
È un soprano americano di origini 

italiane e irlandesi. 

Particolarmente ammirata per le 

sue interpretazioni delle Opere di 

Giuseppe Verdi. Con la sua 

splendida voce, Millo è diventata 

una dei più celebri cantanti lirici 

del Novecento. 

Primo debutto nel ruolo di Aida nel 

Gennaio 1980. Nel dicembre 1982 

si è esibita a La Scala nel ruolo di 

Elvira ne “L’Ernani”. Nel 1985 

vince il Premio Richard Tucker  e 

nel 1986 vince anche il Premio 

Maria Callas Foundation 

   

  Aprile Millo 

 CONFLIRICA INFORMA Numero 3, Luglio – Agosto - Settembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLO CARRARESE AMICI DELLA LIRICA “A.MERCURIALI” 
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Dal 19 al 24 Luglio si terrà a Carrara la Conferenza Annuale dell’ International Dickens 

Fellowship, un Evento che vedrà la città come punto focale di oltre cento eminenti 

studiosi della figura e dell’opera di Charles Dickens, provenienti da tutto il mondo. 

Un grande concerto, fortemente voluto ed organizzato dal Circolo Carrarese Amici della 

Lirica “A.Mercuriali”, inaugurerà l’Evento. 

Il tutto si svolgerà presso la meravigliosa Abbazia di Sant’Andrea Apostolo, il 

millenario e splendido Duomo della Città, la quale ospiterà grandi artisti e nel contempo 

amici di Carrara, prima  dei quali Aprile Millo. 

Nel periodo estivo, il Circolo Amici della Lirica, effettueranno i consueti viaggi per 

seguire le rappresentazioni all’Arena di Verona e al Festival pucciniano di Torre del Lago. 

In Agosto, saranno presenti al Festival estivo di Salisburgo. 

Inoltre, nell’ambito del Festival culturale Con-vivere, che si svolge annualmente all’inizio 

di Settembre, a Carrara, il Circolo Amici della Lirica, avrà il compito di organizzare un 

concerto in teatro. 

Tuttavia, fino alla pausa estiva, continueranno gli incontri settimanali di divulgazione ed 

approfondimento. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  Interno dell’Abbazia           Dettaglio dell’Abbazia         Abbazia di Sant’Andrea Apostolo 
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE “TEATRO CARLO FELICE” 

 
      Il “Paganini” 

50 anni di statizzazione 
Il Conservatorio “Niccolò Paganini” festeggia in questi mesi i cinquant’anni di 

statizzazione. La sua storia, in realtà, è assai più lunga. L’Istituto nacque, infatti, nel 1829, 

come “Scuola Gratuita di Canto” per fornire coristi (e poi strumentisti) al neonato Teatro 

Carlo Felice inaugurato nel 1828. Fra i suoi primissimi allievi si ricorda Michele Novaro, 

l’autore del “Canto degli Italiani”, il nostro inno nazionale sui versi di un altro genovese, 

Goffredo Mameli. 

                       Teatro Carlo Felice  Successivamente, l’Istituto si è trasformato in una Scuola Civica e, nel 1974 (ma con 

effetto retroattivo al 1967), è stato statizzato. 

Con la nuova riforma del settore musicale (la legge 508 del 1999), fa parte del comparto 

AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) del MIUR e rilascia un titolo di livello 

universitario. 

Annovera 600 studenti fra i quali una buona percentuale proveniente dall’estero, dai Paesi 

dell’Europa dell’est e dall’Oriente, ma anche dall’America centrale e meridionale. 

Negli anni il Conservatorio si è sempre più inserito nel tessuto culturale e sociale della 

città. Lo scorso anno ha collaborato oltre che con gli Enti locali, con Palazzo Ducale, con 

l’Università, con il Teatro Carlo Felice, con il Teatro Stabile e tenuto concerti non solo nei 

principali palazzi storici cittadini (dal Ducale a Tursi, da Spinola a Reale), ma ha portato la 

musica anche all’Ospedale Galliera e nel Carcere di Marassi. Nei giorni scorsi la Ministra 

Fedeli è venuta a Genova a siglare un documento con Regione e Comune per la 

statizzazione dell’Accademia Ligustica nell’ottica della trasformazione della stessa 

Accademia e del “Paganini” nel primo Politecnico delle Arti in Italia. 

