro dell’Opera di 
Roma. Le rappresentazioni all’estero testimoniano anche della 

stima che questi allestimenti riscuotono da parte delle direzioni 

di molte altre istituzioni rivolte all’opera lirica, un brand italiano 
che sempre più successo va riscuotendo all’estero. 

A Cannes, al Palais des Festivals, Domenica 10 dicembre 2017 i 

ballerini del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma 

saranno interpreti della “Soirée Roland Petit”, omaggio al 
grande coreografo francese del quale proporranno tre capolavori 

sotto la supervisione di L. Bonino con le luci di Jean-Michel 

Désiré. Nel primo, “La rose malade” (musica di Gustav Mahler 
e costumi di Yves Saint Laurent) danzerà anche Eleonora 

Abbagnato, direttore del Corpo di Ballo. Secondo titolo sarà 

“L’Arlésienen” (musiche di Georges Bizet, scene di René Allio 
e costumi di Christine Laurent) e per finire “Carmen” (sempre 

su musiche di Bizet e con scene e costumi di Antoni Clavé), 

quest’ultimo balletto vedrà la partecipazione di Natalya Kusch. 

A Muscat (Capitale del Sultanato dell’Oman) Giovedì 15 e 
Sabato 17 Marzo 2018, andrà in scena “Pagliacci”, opera di 

Ruggero Leoncavallo, diretta da Paolo Olmi con regia e scene di 

Franco Zeffirelli; costumi di Raimonda Gaetani e luci di 
Agostino Angelini. Tra gli interpreti José Cura, Davinia 

Rodriguez e Marco Vratogna. 

Due opere saranno allestite in Settembre a Tokyo. Il 9, 12 e 15 
Settembre 2018 “La Traviata” di Giuseppe Verdi, diretta da 

Jader Bignamini con la regia di Sofia Coppola, i costumi di 

Valentino, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli e le scene di 

Nathan Crowley. Tra gli interpreti Francesca Dotto, Antonio 
Poli, Leo Nucci e Anna Malavasi. 

Il 16, 20 e 22 Settembre 2018 sarà in scena “Manon Lescaut” di 

Giacomo Puccini, diretta da Donato Renzetti, con la regia di 
Chiara Muti, le scene di Carlo Centolavigna e i costumi di 

Alessandro Lai. Tra gli interpreti Kristine Opolais, Gregory 

Kunde e Maurizio Muraro. 

 
Ufficio Stampa Teatro dell’Opera di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
LA NUOVA STAGIONE 2017/ 2018 DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 

UN TEATRO D’OPERA OGGI, FRA PASSATO E FUTURO 

 

        GLI ALTRI APPUNTAMENTI 
Proseguiranno le “Lezioni di Opera” tenute da            

G. Bietti guidate con una terminologia semplice 
ed accessibile, e non per questo superficiale, che 

permette di ricostruire gli elementi specifici di 

ogni produzione operistica. Vi saranno inoltre tre 

appuntamenti con il progetto “I coreografi, i 
ballerini e noi”condotti dalla saggista e critico di 

danza L. Bentivoglio, per introdurre il pubblico 

nel mondo dei coreografi e dei protagonisti di 
questa stagione. 

Continuerà nella stagione 2017-18 anche 

l’attività di “Fabbrica”Young Artist Program che 
ha permesso agli artisti prescelti di collaborare 

già a molte produzioni del Teatro e di vivere 

“dall’interno” il modo in cui si mette in scena un 

melodramma. I giovani talenti hanno modo di 
perfezionarsi sotto la guida dei vari artisti che 

realizzano gli spettacoli della stagione e anche di 

mettersi alla prova in lavori autonomi. 
Nella scorsa stagione la nutrita presenza di un 

pubblico composto da molti giovani ha portato 

quest’anno alla creazione di due inizative 

dedicate a loro. Con lo slogan “Vietato ai 
maggiori di 26 anni”, alle prove generali 

potranno accedere coloro che non hanno ancora 

compiuto i 26 anni pagando solo 15 euro. Inoltre 
con l’inizativa “Last minute” per alcune serate    

(a discrezione della Direzione) è prevista la 

riduzione del 25% sul prezzo dei biglietti ( a 
partire da un’ora prima dell’inizio dello 

spettacolo”. 

