
LA CONGIURA 
Firenze 1478
OperaMusical di 
RIZ ORTOLANI

opera di firenze
10, 11, 12, 13 giugno

Fondazione Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino
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Regia
SANDRO QUERCI



La Congiura, Firenze 1478 racconta 
un momento cruciale nella storia 
della città di Firenze: la Congiura 
de’ Pazzi, capeggiata dal perfido 
Franceschino, organizzata per 
distruggere il potere dei due fratelli 
Medici, Lorenzo il Magnifico e 
Giuliano.
Questo famoso fatto storico, mai 
raccontato prima d’ora in teatro, ci 
parla oggi attraverso la musica del 
Maestro Riz Ortolani e permette 
la coinvolgente messa in scena di 
un’epoca inquieta, dove intrighi e 
tradimenti personali e familiari si 
mescolano con l’amore, la religione, 
l’ambizione e l’ipocrisia delle 
relazioni politiche e diplomatiche: il 
Rinascimento.
È sempre la stessa lotta: amore, 
odio, potere.

COME ACQUISTARE

PREZZI

Platea I Platea II
€ 30 € 20 

Platea III Maggio Card
€ 15 € 10 

• online senza costi aggiuntivi di 
prevendita su 
www.operadifirenze.it, pagamento 
con carta di credito;

• presso la biglietteria dell’Opera di 
Firenze (martedì/venerdì, ore 10-
18; sabato, ore 10-13), con servizio 
di prevendita del 10%;

• presso la biglietteria Boxoffice, via 
delle Carceri Vecchie 1, Firenze, 
con servizio di prevendita del 10%;

• presso la biglietteria del Teatro 
della Pergola, via della Pergola 30, 
Firenze (lunedì/sabato, ore 9.30-
18.30), con servizio di prevendita 
del 10%;

• presso le biglietterie automatiche 
a Palazzo Vecchio (Cortile della 
Dogana) e davanti all’ingresso 
dell’Opera di Firenze;

• presso Dischi Fenice, Via Santa 
Reparata 8/B, Firenze (lunedì/
venerdì, ore 9.30-13.30 e 15.30-
19.30; sabato, ore 9-13.30), con 
servizio di prevendita del 10%;

• presso Fonderia Cultart, via S. 
Giovanni 9, Prato (lunedì/venerdì, 
ore 10-13 e 14.30-18.30), con 
servizio di prevendita del 10%;

• telefonando al numero 
055.2779309 (martedì/venerdì, 
ore 10-18, pagamento con carta di 
credito), con servizio di prevendita 
del 10%.

OPERADIFIRENZE.IT
RIZORTOLANI.COM

Musiche
Riz Ortolani
Libretto
Riz Ortolani e Ugo Chiti
Liriche
Lorenzo Raggi e Mae Kroville
Regia
Sandro Querci
Coreografie
Fabrizio Angelini
Direzione musicale
Roberto Gori
Costumi
Stefano Nicolao Atelier, Venezia