Proprio in questa prospettiva nei mesi scorsi il Comune ha messo a disposizione delle due 

Istituzioni Palazzo Senarega come sede comune e aggiuntiva. Il Conservatorio ha avviato 

dei corsi nei nuovi spazi già nel febbraio scorso. 

La ricorrenza del cinquantesimo anniversario sarà festeggiata con una serie di 

manifestazioni. 

Il 13 luglio, grazie a una collaborazione con il Carlo Felice e con l’Università, il Teatro 

Lirico ospiterà un concerto straordinario dell’Orchestra Paganini formata dai migliori 

allievi di oggi e dai migliori allievi di ieri: arriveranno alcune prime parti dalle principali 

orchestre italiane. Dirigerà Marco Guidarini (ex studente ed ex docente dell’Istituto), 

solista sarà la giovane violinista Masha Diatchenko diplomatasi al Paganini con il 

massimo dei voti e la lode ad appena 16 anni. Il programma prevede l’Ouverture del 

“Flauto magico” di Mozart, il Concerto per violino e orchestra di Brahms e la Sinfonia n.7 

di Beethoven. 

Dal 17 al 21 luglio il “Paganini” ospiterà le sezioni violino e viola del Premio delle Arti, 

una manifestazione che organizza il Ministero e che coinvolge gli studenti dei Conservatori 

italiani nazionali e non. Arriveranno a Genova 26 violinisti e 11 violisti per confrontarsi 

nell’arco di due prove (preliminare e finale). 

In settembre, in date ancora da confermare, verrà organizzato un ciclo di tre incontri 

dedicati ai cinque Concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven presentati nella 

versione per pianoforte e quintetto d’archi. Pianisti solisti saranno cinque studenti 

dell’Istituto che sono stati selezionati nelle scorse settimane in una prova pubblica. I 

quintetti saranno formati da docenti e studenti del “Paganini”. Il ciclo verrà proposto a 

Genova (Conservatorio) e al Teatro Sociale di Camogli. E’ infine in fase di progettazione 

un dittico operistico formato da “L’attesa” di Michael Tariverdiev (mai eseguita in Italia) 

e da “Il telefono” di Giancarlo Menotti. I due titoli dovrebbero essere messi in scena fine 

ottobre. 

E, infine, in ottobre, verrà presentato il terzo numero della rivista dell’Istituto “Il Paganini” 

per l’occasione dedicato alla storia del Conservatorio. 

Giuseppe Isoleri 
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  Conservatorio Paganini                                      Michele Novaro   Orchestra Paganini 

      primo compositore del Teatro Carlo Felice2 

 

 

 

Il Teatro Carlo Felice è il principale 

Teatro genovese ed uno dei più noti 

in Italia. 

Vi si tengono le stagioni d’Opera 

Lirica e Balletto e la stagione 

Sinfonica, oltre a recital e 

manifestazioni varie. 

Dal 1991 è la sede principale delle 

stagioni musicali della Giovine 

Orchestra Genovese. 

L’Onlus organizza, produce e 

promuove concerti di musica da 

camera dal 1912, la cui sede si trova 

nella vicinissima Galleria Mazzini. 

Il Teatro è posto a lato della Piazza 

centrale De Ferrari, in pieno centro 

cittadino, accanto al monumento 

equestre a Giuseppe Garibaldi e poco 

distante dalla fontana simbolo della 

città. 

Davanti al Teatro si trova la stazione 

De Ferrari della metropolitana di 

Genova 

 

 

 

 

 

 

 

    Interno del Teatro Carlo Felice 
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Bozzetti e figurini di “Le Siège”. 

L'assedio di Corinto è un'opera in 

tre atti di Gioachino Rossini, su 

libretto di Luigi Balocchi e 

Alexandre Soumet. Fu 

rappresentata la prima volta 

all'Opéra National de Paris il 9 

ottobre 1826 con grande successo 

 

 

 
Sarà una forte impronta registica il tratto distintivo della XXXVIII edizione del Rossini Opera 

Festival, che si terrà dal 10 al 22 agosto 2017. 

 

Inizieranno Carlus Padrissa e Lita Cabellut del celebre gruppo catalano La Fura dels Baus, 

debuttante a Pesaro, reduce dai successi nei maggiori teatri internazionali, che metterà in scena 

Le siège de Corinthe, prima opera francese di Rossini, proposta in prima esecuzione nel 

ricostruito testo originale (che include una ventina di minuti di musica in più), secondo 

l’edizione critica della Fondazione Rossini a cura di Damien Colas.  