Sarà ripreso anche il progetto “Opera Camion”, 

con un opera che girerà per le piazze di Roma e 
del lazio sul camion, ormai famoso, 

appositamente attrezzato per contenere le scene 

e i cantanti La parte strumentale dell’Opera sarà 
curata ancora una volta dalla Youth Orchestra. 

Ai giovanissimi sono dedicati la Scuola di Canto 

Corale e il progetto “Canta con me!” 
La scuola di Danza del Teatro dell’Opera di 

Roma e i suoi giovani talenti parteciperanno ai 

consueti appuntamenti annuali con la Lezione 

Aperta e Il Saggio Spettacolo di fine anno, gli 
allievi parteciperanno ad alcuni balletti in 

programma nella stagione 2017-18. 

 

LA TOURNÉE 

Giovanni Bietti 

Compositore, pianista e musicologo 
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Sofia Coppola 

Regista, sceneggiatrice ed 

attrice Leo Nucci 
Baritono 

 



 

 

 

A Camogli esiste un piccolo gioiello ottocentesco recentemente restaurato dopo anni di degrado: il Teatro Sociale. In 
questo delizioso ambito, il Conservatorio N. Paganini in collaborazione con il Gruppo di Promozione Musicale del Golfo 

Paradiso, ha organizzato tre serate di grande musica: 

l’esecuzione dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di L. van Beethoven nella trascrizione per pianoforte e 
quintetto d’archi di Vincenz Lachner. 

La prima serata con i Concerti n. 1 e n.3 ha visto alternarsi al pianoforte Nicolò Scudieri e Christian Pastorino 

accompagnati da R. Spilotors e D. Pagliughi, violini, M. Coco, viola, C. Puppo, violoncello e F. Pianigiani, 

contrabbasso. 
Nella seconda serata con i concerti n. 2 e n. 4 si sono esibiti i pianisti Gianluca Faragli e 

Clarissa Carafa coadiuvati da V. Giannarelli e C. Dioli, violi, L. Cavalli, viola, P. 

Ognissanti, violoncello e E. Veniali conrabbasso. 
La terza serata abbiamo visto Alberto Bonifazio nel concerto  n.5 accompagnato da G. 

Merani e D. Pagliughi, violini, P.Romagnoli, viola, G. Lippi, violoncello e V. Rosasco, 

contrabbasso. Tutti i pianisti erano diplomandi o diplomati del Conservatorio (tutti inseriti 

anche nella stagione della nostra Associazione) mentre gli accompagnatori erano Docenti 
del Conservatorio, Professori dell’Orchestra del Carlo Felice e studenti. 

L’esecuzione dei concerti in questa trascrizione ha suscitato l’entusiasmo del folto 

pubblico presente e a me sono apparsi più freschi dell’esecuzione con l’orchestra in quanto 
si notava di più il fraseggio del pianoforte e il suo rapporto con gli altri strumentisti, cosa 

che spesso non accada nell’esecuzione con la grande orchestra. Una bellissima iniziativa 

che merita di essere portata a conoscenza di quanti amano la buona musica. 
 

Giuseppe Isoleri 

 

 
Il prossimo 12 ottobre avrà inizio la prima delle iniziative che la nostra Associazione produce, in collaborazione con la 

G.O.G. Giovine Orchestra Genovese, nei Musei della nostra città. 

Questa serie di tre concerti avrà interamente luogo presso la Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola e vedrà alla ribalta:  

-nel primo concerto Nevio Zanardi, violoncello e Giacomo Battarino, pianoforte 

con le Sonate per violoncello e pianoforte di L. v. Beethoven; 
-il secondo vedrà l’esibizione di un nostro giovane amico, Matteo Provendola, già 

diplomato al Conservatorio N. Paganini, e che sta intraprendendo una fruttuosa 

carriera da solista; 

-il terzo avrà protagonista Elena Piccione, altra giovane pianista che si sta 
affermando in concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti. 

