
Opera e Balletto
Prêt-à-porter

2020
Teatro Alla Scala - Milano

Teatro Regio - Torino



La Biblioteca Civica di Verbania vi offre la
possibilità di assistere ad alcuni spettacoli
proposti da teatri prestigiosi come il
Teatro alla Scala di Milano e il Teatro Regio
di Torino, in modo facile e veloce e a costi
molto contenuti, comprensivi di viaggio in
pullman da Verbania e Gravellona. 

Vi aspettiamo il 28 febbraio alle ore 17.00
a Villa Giulia (Pallanza) per la
presentazione degli spettacoli in
programma a cura di Roberta Pedrotti,
musicologa, che in quest'occasione
presenterà anche il suo ultimo libro Storia
dell'opera lirica. Al termine dell'incontro,
ore 18.30, si aprirà la prevendita dei
biglietti. 
Dal 29 febbraio sarà possibile acquistarli
in biblioteca.

Gli appuntamenti 2020

Con la
biblioteca a

teatro



Teatro
alla Scala

Teatro
 Regio

Romeo e Giulietta - 9 maggio
Il viaggio a Reims - 12 settembre

La dannazione di Faust - 19 aprile
Il mago di Oz - 17 maggio
Il barbiere di Siviglia - 20 giugno



Il trionfo del demoniaco ma anche la
meraviglia della magia, dell’incanto
femminile, del senso panico della natura.
Un mosaico di impressionante ricchezza
musicale che affronta senza mediazioni il
mito faustiano, con una drammaturgia
rivoluzionaria e un epilogo senza pietà.
L’opera è tratta dal poema drammatico
Faust di Johann Wolfgang von Goethe nella
traduzione francese di Gérard de Nerval.
Il Teatro Regio di Torino propone, in
coproduzione con il Teatro dell'Opera di
Roma e il Palau de les Arts Reina Sofia di
Valencia, un nuovo allestimento firmato
dalla regia di Damiano Michieletto.

LA DANNAZIONE
DI FAUST

di Hector Berlioz

Opera

Leggenda drammatica in quattro parti



Costo complessivo (biglietto e viaggio in pullman andata
e ritorno): da € 84,00 a € 100,00. Il costo varia a
seconda del posto che si intende prenotare.

Direttore d'orchestra ................................... 
Regia ................................................................
Assistente alla regia .....................................
Scene ............................................................... 
Costumi ...........................................................   
Luci ................................................................... 
 
CAST
Faust .................................................................  Celso Albelo 
Méphistophélès  ............................................  Alex Esposito
Marguerite ....................................................... Veronica Simeoni
Brander ............................................................  José Fardilha

Roland Böer
Damiano Michieletto
Chiara Vecchi
Paolo Fantin
Carla Teti
Alessandro Carl

ore 12.00 Verbania Intra, C.so Mameli (Libraccio)
ore 12.10 Verbania Suna, piazzale Questura
ore 12.30 Gravellona Toce, presso parcheggio Ipercoop
Arrivo previsto a Torino alle ore 14.15. Rientro a
Verbania previsto per le ore 20.30.

Domenica 19 aprile 2020
Teatro Regio, Torino / ore 15.00

Orari del Pullman:

Teatro Regio 
Torino 

Domenica
 19 aprile

 ore 15.00

Durata spettacolo
2 ore e 30 minuti
(intervallo incluso)

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino
Coro voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio "G. Verdi"



Tra variazioni tecniche, danze d’insieme e
passi a due di grande equilibrio ed
eleganza, il balletto Romeo e Giulietta vede
alternarsi protagonisti indimenticabili e
appassionati nel dar corpo e anima alla
vicenda shakespeariana degli amanti
veronesi, che la coreografia di Kenneth
MacMillan tratta con profonda attenzione
alle relazioni umane, con lirismo e
tensione psicologica, senza dimenticare i
momenti di humour, attraverso le
dinamiche e le emozioni del ballet d’action
ben presenti nella musica di Prokof’ev.
L'allestimento appositamente realizzato
per la Scala nel 2010 da Mauro Carosi e
Odette Nicoletti torna ora in scena con
l’Orchestra dell’Accademia diretta da Felix
Korobov.

ROMEO E
GIULIETTA

Sergej Prokof'ev

Balletto

Musica di



Costo complessivo (biglietto e viaggio in pullman andata
e ritorno): da € 35,00 a € 75,00. Il costo varia a seconda
del posto che si intende prenotare.

ore 16.00 Verbania Intra, C.so Mameli (Libraccio)
ore 16.10 Verbania Suna, piazzale Questura
ore 16.30 Gravellona Toce, presso parcheggio Ipercoop
Arrivo previsto a Milano alle ore 18.00. Rientro a
Verbania previsto per le ore 01.00.