Sul podio una bacchetta illustre come quella di Roberto Abbado alla guida dell’Orchestra 

Sinfonica della Rai, all’esordio pesarese, e del Coro del Teatro Ventidio Basso. Nel cast, 

accanto a Nino Machaidze, debuttano al Rof Luca Pisaroni, John Irvin, Sergey Romanovsky e 

Carlo Cigni, cui si aggiungono giovani talenti formatisi negli ultimi anni all’Accademia 

Rossiniana quali Xabier Anduaga, Iurii Samoilov e Cecilia Molinari. 

 

Seguirà il ritorno a Pesaro di Pier Luigi Pizzi, presenza storica della manifestazione, in una 

edizione scenicamente rielaborata de La pietra del paragone, un titolo che manca al Festival da 

ben quindici anni. Per l’occasione l’edizione critica realizzata nel 2002 da Patricia B. Brauner e 

Anders Wiklund è stata rivista e aggiornata in occasione della pubblicazione del volume che 

avverrà entro l’anno in corso. 

Alla direzione un nome di spicco come Daniele Rustioni, sempre alla testa dell’Orchestra 

Sinfonica della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso. Nella giovane e brillante compagnia 

di canto, nuova di zecca, debuttano Gianluca Margheri e William Corrò al fianco di ex-allievi 

dell’Accademia Rossinana ed ormai cantanti affermati come Aya Wakizono, Aurora Faggioli, 

Marina Monzó, Maxim Mironov, Davide Luciano e Paolo Bordogna. 

 

Altro atteso ritorno quello di Mario Martone, che riprenderà, con un cast interamente rinnovato, 

Torvaldo e Dorliska, il fortunato spettacolo del 2006. Il giovane e lanciato Francesco 

Lanzillotta dirigerà l’Orchestra Sinfonica G. Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna M. 

Agostini. Nei ruoli del titolo Dmitry Korchak e Salome Jicia, al loro fianco Nicola Alaimo, 

Carlo Lepore, Raffaella Lupinacci e Filippo Fontana. 

 

Il Festival giovane con Il viaggio a Reims interpretato dagli allievi dell’Accademia Rossiniana 

“Alberto Zedda” e diretto da Michele Spotti, nonché un fitto programma di concerti (Luca 

Pisaroni; Margarita Gritskova; John Irvin, Sergey Romanovsky e Michael Spyres; Ildar 

Abdrazakov; Rossinimania), incontri e iniziative varie completeranno come sempre il 

cartellone, che si concluderà con lo Stabat Mater (con Daniele Rustioni sul podio di Orchestra 

Sinfonica della Rai e Coro del Teatro Ventidio Basso, solisti Salome Jicia, Enkelejda Shkoza, 

Dmitry Korchak e Erwin Schrott), anche videotrasmesso in diretta in Piazza del Popolo. 

 

Pesaro, giugno 2017. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
        Scena dal “Torvaldo e Dorliska”                        Scena da “Pietra del paragone” 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSSINI OPERA FESTIVAL 

Il Teatro Gioacchino Rossini è il 

più importante teatro di Pesaro,in 

cui viene organizzata una serie di 

spettacoli di prosa, di musica e di 

danza.  

Ogni anno è sede del  festival 

musicale lirico Rossini Opera 

Festival. 

Il Teatro fu costruito nel 1637 e 

inaugurato il 10 giugno 1818 con 

la messa in scena di “La gazza 

Ladra” di Rossini, diretta da lui 

stesso. 

Nel 1958 il Teatro 

precedentemente chiamato 

Teatro Nuovo,fu rinominato 

Teatro Rossini in onore del 

compositore. 