A questa serie, seguiranno tra aprile a giugno 2018 i “Concerti di Primavera”, 

dodici concerti che si svolgeranno presso l’Accademia Linguistica di Belle Arti, il 
Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” e la Galleria Nazionale di Palazzo 

Spinola. 

 

Giuseppe Isoleri 
 

 

 
Martedì 3 ottobre       

CONCERTO DI  VASHTI HUNTER, violoncello e 

MAURIZIO BARBORO, pianoforte 

 

Venerdì 6 ottobre       

PALCO ALL’OPERA: SEMIRAMIDE di G. Rossini 

a cura di Athos Tromboni, 

 

Martedì 10 ottobre     

L’ORCHESTRA NUDA 
a cura di Guendalina Cattaneo della Volta, 

 

 

INTENSO PROGRAMMA AMICI DEL CARLO FELICE 

 E DEL CONSERVATORIO N.PAGANINI 
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I CONCERTI PER PIANOFORTE E ORCHESTRA DI LUDWIG VAN BEETHOVEN 

AUTUNNO A SPINOLA 

8 

Elena Piccione 

Pianista 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 

Vashti Hunter 

Violoncellista 

Giuseppe Isoleri 

Presidente Associazione 
Amici del Carlo Felice e 

del Conservatorio N. 

Paganini 

Gioachino Rossini 

Compositore 



 

 

 

  

Giovedì 12 ottobre,   
AUTUNNO A SPINOLA 

NEVIO ZANARDI, violoncello e GIACOMO BATTARINO, pianoforte 
 

Sabato 14 ottobre      
INCONTRI ALL’AUDITORIUM: LE CONFERENZE ILLUSTRATIVE 

WEST SIDE STORY di L. Bernstein 

Relatore Lorenzo Costa, 

 
Martedì 17 ottobre    

CONCERTO   BRUNO FRANCESCO LEONE, pianoforte 

 
Giovedì 19 ottobre,   

AUTUNNO A SPINOLA 

MATTEO PROVENDOLA , pianoforte 

 

Martedì 24 ottobre     

ARIOSTO E LA MUSICA 

a cura di Claudia Habich, 

 

Giovedì 26 ottobre,   

AUTUNNO A SPINOLA 
ELENA PICCIONE, pianoforte 

 

Martedì 31 ottobre     
CONCERTO DI PAOLA DELUCCHI,violino e ALBERT LAU, 

 

Venerdì 3 novembre   

PALCO ALL’OPERA : IL PIPISTRELLO di J. Strauss Jr. 
a cura di Lorenzo Costa, 

 

Martedì 7 novembre    
GAETANO DONIZETTI: IL FERVORE DI UN MUSICISTA AMMALATO 

A cura di Silviano Fiorato, 

 

Sabato 11 novembre    
INCONTRI ALL’AUDITORIUM: PROFESSIONE, DIIRETTORE! 

CARLOS KLEIBER, L’APOSTOLO DELLA MUSICA 

Relatore Lorenzo Costa, 

 

Martedì 14 novembre  

CONCERTO DI BEATRICE FERRARI, violino e ROBERTO MINGARINI,  
pianoforte 

 

Martedì 21 novembre   

W.A. MOZART: I CONCERTI PER VIOLINO E ORCHESTRA 
A cura di Roberto Chirici, 

 

Sabato 25 novembre    
INCONTRI ALL’AUDITORIUM: PROFESSIONE, DIRETTORE! 

BACCHETTE ITALIANE DAGLI ANNI ’60 AD OGGI (I^) 

Relatore Lorenzo Costa, 

 

Martedì 28 novembre   

CONCERTO DEL DUO ZALEO , viola e pianoforte 

 
 

 

 
 

INTENSO PROGRAMMA AMICI DEL CARLO FELICE 

 E DEL CONSERVATORIO N.PAGANINI 

 
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 
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Nevio Zanardi 

Violoncellista 

Matteo Provendola 

Pianista 

Roberto Mingarini 

Pianista 



 

 
 

