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Festival “Vicenzaa in Lirica  019:  il aarcccc si iveste ’ocrc
Tra i prctagcnist aarrara Fritcli, Sara Mingar’c, 
Ferruccic Furlanetc e Michele Campanella 
Per le ’ue cpere, regie ’i aepi Mcrassi e Piergicrgic Picccli

Bagliori d’oro accenderanno l’edizione 2019 di Vicenza in Lirica, il grande Festial in programma ’al 39
agcstc al 95 setemrre con la direzione artstca di An’rea Castellc. Promossa dall’associazione Conceto
Armonico,  la  manifestazione  sarà  realizzata  con  la  collaborazione  di  Ccmune  ’i  Vicenzaa  e  Gallerie
’oItalia  -  Palazazac Lecni  Mcntanari,  sede museale  di  Intesa Sanpaolo  a  Vicenza,  con il  patrocinio  di
Regicne ’el Venetc  e  Archiivic stcricc Tullic Serafn e con l’appoggio di numerosi sponsor, partner e
collaboratori.

Per l’edizione 2019 si è inoltre instaurata una speciale collaborazione con Italian Exhiritcn Grcup Spa, in
occasione  dell’edizione  di  setembre  del  salone  internazionale  della  gioielleria  Vicenzaacrc:  un
appuntamento di risonanza mondiale, che nel Festial ha troiato un partner ideale, afne per la cura e
l’atenzione riseriate all’arte, alla cultura e alla bellezza.

Vicenza “Cità dell’Oro”, nota in tuto il mondo per l’eccellenza in questo setore, accoglierà dunque un
Festial scintllante come non mai, con la grande musica barocca a fare da fulcro. Il programma sarà
come sempre di alto liiello artstco e costellato di grandi nomi, ttoli  di  spicco e proposte originali,
mentre alle gioiani ioci della lirica ierrà oferta la possibilità di perfezionarsi atraierso masterclass di
canto  e  due  “Opera  studio”,  che  permeteranno  loro  di  debutare  sullo  straordinario  palcoscenico
dell’Olimpico, teatro coperto più antco del mondo.

«Abbiamo scelto l’oro come simbolo di questa edizione – commenta il diretore artstco del Festial,
An’rea Castellc – per diiersi motii: perché Vicenza è la cità dell’oro per antonomasia, iista la secolare
tradizione che ianta in  questo setore;  perché ioleiamo creare  un progeto comune con una delle
manifestazioni feristche più important al mondo, che si siolge proprio in concomitanza con la nostra
produzione di  punta,  La dimiavole esl sl a di  Galuppi  e Goldoni,  nella quale,  non a caso,  l’oro ha un ruolo
centrale;  e perché l’oro  è prezioso così  come è preziosa la  musica,  bene di  inestmabile  ialore  che
dobbiamo  sostenere  e  difondere.  Come  Festial  –  conclude  Castello  –  cerchiamo  di  farlo  con  la
determinazione e  la passione di  sempre,  ponendoci  come obietio primario la più alta qualità,  nel
rispeto del pubblico che ci segue e ofrendo occasioni concrete ai gioiani artsti. 

«Alla setma edizione – dichiara il  sindaco di Vicenza,  Francescc Ruccc -  Vicene za ine  Lirica è già una
tradizione. Più di altri festial, di altre manifestazioni ed eient culturali della cità, Vicene za ine  Lirica si è da
anni  incaricata  di  riannodare il  flo  direto che unisce i  iicentni  al  belcanto. In  quest anni,  con una
programmazione  capace  anche  di  uscire  dai  luoghi  deputat per  ambientarsi  nel  più  ampio  tessuto
citadino,  Vicene za ine  Lirica ha fato sì  che l'autentca passione per il  melodramma potesse diientare
anche un patrimonio daiiero di tut, persino di quant non frequentano abitualmente le sale teatrali.
Quest'idea generale è aiialorata nel 2019 dal tema di Vicenza Cità dell'Oro che rende ancor più streto il



legame fra il mondo artstco e quello produtio.  In realtà – conclude il sindaco Rucco - Vicene za ine  Lirica
è anche quest'anno molto di più, comprendendo anche aspet tanto di atrazione turistca, quanto di
ialorizzazione  dei  gioiani,  che  rendono  questo  festial  un  piccolo  patrimonio  da  sostenere  e
condiiiderei.