 
 

 
          Gioacchino Rossini 

 

 
 

                Teatro Rossini 

 

 

 

 

 

TEATRO ROSSINI 
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              ATTIVITA’ IN PROGRAMMA ROSSINI OPERA FESTIVAL  

 

 

 

 

 

        ATTIVITA’ SVOLTE AMICI DELLA LIRICA DI PIACENZA 

Aprile 2017: 

22 Aprile ore 16.00-Sede Assemblea dei Soci seguita da “La Dame Aux Camelia” diretta da G.Andreoli 

29Aprile ore 17.00-Sede “Se Potessi Avere…un Basso al mese!” in collaborazione con Tampa Lirica A.Patucelli al pianoforte M.°E.Scaravella 

Maggio2017: 

1°Maggio ore 17-Sede Concerto Lirico organizzato da Tampa Lirica 

14 Maggio ore 17.00-Sede “Se Potessi Avere…un Basso al mese!”-Amici della Lirica in collaborazione con Tampa Lirica C.Mattioli 

20 Maggio-Sede Saggio della Classe di canto del Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza della maestra M.L.Groppi al pianoforte M°D.Tachinardi 

organizzato da Amici della Lirica 

26 Maggio ore 17.00-Salone del Conservatorio “G.Nicolini” organizzato da Tampa Lirica concerto per piano ed orchestra per gli Ottanta di 

G.Gorgni ed Ensamble del Conservatorio “G.Nicolini” direttore C.Mozzoni 

28 Maggio ore 17.00-Sede “Signorinelle Pallide e Uomini in Frack” con G.Franchini-al pianoforte M°P.Marconi 

Giugno 2017: 

4Giugno ore 17.00-Sala dei Teatini di Piacenza Amici della Lirica e Tampa Lirica ricordo del Tenore G.Bonelli nel centenario della nascita 1917-

2017 

11Giugno Pranzo di chiusura 

16 Giugno ore 21.00-Sede Saggio della Classe di Canto del Conservatorio “G.Nicolini” della maestra A.Tabiadon al pianoforte il M°C.Casati-

organizzato da Tampa Lirica 

Ricordiamo che il 9 Settembre 2017 nell’ambito delle manifestazioni Antoniane metteremo in scea in Pazza sant Antonino “Il Barbiere di 

Siviglia” alle ore 21.15 
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In occasione del trentennale dell’Associazione Amici del Teatro del maggio Musicale Fiorentino si è svolta il 4 Maggio 2017 alle ore 18.30 al 

Teatro Goldoni di Firenze il Sestetto dell’Accademia Mandolistica Napoletana (Mandolino solista e Direttore M.Squillante) 

 
“Mandolini all’Opera!” 

Giuseppe Verdi Preludio da La Traviata 

(Riduzione di Alberto Belmonte) 

Vincenzo Bellini Norma 

Sinfonia (Riduzione di Enrico Marucelli) 

Gaetano Donizetti Don Pasquale 

Fantasia di Ferdinando Francia 

Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana 

Intermezzo (Trascrizione di Vincenzo Billi) 

Vincenzo Bellini I Puritani 

Grande Fantasia di Mario Maciocchi 

George Bizet Carmen 

Fantasia di Vincenzo Billi 

Gioacchino Rossini Il Barbiere di Siviglia 

Sinfonia (Riduzione di Enrico Marucelli) 

Fantasia di Carlo Munier 

 

L’ACCADEMIA MANDOLINISTICA NAPOLETANA nasce nel 1929 per iniziativa di Raffaele Calace. Dal 1992, presidente il 

mandolinista MAURO SQUILLANTE e direttore artistico il violoncellista LEONARDO MASSA, costituisce un importante punto di 

riferimento per amatori, appassionati, studenti e cultori del mandolino napoletano. L'efficace attività di promozione e diffusione svolto 

dall’Accademia ha avuto come sbocco naturale l'istituzione della classe di Mandolino presso il Conservatorio di S. Pietro a Majella, 

un’incredibile lacuna colmata grazie al diretto impegno dei mandolinisti dall'Accademia. Nel 2016 l’Accademia ha organizzato a Napoli il 

primo Campus di Mandolino, una settimana didattica durante la quale decine di mandolinisti, provenienti da tutto il mondo, si sono accostati 

alla scuola napoletana del mandolino del M° Squillante. Le sue formazioni da camera e la sua orchestra, la Napoli Mandolin Orchestra, si 

esibiscono con successo in tutto il mondo. Da anni l'Accademia Mandolinistica Napoletana anima a Napoli i principali eventi, offrendo alla 

città concerti in occasione delle principali festività con le musiche della tradizione partenopea. Prestigiose le collaborazioni con artisti come 

Andrea Bocelli e Roberto De Simone, che ha composto per l'Accademia un intero concerto, dal titolo Ceneri Napoletane. L’Accademia ha al 

proprio attivo, oltre a registrazioni per la RAI e le emittenti radio francese, tedesca e giapponese, incisioni per le etichette Felmay – Dunja 

Records, con la quale ha inciso i cd Serenata Luntana e Mandolini all'Opera, e per la giapponese Respect Records, Cafe Napoletana, 

Napoli Canzoni d’amore e Capolavori Eterni, lavori sempre accolti in maniera lusinghiera da pubblico e critica.  