Venerdì 1 dicembre     

PALCO ALL’OPERA: DON PASQUALE di G. Donizetti 

A cura di Maria Teresa Marsili, 
 

Sabato 2 dicembre      

INCONTRI ALLL’AUDITORIUM: LE CONFERENZE ILLUSTRATIVE 
RIGOLETTO di G. Verdi 

Relatore Roberto Iovino, 

 
Martedì 5 dicembre     

DA BROADWAY A HOLLYWOOD: I GRANDI AUTORI (III^) 

a cura di Enrico Cinquini, 

 
Martedì 12 dicembre   

CONCERTO  DI PAOLA MOLFINO, soprano e PAOLA BRACCHI, pianoforte  

 
 

 

“C’è un bellissimo piccolo teatro, costruito in marmo; l’avevano illuminato 
quella sera in mio onore. Il teatro era pieno all’inverosimile ed io fui accolto 

molto bene, una delegazione ci aspettava nel palco, poi, all’orchestra fu concesso 

di uscire in blocco per farci una serenata…”. Così scriveva in una lettera nel 

Gennaio 1845 Charles Dickens a proposito di una sua visita a Carrara, quasi 
stupito dalla bellezza del teatro e dalla presenza dei  “cavatori che non conoscono 

una nota musicale e cantano interamente a orecchio”… Non è un caso se è stato 

citato Dickens per narrare la loro attività dell’ultimo periodo, a consuntivo di 
quanto annunciato nel comunicato precedente: il concerto c’è stato ed è stato un 

vero, caldo successo per tutti; il Circolo ha ricevuto l’elogio degli organizzatori 

della 101° Conferenza Annuale Mondiale della Dickens Fellowship. “Un 
ringraziamento veramente speciale va al Circolo Carrarese Amici della Lirica A. 

Mercuriali che ci ha dato l’opportunità di invitare qui alcuni fra i più importanti 

cantanti d’opera a livello mondiale. Collaborare con gli Amici della Lirica è stata 

una straordinaria esperienza, fonte di reciproco arricchimento”, queste le parole 
della D.ssa Marzia Dati, organizzatrice dell’evento, che ha, nel descriverli ai 

congressisti, puntualizzato anche la loro appartenenza alla ben più vasta 

Confederazione Italiana delle Associazioni per l’Opera e la Musica Classica.  
Il “Tributo di Aprile Millo a Charles Dickens” ha visto, oltre alla partecipazione del grandissimo soprano italo-

americano, la presenza del bass-baritone Bruno Praticò, del tenore Piero Giuliacci, del baritono Sergio Bologna, del 

basso Giorgio Giuseppini e del soprano Maria Vetere, accompagnati dalla pianista M° Inseon Lee. Il piccolo e 

bellissimo teatro è purtroppo tuttora chiuso e solo grazie alla collaborazione della Curia locale si sono potuti avvalere 
della consueta splendida cornice del millenario Duomo. E così è stato anche per il secondo evento, il concerto che è stato 

organizzato nell’ambito dell’annuale Festival culturale Con_vivere, il 9 Settembre u.s. 

“Reti” era il tema di quest’anno e dove, se non nel melodramma, si sviluppano 
reti di rapporti interpersonali, di fratellanza, d’odio, d’amore? Amori 

impossibili, negati, ingannevoli, contrastati, sognati, traditi… I grandi 

interpreti (l’elegantissima Alida Berti, soprano, Sofia Janelidze dalla brunita 
voce mezzosopranile, Rebeka Lokar potentissimo soprano drammatico, vera 

rivelazione per i più, e il tenore Ivan Ayon Rivas, giovanissimo ma già 

presente nei cartelloni dei grandi teatri italiani), accompagnati dal M° Pietro 

Mariani hanno dato vita a tutte queste storie, tessendo quella rete sonora che 
ha commosso e sorridere, in un programma vastissimo, dal belcanto al 

verismo e al romanticismo francese e italiano. Abigaille e Louise, Tonio e 

Magda, Aida e Rodolfo, Lucia e Dalilah, il Duca di Mantova e Turandot…le 
mille sfaccettature delle giovani voci che hanno riempito le volte austere della 

chiesa, il futuro di questo meraviglioso mondo dell’opera lirica. 