I ccncert

Apertura in grande stle, saratc 39 agcstc alle 21 all’Olimpico, afdata all’esecuzione della celebre Petie
Messe Solennelle di Gioachino Rossini, con un cast straordinario nel quale spiccano i nomi del Maestro
Michele Campanella al primo pianoforte, che ritorna sulla scena palladiana dopo diiersi anni di assenza,
del scpranc aarrara Fritcli e del contralto Sara Mingar’c, ioci tra le più ricercate al mondo e mai prima
d’ora  ascoltate  insieme  al  Teatro  Olimpico.  Con  loro  il  tenore  Alfcnsc  Zamrutc,  il  basso Daivi’e
Giangregcric  (più iolte ospite del  Festiall,  il  coro  Schcla San Rcccc di  Vicenza direto dal  Maestro
Francescc Erle (realtà corale ben nota per l’altssimo liiello della sua proposta musicalel, Mcnica Lecne
al secondo pianoforte e Silivic Celeghin all’harmonium. 

E se l’aiiio del cartellone sarà prezioso e ricco di emozioni, altretanto lo sarà la chiusura. Dcmenica 95
setemrre, sempre al Teatro Olimpico alle 21, un altro grande ospite del panorama lirico mondiale: il
basso Ferruccic Furlanetc, che sarà protagonista del recital I miei 45 anni con la musica: un iiaggio tra
le note di Brahms, Mussorgsky, Rachmaninoi, Puccini, Verdi, Massenet e Mozart, con Natalia Si’crenkc
al pianoforte. All’artsta friulano, tra i nomi di maggior risalto della lirica italiana nel mondo, sarà inoltre
consegnato il  Premic alla Carriera 019:  del  Festial,  che nelle passate edizioni  è stato assegnato al
baritono Juan Pons e al contralto Bernadete Manca di Nissa. 

Le prc’uzaicni cperistche 

La produzione 2019 del Festial sarà La Diavolessa ’i aal’assare Galuppi su lirretc ’i Carlc Gcl’cni, in
cartellone gioiedì 5 e domenica 8 setembre alle 21, afdata all’esperienza e alla fantasia scenica di aepi
Mcrassi,  regista  tra  i  più  not del  panorama internazionale .  La parte  musicale  è afdata al  Maestro
Francescc Erle, diretore d’orchestra che da cinque edizioni collabora atiamente con il Festial, sia per
quanto riguarda la scelta dei ttoli con Andrea Castello, sia con il coiniolgimento della Schola San Rocco.
La reiisione della parttura è stata curata dal Maestro Francc Rcssi, che insieme al Maestro Erle ha dato
nuoia iita a quest’opera, dopo il  grande successo otenuto con  Pole idimoro  di Antonio Lot, portato in
scena  in  prima mondiale  in  tempi  moderni  nella  scorsa  stagione del  Festial.  Il  pubblico  potrà  così
gustare l’estro musicale di un grande compositore ieneziano del periodo tardo Barocco come Galuppi e
scoprire un aspeto poco conosciuto del più noto dei commediograf ienet: il Goldoni libretsta, che in
questo giocoso, romantco e frizzante intreccio di iicende amorose e trufaldine, datato 1755, porta tra
le note la stessa freschezza e iiiacità del suo teatro di prosa. 