MAURO SQUILLANTE è uno specialista negli strumenti antichi a plettro (mandolini e mandole, mandolone, colascioni, cetra), sul cui 

repertorio, organologia e prassi esecutiva conduce una costante attività di ricerca. Si è perfezionato con Opkinson Smith e Crawford Young 

presso la Schola Cantorum Basilensis, Enrico Baiano, Federico Marincola, Emilia Fadini, Edoardo Eguez. Svolge un’intensa attività 

concertistica in Italia ed all’estero come solista, in duo col clavicembalista Raffaele Vrenna, in trio con l’arpista Mara Galassi e il soprano 

Marinella Pennicchi, e con gli ensemble Lirum li Tronc e Scherza l’Alma. Numerose le sue collaborazioni con orchestre ed ensemble di 

musica antica, come il Zefiro Ensemble di Alfredo Bernardini, i Freiburger Barok Orchestrer, la Venice Baroque Orchestra, la Cappella della 

Pietà dei Turchini, Arte dell’Arco, European Chamber Orchestra, Musica Perduta, Collegium Pro Musica; lavora per enti lirici quali il Teatro 

S. Carlo, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Verdi di Salerno e con direttori d’orchestra del calibro di Renè 

Jacobs, Andrea Marcon, Peter Maag, Louis Bacalov, Antonio Florio, Gabriele Ferro, Alessandro De Marchi.  

Ha inciso per Stradivarius, Harmonia Mundi, opus 111, Brilliant, Tactus, Felmay - Dunya records, Bongiovanni, Niccolò, Oriente Musik, 

Vigiesse, Respect Records. Ha effettuato registrazioni per la RAI ed emittenti radiofoniche e televisive francesi e tedesche. Ha pubblicato per 

Mnemes - Alfieri e Ranieri Publishing di Palermo e per Santabarbara.  

Insegna Mandolino e strumenti a plettro storici per la Fondazione Italiana per la Musica Antica. E' docente di mandolino presso il 

Conservatorio "Piccinni" di Bari e professore a contratto presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. Dal 2015 tiene corsi presso il 

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ATTIVITA’ SVOLTE AMICI DEL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 

 

 

 

Programma svolto 

 

IDOMENEO di Wolfgang Amadeus Mozart – Prima 26 Aprile – Teatro Manzoni Pistoia 

DON CARLO di Giuseppe Verdi – Prima 5 Maggio 2017 – Opera di Firenze 

L'HISTOIRE DU SOLDAT di Igor Stravinsky – Prima 24 Maggio 2017 Teatro Goldoni 

 

80°Maggio Musicale Fiorentino Convegno di Studi. 

Il 5 e 6 Maggio si è tenuto il Convegno “Ma lassù ci vedremo, in un mondo migliore Il Don Carlo(s) di Giuseppe Verdi” In 

collaborazione con Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 

A cura di Francesco Ermini Polacci e Giovanni Vitali — Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Firenze 
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NUOVA STAGIONE 2017/2018 : UN TEATRO D’OPERA OGGI, FRA PASSATO E FUTURO 
 

LA STAGIONE OPERISTICA 

 

     La stagione operistica 2017-2018 del Teatro dell’Opera di Roma continua sulle linee guida che hanno segnato gli scorsi anni. 

Questa forma di spettacolo che arriva da un passato lontano e che ha saputo attraversare epoche e linguaggi diversi, mantenendo una sua 

specificità, è riuscita ad avvicinare un pubblico nuovo e specialmente giovanile. 

Proponiamo quest’anno 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, ai quali si aggiunge la stagione di Caracalla 2018 ( 25 recite). 

Queste cifre confermano la crescita del teatro, in linea con gli aumenti già registrati nelle ultime stagioni. 

