
L’ELISIR D’AMORE
di Gaetano Donizetti
Nuovo allestimento
—
Direttore Alessandro D’Agostini
Regia Pier Francesco Maestrini
Orchestra e Coro del Maggio 
Musicale Fiorentino
—
20, 22, 26 giugno / 5, 13, 19, 26 luglio

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
di Gioachino Rossini
Allestimento del Maggio Musicale 
Fiorentino
—
Direttore Alessandro D’Agostini
Regia Damiano Michieletto
Orchestra e Coro del Maggio 
Musicale Fiorentino
—
23, 29 giugno / 6, 15, 20, 27 luglio

LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi
Nuovo allestimento
—
Direttore Fabrizio Maria Carminati
Regia Jacopo Spirei
Orchestra e Coro del Maggio 
Musicale Fiorentino
—
3, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 22, 23, 25 luglio

 

WOLFRAM CHRIST, direttore
—
Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino
—
7 luglio

SERGIO ALAPONT, direttore
—
Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino
—
14 luglio

STEFANO MONTANARI, direttore
—
Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino
—
21 luglio

FABRIZIO MARIA 
CARMINATI, direttore
—
Orchestra e Coro del Maggio 
Musicale Fiorentino
—
28 luglio

OPERA DI FIRENZE
STAGIONE ESTIVA 2016
al Cortile di Palazzo Pitti
OPERE

CONCERTI

In collaborazione con



tutti gli spettacoli 
avranno inizio 
alle ore 21.15

prezzi

opere    
90€* / 60€ / 40€ / 20€
—
concerti 
40€ / 30€ / 20€ / 10€

* I biglietti di primo settore 
includono l’aperitivo di aper-
tura a cura di Procacci, storica 
bottega fiorentina dal 1885. 
I famosi panini al tartufo in 
abbinamento ai vini Marchesi 
Antinori vi daranno il benve-
nuto a partire dalle ore 20.15 
al Giardino di Boboli (ingresso 
da Palazzo Pitti).

biglietti in vendita

online senza prevendita su 
www.operadifirenze.it, 
pagamento con carta di 
credito
—
presso la biglietteria 
dell’Opera di Firenze 
(martedì/venerdì 
ore 10.00- 18.00, 
sabato ore 10.00-13.00)*
—
presso la biglietteria 
Boxoffice (via delle Carceri 
Vecchie 1, Firenze) *
—
presso la biglietteria del 
Teatro della Pergola 
(via della Pergola 30, Firenze 
lunedì/sabato, 
ore 9.30/18.30)*
—
presso Dischi Fenice 
(via Santa Reparata 8/B 
lunedì/venerdì ore 9.30-13.30 
e 15.30- 19.30, sabato 
ore 9.00-13.30)*

presso Fonderia Cultart 
(via S. Giovanni 9, Prato 
lunedì/venerdì, ore 10/13 e 
14.30/18.30) *
—
telefonando al numero 
055.2779309 (martedì/
venerdì, ore 10.00-18.00, 
pagamento con carta di 
credito) *

* Con servizio di prevendita 
del 10%

 I biglietti acquistati non 
possono essere rimborsati 
o sostituiti se non in caso 
di annullamento dello 
spettacolo.
—
Gli spettacoli inizieranno 
all’ora indicata sui biglietti. 
Non è consentito l’accesso 
durante la rappresentazione.

maggiocard

Dedicata ai giovani Under30, 
vale 1 anno, costa 10€ e dà 
diritto a biglietti a 15€ e 10€ 
per tutti gli spettacoli della 
Stagione Estiva 2016 e a bi-
glietti ridotti per le mostre di 
Palazzo Strozzi.
—
Il Teatro mette a disposizione 
dei possessori di MaggioCard 
contingenti di biglietti per 
ogni data e si riserva il diritto 
di scelta dei posti acquistabili 
in base alla disponibilità del 
settore.

in caso di maltempo

Lo spettacolo non viene mai 
annullato prima dell’inizio 
previsto.
—
Qualora le condizioni meteo 
non consentano l’inizio o il 

regolare svolgimento dello 
spettacolo, la Fondazione si 
riserva la possibilità di posti-
cipare l’inizio o sospendere 
la rappresentazione per un 
tempo massimo di 60 minuti.
—
Dopo lo svolgimento dei 
primi 30 minuti di spettacolo 
verrà meno ogni diritto al 
rimborso del biglietto.
—
In caso di annullamento della 
rappresentazione, i biglietti 
saranno rimborsati presso 
il punto vendita dove sono 
stati acquistati, consegnando 
contestualmente gli stessi 
tagliandi entro 5 giorni 
lavorativi.
—
I biglietti acquistati la sera di 
spettacolo alla biglietteria di 
Palazzo Pitti verranno rim-
borsati nella medesima sede 
a seguito dell’annullamento 
della rappresentazione.
—
I biglietti acquistati online su 
www.operadifirenze.it 
saranno rimborsati con 
l’accredito dell’importo del 
biglietto sulla carta di credito 
utilizzata per l’acquisto.
—
I biglietti acquistati ai totem 
di biglietteria elettronica ver-
ranno rimborsati alla bigliet-
teria dell’Opera di Firenze 
entro 5 giorni lavorativi.

Seguici su