 
 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DAL CIRCOLO CARRARESE AMICI DELLA LIRICA  

“A.MERCURIALI” 

Nella foto (da sx) il maestro Pietro 

Mariani, Ivan Ayon Rivas, Magda Gallo, 
Alida Berti, Rebeka Lokar,  

Sofia Janelidze 
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Carlo Menconi 
Presidente del Circolo 

Carrarese Amici della 

Lirica “A.Mercuriali” 

 

Gaetano Donizetti 

Compositore 



 

 
 

  

“Messa per Rossini” Incontro con il M° Riccardo Chailly e Angelo Foletto Mercoledì 8 novembre – ore 18.30  

Ridotto dei palchi A. Toscanini – Teatro alla Scala 

 

Il percorso di valorizzazione del repertorio italiano e del patrimonio storico della Scala intrapreso dal Maestro Riccardo 
Chailly prosegue con un appuntamento particolarmente appassionante: dal 10 novembre il Direttore Musicale anticiperà 

le celebrazioni per il centocinquantenario rossiniano del 2018 dirigendo Coro e Orchestra della Scala ed i solisti Maria 

José Siri, Veronica Simeoni, Giorgio Berrugi, Simone Piazzola e Riccardo Zanellato nella Messa per Rossini dedicata al 
pesarese dai compositori italiani a lui contemporanei. 

Fu Giuseppe Verdi a proporre, in una lettera all’editore Tito Ricordi datata 17 novembre 1868, quattro giorni dopo la 

morte di Rossini, di coinvolgere un gruppo di musicisti nella creazione di questo Requiem per commemorare il Pesarese 
nel primo anniversario della morte. 

Lo stesso Verdi partecipò alla composizione e adoperò poi il proprio contributo, il conclusivo Libera Me, per la sua 

Messa da Requiem del 1874 dedicata ad Alessandro Manzoni. L’esecuzione prevista per il 13 novembre 1869 a Bologna 
fu annullata e la composizione cadde nell’oblio, finché nel 1986 il musicologo americano David Rosen riscoprì la 

partitura. 

Preziosa testimonianza della civiltà musicale ottocentesca, la Messa per Rossini sarà in questa occasione eseguita per la 
prima volta alla Scala e per la prima volta in Italia con complessi sinfonico-corali italiani. Riccardo Chailly, che l’anno 

scorso ha anticipato il centocinquantenario rossiniano riportando alla Scala La gazza ladra a duecento anni dalla prima 

esecuzione, approfondisce questa pagina straordinaria della storia musicale italiana in un incontro straordinario per i soci 
della Fondazione Milano per la Scala con il Presidente dell’Associazione dei Critici Musicali Italiani Angelo Foletto.  

 

Prova d’insieme di “Andrea Chénier” di Umberto Giordano Opera Inaugurale Della Stagione 2017/2018  

Sabato 25 novembre Teatro alla Scala 
 

Ore 12.30 – visita alla mostra “Maria Callas. Gli anni della Scala” presso il Museo Teatrale alla Scala. Rinfresco con il 

regista Mario Martone e la scenografa Margherita Palli nel Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini. 

Ore 14.00 – conversazione con il M° Riccardo Chailly Ore 14.30 – prova d’insieme dell’opera. 
Un importante momento di approfondimento e ascolto dell’opera Andrea Chénier, capolavoro di Umberto Giordano, che 

inaugurerà il prossimo 7 dicembre la nuova stagione scaligera. 

 

Juvenilia a Milano 3-4 dicembre 

 
Un weekend interamente dedicato al Gruppo Giovani di Milano per la Scala e agli ospiti di Juvenilia, European Network 

of Young Opera Friends, organizzazione nata nel 1998 con l’obiettivo di connettere le associazioni giovanili europee 

legate a Teatri d’Opera o Festival. Il weekend di Juvenilia a Milano prevede un programma culturale e l’anteprima per i 
giovani di Andrea Chénier di Umberto Giordano, opera inaugurale della stagione scaligera 2017/2018. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PROGRAMMA MILANO PER LA SCALA 

OTTOBRE, NOVEMBRE,DICEMBRE 2017 
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Giuseppe Faina 