 

• La prima opera in scena sarà “La damnation de Faust” di H.Berlioz (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, 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 Mzart 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. direttoa 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 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Teatro dell’Opera di Roma            Hector Berlioz  Giuseppe Verdi  Vincenzo Bellini 
 La damnation de Faust                 I Masnadieri     La Sonnambula 
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LA STAGIONE DI BALLETTO 

 

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. Alal 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. 

 

 

           I CONCERTI SINFONICI 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                         Eleonora Abbagnato         Lo Schiaccianoci 
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      LA TOURNÉE 

 

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 J.M. Désiré. Nel primo, “La rose malade” 

(musica di G.Mahler e costumi di Yves Saint Laurent) danzerà anche 

E.Abbagnato, direttore del Corpo di Ballo. Secondo titolo sarà 

“L’Arlésienen” (musiche di G.Bizet, scene di R.Allio e costumi di 

C.Laurent) e per finire “Carmen” (sempre su musiche di Bizet e con 

scene e costumi di A.Clavé), quest’ultimo balletto vedrà la 

partecipazione di N.Kusch. 

A Muscat (Capitale del Sultanato dell’Oman) Giovedì 15 e Sabato 17 

Marzo 2018, andrà in scena “Pagliacci”, opera di R.Leoncavallo, 

diretta da P.Olmi con regia e scene di F.Zeffirelli; costumi di 

R.Gaetani e luci di A.Angelini. Tra gli interpreti J.Cura, D.Rodriguez e 

M.Vratogna. 

Due opere saranno allestite in Settembre a Tokyo. Il 9, 12 e 15 

Settembre 2018 “La Traviata” di Giuseppe Verdi, diretta da 

J.Bignamini con la regia di S.Coppola, i costumi di Valentino, M.G. 

Chiuri e P.Piccioli e le scene di N.Crowley. Tra gli interpreti F.Dotto, 

A.Poli, L.Nucci e A.Malavasi. 

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

Giacomo Puccini, diretta da D.Renzetti, con la regia di C.Muti, le 

scene di C.Centolavigna e i costumi di A.Lai. Tra gli interpreti 

K.Opolais, G.Kunde e M.Muraro 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
        Palais des Festivals, Cannes 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
          Muscat, del Sultano dell’Oman  Tokyo,Giappone 

 

 Giovanni Bietti 

 
    Giovanni Bieti 
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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 
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Fondazione Verona per l'Arena su proposta dei Giovani Amici del Filarmonico organizza un'iniziativa volta ai giovani, appassionati e 

non di musica, per scoprire l'Opera al festival Lirico dell'Arena di Verona. 

 

L'evento che avrà luogo a Verona dal 27 al 30 Luglio 2017 porterà a Verona giovani under35 da vari paesi europei: Francia, Olanda, 

Germania, Spagna, Regno Unito e Georgia, e dalle regioni italiane di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Questo grazie 

alla partecipazione dei Giovani Amici del Filarmonico a Juvenilia – European Network of Young Opera Friends. 

 

L'iniziativa nasce dall'intenzione di proporre la scoperta dell'opera all'interno dell'antico anfiteatro romano per le recite di Rigoletto ( 27 

Luglio) , Aida ( 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. 

L'iniziativa che ha già ottenuto il patrocinio dell'Accademia Filarmonica, istituzione musicale più antica al mondo, che ospiterà la sera del 

28 Luglio i giovani nel teatro Filarmonico per un visita al teatro e per una visita al cortile 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 

fermeranno per un momento conviviale prima di andare in Arena per l'opera. 

Il giorno seguente dopo del tempo di libertà, nel pomeriggio il gruppo di giovani salirà su due dei campanili della città, quello del Duomo 

e della chiesa di San Giorgio ( uno dalla parte della città antico e l'altro oltre il fiume) accompagnati dai suonatori della Scuola 

Campanaria Veronese, dove non godranno soltanto della splendida vista, ma potranno conoscere la tecnica campanaria del Sistema 

Veronese istituita nel 1780. 

L'ultimo giorno, si partirà alla scoperta di Malcesine e di Sirmione con i loro castelli scaligeri scoprendo il Lago di Garda e il suo speciale 

ecosistema con un percorso sul l'acqua fatto a bordo di un veliero del 1926. 