Romantcismo, equiioci e diiertmento caraterizzeranno anche la seconda opera in cartellone:  L’elisir
d’amore ’i Gaetanc Dcnizaet su lirretc ’i Felice Rcmani, che iedrà la direzione musicale del Maestro
Sergic Gasparella e il debuto alla regia d’opera di  Piergicrgic Picccli, nome noto del teatro iicentno.
L’allestmento è reso possibile grazie alla collaborazione nata tra Vicene za ine  Lirica, il  Larcratcric Ccrale
’elloIsttutc Musicale Venetc Città ’i  Thiene,  direto dal  Maestro Alrertc Spa’arctc,  e  il  progeto
Crescere  in  musica del  Licec  Ccrra’ini di  Thiene,  presente  per  la  seconda  iolta  al  Festial,  dopo
l’esperienza  del  Kine e  Arthur  di  Henry  Purcell  nel  2018.  I  costumi  sono  gentlmente  concessi
dall’associazione  Amici  ’i  Thiene.  L’ele isl ir  dim’atimore  andrà in scena  ivener’ì  93 e saratc 94 setemrre
all’Olimpico alle 20.30. Altre due rappresentazioni dell’opera saranno in cartellone a otobre al Teatro
Comunale  di  Thiene,  grazie  al  fondamentale  supporto  dell’assessorato  alla  Cultura  del  Ccmune  ’i
Thiene.  



Entrambe le opere in cartellone saranno al centro, nei giorni precedent le esecuzioni, di interessant
guide all’ascolto, tenute da espert del setore. 

Il cortle delle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari ospiterà iniece, ’cmenica 8 setemrre alle 17,
Bacocco  e  Serpilla,  intermezazac  ’i  Giuseppe  Maria  Orlan’ini  su  lirretc  ’i  Antcnic  Salivi ,  eseguito
dall’ensemble Cenacclc Musicale e direto e concertato al cembalo da Dcnatella ausetc. L’eiento alle
Gallerie – appuntamento consolidato per Vicene za ine  le irica che, come da tradizione, è in cartellone proprio
nel giorno della festa patronale della cità – è fruto della collaborazione artstca nata tra il Festial e
l’associazione Barocco Europeo di Sacile (Pordenonel. Tra le note del compositore forentno, il pubblico
farà così la conoscenza de  Ile  timarito eiocatore e le a timoele ie bacchetone a,  come recitaia il  ttolo di una
iersione ieneziana di questa composizione, successiia di qualche anno al debuto ieronese del 1715: un
iizio, un inganno e una separazione non comprometeranno l’immancabile lieto fne. 

Grazie all’intesa con Barocco Euroneo, il Festial Vicene za ine  Lirica sarà a sua iolta ospite in terra friulana,
a San Vito al Tagliamento (Pordenonel presso il Teatrc Arrigcni, gioiedì 12 setembre alle 21, con estrat
de  La  Diavole esl sl a eseguit dall’ensemble  barocco  Vicene za ine  Lirica,  guidato dal  Maestro  Erle,  e  dagli
interpret principali dell’opera.

I gicivani prctagcnist ’elle cpere in cartellcne  au’izaicni e Ccnccrsc liricc internazaicnale Tullic Serafn

Protagonist dei tre appuntament operistci saranno, come sempre, i gioiani talent che emergeranno
dalle selezioni appositamente organizzate dal Festial, che tra i suoi obietii primari ha quello di ofrire
alle nuoie generazioni della lirica autentche occasioni di iisibilità e crescita professionale. 

Per  La Diavole esl sl a e per  Bacocco e Sernile le a le  au’izaicni  si terranno ’cmenica 06 e lune’ì 07 maggic a
Vicenzaa,  nella  chiesa di  San Rocco.  La  commissione esaminatrice  sarà  composta da Barbara Fritoli,
Francesco Erle, Donatella Buseto e Andrea Castello. L’Opera Stu’ic in preparazione de La Diavole esl sl a si
siolgerà a Vicenza dal 26 agosto al 4 setembre e come docent iedrà impegnat il regista Bepi Morassi
ed il maestro Francesco Erle. A Sacile dal 19 al 23 agosto si terrà iniece l’Opera Stu’ic in preparazione
dell’intermezzo  Bacocco  e  Sernile le a,  con  docent Monica  Bacelli  per  la  parte  iocale-interpretatia  e
Donatella Buseto per la parte musicale.