 Presidente Milano per la Scala 

Riccardo Chailly 
Maestro  

Direttore Musicale 

Maria José Siri 

Soprano 



 

 

 

 

La Confederazione italiana Associazioni e Fondazioni per la musica lirica e 
sinfonica, con sede legale a Roma ed amministrativa a Verona, nasce il 18 luglio 

2005 a Verona, con l’intento di rappresentare gli interessi e le finalità statutarie delle 

Associazioni e Fondazioni che la compongono, sia in campo nazionale che 
internazionale. Scopo principale della Confederazione è quello di diffondere la 

cultura musicale operistica e sinfonica, promuovendo iniziative a livello nazionale 

ed internazionale e rendendo noti all’estero gli spettacoli lirici, sinfonici e di balletto 

dei singoli Teatri. La Confederazione sollecita la realizzazione di programmi ed 
iniziative a livello Europeo, promuove intese con il mondo dei mass – media e 

accordi tra i Teatri Lirici , le Associazioni e le Fondazioni. Inoltre sostiene tutti gli 

appassionati spettatori che frequentano assiduamente i Teatri, facendosi interprete 
delle loro aspirazioni e dei loro interessi presso le autorità italiane governative e non 

governative, migliorando il livello qualitativo e quantitativo delle rappresentazioni 

operistiche ed il rapporto con le scuole ed i giovani, nonché consentendone la 
fruizione anche da parte degli appassionati meno abbienti. Infine la Confederazione 

sollecita con ogni mezzo l’intervento da parte delle istituzioni, delle aziende e dei 

privati per un sostegno, operativo e finanziario, sempre più consistente in favore 

delle strutture teatrali. Considerata fondamentale nella lotta per la sopravvivenza 
della lirica, nel paese ritenuto in tutto il mondo patria della musica, la 

Confederazione è diventata una realtà importante, che nel 2006 ha ottenuto un 

riconoscimento ministeriale con la qualifica di Associazione di promozione sociale, 
in quanto “Soggetto d’Istituto”, rappresentando il pubblico, ovvero otto milioni di 

spettatori paganti. Dopo aver riunito le Associazioni e Fondazioni sostenitrici delle 

realtà musicali sparse per l’intero territorio italiano, la Confederazione continua il 
suo instancabile lavoro di coordinamento, valorizzazione e sviluppo delle iniziative 

atte a divulgare la musica lirica, la musica sinfonica ed il balletto in Italia e nel 

mondo. 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                    Teatro dell’Opera di Roma 

 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 

MILANO PER LA SCALA 

 
GITE E VIAGGI VIAGGIO A 
VIENNA  7-10 dicembre 

 

Un week-end d’arte e musica a 

Vienna in occasione del concerto 
dei Wiener Philharmoniker diretti 

da Riccardo Muti (Sinfonia in sol 

minore Hob I: 39 di J. Haydn, 
Sinfonia n. 9 di A. Bruckner). Il 

programma culturale prevede 

inoltre una mostra su Raffaello 
all’Albertina, prima mostra 

monografica sull’artista in Austria, 

una visita guidata privata del 

Gartenpalais Liechtenstein, una 
mostra su Rubens al 

Kunsthistorisches Museum. 

 
PER SAPERNE DI PIU’ 
Incontri di approfondimento con il 
Professor Fabio Sartorelli il 26 
ottobre – Verdi Uomo di Teatro – 
riservato al Gruppo Giovani 21 
novembre – Andrea Chènier 

 
VISITE 
Mese di ottobre Scuola di ballo 

 

PROVE 

Opere: Der Freischütz Nabucco 
            Ti vedo, ti sento, mi perdo 
Balletti: La dame aux camelias 

 
VENDITA BIGLIETTI 
Opera: Nabucco 
            Der Freischütz 

              TI vedo, ti sento, mi perdo  

              Andrea Chènier 

Balletto: La dame aux camelias 

 
Concerti 

Concerto Stagione Sinfonica – M° 

Daniele Gatti Concerto Messa per 
Rossini – M° Riccardo Chailly 

Concerto Stagione Sinfonica – M° 

Christoph Eschenbach Concerto di 

Natale 

 
PER I PIU’ PICCOLI 

Vendita biglietti 
Grandi spettacoli per piccoli 
Il barbiere di Siviglia per bambini 