L'iniziativa grazie all'impegno del gruppo di coordinamento under35 dei Giovani Amici Del Filarmonico è riuscita a poter offrire l'intera 

esperienza ad un budget assai ridotto, che oltre alle visite guidate, ai pasti e alla sistemazione in un struttura ricettiva del centro, al tour del 

lago di Garda comprende ovviamente gli spettacoli areniani, il tutto con solo 200 euro.  Questo è stato possibile grazie anche 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 50 e più giovani stranieri e italiani, che giungeranno a Verona via treno o aereo per godere 

della musica,  muovendosi dalla cultura e dalla scoperta di una città con la sua storia, la sua tradizione e la sua arte vengano considerati 

non tanto come semplici viaggiatori dediti al turismo ma come un pellegrini sensibili al bello che al loro ritorno si fanno divulgatori di 

Verona e della musica oltralpe. 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Coordinatore del gruppo Giovani amici      Foto del gruppo giovani in visita al back stage del  

                                                                                del Filarmonico: Mirko Gragnato      Filarmonico 
 Consiglio di Juvenilia 
  

 

  

 

  

    

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   JUVENILIA SUMMER EVENT A VERONA 
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Miglior Tenore John Osborn                  Miglior Regista Lorenzo Mariani 
 

 

 

 

           

 

 

 

 
Miglior Soprano Maria José Siri                                                                     Miglior Direttore d’Orchestra            

 Bruno Campanella 

 

 

 

 

 
 

 

 

Miglior Mezzosoprano                

  Luciana D’Intino                   Miglior Scenografo Paolo Fantin  
 

 

 

 

 

 

 

 
Miglior Basso Carlo Colombara                     Miglior Baritono Alessandro Corbelli                                        Miglior Costumista Carla Teti 

 

            

 

 

 

 

 

 
 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Rappresentanti Cinesi con la Commissione               Foto Sala Maffeiana durante la Conferenza 

                            Aggiudicatrice  

 

 

 

 

               INTERNATIONAL OPERA AWARDS “OPERA STAR”(GLI OSCAR DELLA LIRICA)2017 
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Venerdì 30 giugno alle ore 11.00 presso la Sala Maffeiana si è 

tenuta la Conferenza Stampa per la proclamazione dei vincitori 

degli   International Opera Awards “ Opera Star” ( Gli Oscar 

della Lirica) 2017. 

 

Questi i nomi dei nove vincitori: 

 

Miglior Tenore John Osborn 

Miglior Soprano Maria José Siri 

Miglior Mezzosoprano Luciana D’Intino 

Miglior Basso Carlo Colombara 

Miglior Baritono Alessandro Corbelli 

Miglior Regista Lorenzo Mariani 

Miglior Direttore d’Orchestra Bruno Campanella 

Miglior Scenografo Paolo Fantin 

Miglior Costumista Carla Teti 

 

In oltre, sono stati assegnati i Premi Speciali Golden Opera 2017: 

 

Premio Speciale Golden Opera alla Memoria al Soprano Daniela 

Dessì e al Basso Ivo Vinco 

Premio Speciale Golden Opera alla Carriera al Soprano 

Giovanna Casolla e al Baritono Leo Nucci 

Premio Speciale Golden Opera per la New Generation al Tenore 

Pietro Adaini e al Soprano Kristina Mkhitaryan 

Premio Speciale Golden Opera per la Critica Musicale al 

giornalista Gianni Villani 

 

La premiazione avrà luogo in Cina nel corso di una serata spettacolo 

denominata “La Notte degli Oscar della Lirica”, Mercoledì 20 

Dicembre 2017 alle ore 20.00 presso Hai Nan Opera – City of Hai 

Kou State of China 

 

 



 

  

 

 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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

               
                  Balletto “Onegin” al Teatro 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 
  

 

       Teatro dell’Opera di Roma 

 

  

 

 

 

  

 

LA CONFEDERAZIONE E LA SUA MISSION 

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA 

MILANO PER LA SCALA 
luglio, agosto, settembre 

 
PROVE 
Opere 

Hänsel und Gretel 
Tamerlano 

 
Balletti 
Onegin 

 
VENDITA BIGLIETTI 

Opera 
Hänsel und Gretel 

Tamerlano 
 

Balletto 
Onegin 

 
Concerti 

Concerto Straordinario 
Sachsische Staatskapelle Dresden - M° C. Thielemann 

 
GITE E VIAGGI 

 
Brescia 

Gruppo Giovani 
Sabato 16 settembre 

Festa dell’opera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Teatro alla Scala di Milano 
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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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