Dal  Ccnccrsc liricc internazaicnale “Tullic Serafn , che si terrà  a Caivarzaere (Venezaia) al Teatrc Tullic
Serafn ’al 5 allo8 giugnc,  usciranno iniece i  protagonist de  L’ele isl ir  dim’atimorei  Presieduta dal  soprano
Barbara  Fritoli,  la  giuria  ospiterà  Gianni  Tangucci,  coordinatore  artstco dell’Accademia  del  Maggio
Musicale Fiorentno; Clau’ic Sartcratc, diretore artstco del Teatro Sociale di Roiigo; un rappresentate
artstco del Teatro Carlo Felice di Genoia; Tcni Gra’sack, castng manager del Teatro alla Scala, aarrara
An’reini, segretario artstco della Fondazione Renata Tebaldi,  Renzac aanzaatc, diretore dell’Orchestra
Sinfonica e Coro Tullio Serafn di Caiarzere, e lo stesso diretore artstco An’rea Castellc, anche in ieste
di presidente dell’Archiivic stcricc Tullic Serafn.  

I iincitori parteciperanno all’Opera Stu’ic dedicata a L’ele isl ir dim’atimore, in programma a Vicenza dal 2 al 12
setembre: come docent ii saranno impegnat il regista Piergiorgio Piccoli, il diretore d’orchestra Sergio
Gasparella e il soprano Barbara Fritoli, che curerà la parte iocale-interpretatia dei personaggi. 

Al Concorso è stato abbinato il  Premic Gicivani Vcci Tullic Serafn, ai cui iincitori andranno premi in
denaro;  ma in palio anche altri  riconosciment e la possibilità di essere scelt per un concerto della
Fondazione Renata Tebaldi a San Marino, nonché dal Festial  Vicene za ine  Lirica  2020. Il Premio Gioiani
Voci incarna l’atenzione con la quale il Maestro Serafn si è sempre impegnato, nel corso della sua lunga
carriera, per scegliere, formare e preparare i gioiani, accompagnandoli al palcoscenico nella maniera più
correta e opportuna.



Ccnfartgianatc Imprese Vicenzaa  tcrna il wcrkshcp e i ccrsist 0198 entranc nellc staf 019:

Dopo gli otmi risultat otenut nel 2018, si fa ancora più streta la speciale collaborazione tra il Festial e
Ccnfartgianatc Imprese Vicenzaa. La manifestazione, dunque, ospiterà la seconda edizione del wcrkshcp
Artiiani  all’Opperac,  “backstage  di  formazione”  unico  nel  suo  genere  e  riseriato  ad  un  gruppo  di
imprenditori  associat atii  in  setori  afni  allo  spetacolo.  I  corsist entreranno  nel  iiio
dell’organizzazione del Festial, aiendo come docent i responsabili dei iari setori e iiiendo al fanco
dello staf moment essenziali dell’allestmento tuto iicentno de La Diavole esl sl a, come sessioni dedicate
a costumi e parrucco, proie d’orchestra e laioro di regia: un percorso a tuto tondo dietro le quinte
dell’opera, che li porterà a seguirne l’intera eioluzione fno al debuto. 

Ma si andrà oltre, perché  gli impren’itcri ccinivclt nel 0198 scnc stat inivitat a far parte ’ellc staf
creativc ’i Vicenza in Lirica 019:. A frmare i costumi  de La Diavole esl sl a, dall’ideazione alla realizzazione,
saranno  perciò  Daniela  acscatc (Sartoria  Daniela,  Vicenzal  e  Pacla  Girar’i (Sartoria  Paola  Girardi,
Vicenzal,  mentre  le  acconciature  de  La  Diavole esl sl a e  de  L’ele isl ir  dim’atimore saranno  create  da  Scnia
Castegnarc (Salone Capelli d’Autore, Brendolal,  Alessia Manzaar’c (Salone Elodì, Schiol,  Elena Paclini
(Salone Elena, Lonigol e  Dcriana Zarpellcn (Capelli d’Oro, Zanèl. Alcuni reportage dietro le quinte del
Festial e sul palcoscenico saranno afdat, infne, all’obietio fotografco di aeatrice Milcccc.