Cameristi della Scala 

 
 

 

 
 

 

LA CONFEDERAZIONE E LA SUA MISSION 
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[Digitare il testo] 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E’ COMPOSTO DA: 
 

 Daniela Traldi (Associazione Roma per il Teatro dell’Opera), Presidente 

 Sidsel Vivarelli Colonna (Associazione Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino), Vice Presidente 

Vicario 

 Giuseppe Faina (Fondazione Milano per la Scala), Vice Presidente 

 Maria Teresa Scapinelli (Associazione Amici dei Teatri Modenesi), Consigliere 

 Alfredo Troisi (Fondazione Verona per l’Arena), Segretario Generale – Tesoriere 

 Carlo Menconi (Circolo Carrarese Amici della Lirica), Consigliere aggiunto 
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                ELENCO CONFEDERATI (in ordine alfabetico per città) 

SOCIETÀ FILARMONICA ASCOLANA 

(sede Ascoli Piceno) 

info@filarmonica-ascolana.it 

ASSOCIAZIONE EUROPEA  

TEATRO PETRUZZELLI 

(sede Bari)  

rosalbamesseninemagna@gmail.com 

ASSOCIAZIONE AMICI TEATRO COMUNALE DI 
BOLOGNA 

(sede Bologna) 

otta1980@gmail.com 

AMICI DELLA MUSICA 

Cagliari per la Lirica 

(Cagliari) 

info@amicidellamusicadicagliari.it 

CIRCOLO CARRARESE  

AMICI DELLA LIRICA “A. MERCURIALI” 

(sede di Carrara) 

circoloamicilirica@gmail.com 

ASSOCIAZIONE “DIAPASON”  

PER IL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA 

diapasonct@yahoo.it 

OPERA DI FIRENZE 

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 

(sede Firenze) 

info@amicidelmaggio.it 

CENTRO STUDI MUSICALE FERRUCCIO BUSONI 

(sede di Firenze) 

csmfb@centrobusoni.org 

ASS. TEATRO CARLO FELICE 

(sede Genova) 

info@associazionecarlofelice.org 

AMICI DEL CARLO FELICE  

DEL CONSERVATORIO N. PAGANINI 

(sede di Genova) 

gi.isoleri@libero.it 

 

 

ISTITUZIONE CONCERTISTICA SALENTINA 
DELL’AUDITORIUM ANTONIANO 

(sede di Lecce) 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL  

TEATRO GOLDONI DI LIVORNO 

(sede di Livorno) 

studiogalli@etrurianet.it 

FONDAZIONE MILANO PER LA SCALA 

(sede Milano) 

giovani@milanoperlascala.it 

AMICI DEI TEATRI MODENESI 

(sede Modena) 

amiciteatri@yahoo.it 

CIRCOLO PAVIA LIRICA 

info@pavialirica.it 

AMICI E SOSTENITORI DEL ROSSINI  

OPERA FESTIVAL DI PESARO 

(sede di Pesaro)  

amici@rossinioperafestival.it 

AMICI LIRICA PIACENZA 

amiciliricapiacenza@libero.it 

INSIEME PER IL TEATRO 

(sede Reggio Emilia) 

vernara@yahoo.com; 

ROMA PER IL TEATRO DELL’OPERA 

(sede di Roma) 

romaperopera@tiscali.it 

ASSOCIAZIONE ONLUS  

AMICI DELLA MUSICA A. SPERANZA 

(sede di Taranto) 

info@amicidellamusicataranto.it 

FONDAZIONE VERONA PER L’ARENA  

(sede Verona) 

info@veronaperlarena.it 

Sede legale: Ass. Roma per il Teatro dell’Opera di Roma – P.le Belle Arti, 3 – 00196 Roma – tel.06 37514408 - Fax 06 3701024 

  Sede operativa: Fondazione Verona per l’Arena – Via Roma 1/E – 37121 Verona – tel.045 592544/591725 – fax 045/591991 
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