Gli imprenditori stanno già laiorando a streto contato con i regist delle due produzioni, con altri espert
del setore spetacolo, con la direzione artstca e con i colleghi dello staf del Festial e saranno inoltre
coiniolt come  docent nella  seconda  edizione  del  workshop.  Con  loro,  tra  i  formatori,  anche  altri
protagonist degli allestment, come il truccatore Riccar’c De Agcstni e il light designer An’rea Grussu.

La master class e il ccncertc fnale

Sarà condota da Mcnica aacelli la master class di canto lirico che tradizionalmente il Festial integra nel
proprio cartellone, completando così il ricco programma che Vicene za ine  Lirica dedica alla formazione dei
gioiani.  Il  corso  si  siolgerà  dal  27  agosto  alle  Gallerie  d’Italia  –  Palazzo  Leoni  Montanari,  doie  si
concluderà ’cmenica 9 setemrre alle 11 con un concerto degli allieii. Mezzosoprano di fama mondiale,
nota  per  le  sue  interpretazione  di  musica  barocca,  Monica  Bacelli  è  un  altro  dei  grandi  nomi  del
cartellone 2019 del Festial.

Le  rcrse  ’i  stu’ic  e  locspitalittà  per  i  gicivani  artst  element fcn’amentali  per  la  lcrc  crescita
prcfessicnale e per la cultura

I  gioiani  protagonist del  Festial,  atesi  anche  quest’anno  da  iarie  part d’Italia  e  dall’estero,
benefceranno di  rcrse ’i stu’ic del ialore di 400 euro ciascuna. Fondamentale, a tale riguardo, è la
partecipazione di  priivat, imprese e isttuzaicni che comprendano quanto sia importante sostenere la
formazione e la crescita professionale di quest gioiani che, con impegno e sacrifcio, hanno deciso di
dedicarsi al canto lirico. Alcuni amici del Festial, tra i quali la stessa Confartgianato Imprese Vicenza e
l’azienda di distllat Capoiilla di Rosà, hanno già iniziato a dare il proprio contributo, ma la campagna è
aperta: le donazioni (fscalmente detraibilil per sostenere uno o più gioiani artst si possono efetuare
atraierso  un  bonifco  bancario  (Iban  IT60  O085  9011  8000  0008  1026  140 intestato  a  Conceto
Armonico, causale “Borsa di studio 2019”l. 

Un modo altretanto signifcatio per sostenere i gioiani artst è dare loro cspitalittà durante il soggiorno
a  Vicenza:  un’esperienza  –  garantscono  quant l’hanno  già  iissuta  –  partcolarmente  gratfcante  e
coiniolgente per le famiglie ospitant, che hanno l’occasione di ienire in contato – da un punto di iista
priiilegiato – con il mondo della musica, scoprendo la giornata “tpo” di un musicista, aiiicinandosi al
teatro e instaurando con l’ospite un rapporto di amicizia che durerà nel tempo.



Sempre sul fronte dell’accoglienza, anche quest’anno Vicene za ine  Lirica deie un ringraziamento speciale
all’Hotel Viest, che per tuto il periodo del Festial meterà a disposizione camere per alcuni artst, sale
per le  proie delle opere e per il workshop Arteiane i ale le ’onera!. Ugualmente signifcatia la disponibilità
dell’Hotel  Cristna,  da tempo amico prezioso del  Festial.  Altri  spazi  utli  alle  proie saranno messi  a
disposizione da Theama Teatro e dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza. 

«Per l’edizione 2018 – sotolinea Castello – sono state raccolte 12 borse di studio sulle 14 che contaiamo
di raggiungere. Questo ci conferma che sul fronte della sensibilizzazione per il sostegno dei gioiani c’è
ancora molta strada da fare. Il fato è che le parole non bastano: possono far bene all’animo dell’artsta,
però non lo aiutano a sostenere i  suoi dispendiosi quanto fondamentali  studi. Il  nostro Festial ofre
l’occasione di dimostrare loro un’atenzione autentca: l’iniito è quindi quello di iedere queste donazioni
non come un costo, ma  come un gesto concreto che può daiiero fare la diferenzai.

Per  qualsiasi  informazione  inerente  l’ospitalità  e  la  donazione  delle  borse  di  studio:
ine fo@cone cetoartimone icoiit  oppure 349 6209712. 

Nei negczai ’el centrc tcrna Le Veirine Vesiono Lirica  eiventc in ccllarcrazaicne ccn VIOFF

Anche  quest’anno  i  commerciant della  cità  di  Vicenza  sono  iniitat ad  accompagnare  il  Festial
allestendo le proprie ietrine a tema lirico, facendosi ispirare dalle emozioni suscitate da questo grande
mondo così  afascinante  e  ricco  di  tradizione.  Gli  spunt non mancheranno  senz’altro,  partendo dal
cartellone  del  Festial  ma  potendo  spaziare  atraierso  tuto  lo  straordinario  patrimonio  di  autori,
cantant e personaggi che il melodramma ha donato e contnua a donare, sopratuto nel nostro Paese
che ne è stato la culla.

L’iniziatia  –  già  iniziata  con  il  Festial  nel  2015  –  quest’anno  si  fa  ancora  più  grande,  in  quanto
contribuirà  al  progeto  VIOFF,  il  Fuori  Fiera  di  Vicenzaoro,  promosso  in  collaborazione  con  l’Ofcial
Partner Italian Exhibiton Group. Il tema comune dell’oro e la concomitanza dei due grandi eient in cità
deiono trasformarsi in motio d’interesse e di creatiità anche per i commerciant, che con l’occasione
diientano protagonist nel “descriiere”,  atraierso una ietrina, il  Festial e la fera orafa, due gioielli
iicentni. 

Il  loro  estro creatio farà così  da colorata ed elegante cornice alla manifestazione,  ofrendo alla già
bellissima  cità  di  Vicenza  un  abito  inconsueto,  che  non  mancherà  di  incuriosire  citadini  e  turist,
atrandoli spesso in teatro per gli spetacoli.

Le ccllarcrazaicni, una gran’e riscrsa 

Altro elemento di forza del Festial Vicene za ine  Lirica è la capacità d’instaurare rapport di ccllarcrazaicne,
fondamentali nel raforzare e difondere la cultura.

Oltre alla consolidata collaborazione con il Comune di Vicenza – Seriizio Atiità Culturali e Museali, le
Gallerie  d’Italia  -  Palazzo  Leoni  Montanari,  Confartgianato  Imprese  Vicenza,  il  Progeto  Crescere  in
Musica del Liceo Corradini di Thiene e la Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, e accanto all’intesa
streta con gli sponsor e i partner tecnici che da tempo credono nel Festial, quest’anno il fronte degli
amici di Vicene za ine  Lirica si è ampliato. 

Nuoie collaborazioni sono nate infat con l’Assessorato alle atiità produtie del Comune di Vicenza ,
l’Isttuto Musicale Veneto di Thiene e il suo Laboratorio corale, con l’associazione Barocco Europeo di
Sacile, con Theama Teatro di Vicenza, con l’associazione Amici di Thiene e con l’Uniiersità popolare di
Caiarzere (Venezial, paese natale di Tullio Serafn. 

mailto:info@concettoarmonico.it


Una nuoia collaborazione molto signifcatia per il Festial è quella con Vicenzaoro, alla quale, tra l’altro,
sarà riseriata una serata speciale all’Olimpico: un’occasione per far apprezzare agli ospit della fera orafa
la  meraiiglia  di  questo teatro  unico al  mondo e  lo  splendore della  grande tradizione lirica  italiana,
arricchita anche da personaggi  in  costume d'epoca che faranno da cornice durante il  percorso dalla
Basilica Palladiana al Teatro.

Da segnalare, infne, l’atenzione riiolta al Festial dal Liceo Statale Guarino Veronese di San Bonifacio
(Veronal: due sue classi assisteranno infat alla prima de L’ele isl ir dim’atimore, e lo spetacolo sarà antcipato
da una iisita guida al Teatro Olimpico, tenuta dal docente di Storia dell’Arte. 

Altri ccncert e ccnferenzae

Altri  concert e  conferenze  ierranno  sielat all’interno  del  sito  www.iicenzainlirica.it,  in  contnuo
aggiornamento.

Infcrmazaicni, rigliet e preiven’ite

Il calendario completo del Festial è disponibile su www.iicenzainlirica.it. 

Come per la passata edizione, Vicene za ine  Lirica promuoie tarife conienzionate con i partner  del Festial,
confermando con il territorio un legame forte, che di anno in anno si consolida. 

I  bigliet conienzionat,  acquistabili  solo  al  boteghino  del  Teatro  Olimpico,  sono  riseriat ai  Soci
simpatzzant Conceto Armonico, ai possessori delle Carta Club A&O e Famila e di Emisfero Card; agli
abbonat della  Fondazione  Teatro  Comunale  di  Vicenza;  ai  soci  e  tesserat Confartgianato  Imprese
Vicenza e  Federazione Italiana Teatro  Amatori  (grazie  al  Comitato Fita  Venetol,  ai  soci  di  Piscine di
Vicenza. 



L'ingressc a pagamentc agli spetaccli è ccsì su’’iivisc  

CONCERTI DEL 39 AGOSTO E DEL 95 SETTEMaRE 019:

Petie Messe Solennelle di G. Rossini (31 agosto ore 21l e Reciial del Maesiro Ferruccio Furlaneto (15
setembre ore 21l

POSTO UNICO IN GRADINATA
 Intero: € 30 
 Ridoto: € 25 (Oier 65, under 30l
 Conienzionato: € 23 euro (acquistabile solo al boteghinol
 Gioianissimi € 8,00 (fno ai 16 anni, acquistabile da un’ora prima dell’inizio dello spetacolol

OPERE

La Diavolessa di B. Galuppi (5 e 8 setembre ore 21l e L’elisir d’amore di G. Donizet (13 e 14 setembre 
ore 20.30l

PRIMO SETTORE
 Intero: € 50,00
 Ridoto:  € 45,00 (oier 65 under 30l
 Conienzionato: € 40,00 (acquistabile solo in biglieterial
 Gioianissimi € 8,00 (fno ai 16 anni, acquistabile da un’ora prima dell’inizio dello spetacolol

SECONDO SETTORE

 Intero: € 35,00
 Ridoto: € 30,00 (oier 65, under 30l
 Conienzionato: € 25,00 euro (acquistabile solo in biglieterial
 Gioianissimi: € 8,00 (fno ai 16 anni, acquistabile da un’ora prima dell’inizio dello spetacolol

Il biglieto ridoto si applica alle persone con meno di 30 e più di 65 anni.

Speciale promozione per i gioiani dai 14 anni ai 16 anni € 8,00. Biglieto in secondo setore acquistabile
solo da un'ora prima dello spetacolo esibendo un documento ialido, entrata immediata, non cedibile e
fno ad esaurimento post.

I  bigliet in  preiendita  sono  disponibili  nel  circuito  www.iiiatcket.it  e  su  www.iicenzainlirica.it  e
www.concetoarmonico.it

Presto  online  gli  orari  e  il  luogo  della  biglieteria,  che  sarà  aperta  da  giugno.  Per  informazioni  e
prenotazioni: cell. +39 349 6209712; info@iicenzainlirica.it; www.iicenzainlirica.it.  