Domenica 9 maggio 2020
Teatro alla Scala, Milano / ore 20.00

Orari del Pullman:

Teatro alla Scala
Milano
Sabato

 9 maggio
 ore 20.00

Durata spettacolo
3 ore

 (intervalli inclusi)

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala
Orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala
Produzione Teatro alla Scala

 

Direttore .........................................................
Coreografia ....................................................
Scene ............................................................... 
Costumi ...........................................................   
Luci ................................................................... 

Felix Korobov
Kenneth MacMillan
Mauro Carosi
Odette Nicoletti
Marco Filibeck



Da un romanzo di successo – reso
immortale dall'omonimo film, un grande
classico della storia del cinema diretto da
Victor Fleming e interpretato da Judy
Garland – una nuova opera dai profumi
swing, raffinata e coinvolgente, capace di
“parlare” a ogni tipo di pubblico.
Composta nel 2016 da Valtinoni, su
commissione del Teatro dell'Opera di
Zurigo, questa fiaba musicale in due atti
ne esalta l'estroversa e variegata partitura,
grazie a momenti estremamente
accattivanti, procedendo con spiccato
senso narrativo, gradevoli intuizioni
melodiche ed una strumentazione
coloratissima, mantenendosi nell'ambito
d'una rassicurante tonalità.

IL MAGO DI OZ

di Pierangelo Valtinoni

Opera

Fiaba musicale in due atti



Costo complessivo (biglietto e viaggio in pullman andata
e ritorno): da € 48,00 a € 58,00. Il costo varia a seconda
del posto che si intende prenotare. Riduzioni per
famiglie.

ore 12.00 Verbania Intra, C.so Mameli (Libraccio)
ore 12.10 Verbania Suna, piazzale Questura
ore 12.30 Gravellona Toce, presso parcheggio Ipercoop
Arrivo previsto a Torino alle ore 14.15. Rientro a
Verbania previsto per le ore 20.30.

Domenica 17 maggio 2020
Teatro Regio, Torino / ore 15.00

Orari del Pullman:

Teatro Regio 
Torino 

Domenica
 17 maggio
 ore 15.00

Durata spettacolo
2 ore

(intervallo incluso)

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino
Coro voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio "G. Verdi"

Direttore d'orchestra ................................... 
Regia ................................................................ 
Coreografia e assistente alla regia ..........
Scene e animazione pupazzi .....................
Costumi ...........................................................   
Maestro del coro di voci bianche  ............
Maestro del coro .......................................... 

Giulio Laguzzi
Luca Valentino
Anna Maria Bruzzese
Claudio Cinelli
Laura Viglione
Claudio Fenoglio
Andrea Secchi



IL BARBIERE DI
SIVIGLIA
di Gioachino Rossini

L’opera buffa per antonomasia, innervata
di uno slancio vitale frenetico e turbinoso,
un «caos organizzato» disse Stendhal. Una
storia d’amore funestata da un vecchio in
cui si inserisce, scaltro deus-ex-machina, la
figura inimitabile del factotum più famoso
nella storia della musica. Così, sotto la
regia di Vittorio Borelli, prende vita al
Teatro Regio di Torino l'opera in due atti di
Gioachino Rossini su libretto di Cesare
Sterbini tratto dalla commedia omonima
di Beaumarchais.

Opera

Melodramma buffo in due atti



Costo complessivo (biglietto e viaggio in pullman andata
e ritorno): € 92,00.

ore 16.00 Verbania Intra, C.so Mameli (Libraccio)
ore 16.10 Verbania Suna, piazzale Questura
ore 16.30 Gravellona Toce, presso parcheggio Ipercoop
Arrivo previsto a Torino alle ore 18.15. Rientro a
Verbania previsto per le ore 01.00.

Sabato 20 giugno  2020
Teatro Regio, Torino / ore 20.00

Orari del Pullman:

Teatro Regio 
Torino 
Sabato

 20 giugno
 ore 20.00

Durata spettacolo
3 ore

 (intervallo incluso)

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino
Allestimento Teatro Regio Torino

Direttore d'orchestra ................................... 
Regia ................................................................ 
Scene ............................................................... 
Costumi ...........................................................   
Maestro del coro ........................................... 
 
CAST
Conte di Almaviva .......................................... 
Rosina .............................................................. 
Don Bartolo  ................................................... 
Figaro ...............................................................  
Don Basilio ...................................................... 

Matteo Beltrami
Vittorio Borrelli
Claudia Boasso
Luisa Spinatelli
Andrea Secchi
 

René Barbera
Chiara Amarù
Carlo Lepore
Simone Del Savio
Marko Mimica



Paolo Carignani torna sul podio dei
complessi dell’Accademia per la ripresa de
Il viaggio a Reims nella classica regia di
Luca Ronconi con le scene di Gae Aulenti,
che fu portata alla Scala da Claudio
Abbado nel 1985 con un cast leggendario
di cui tocca ai giovani allievi riprendere
l’eredità. A loro cimentarsi nella proibitiva
scrittura vocale e nel disinvolto gioco
scenico con cui Rossini inneggia
all’armonia europea con affettuosa ironia.
 

IL VIAGGIO
A REIMS

di Gioachino Rossini
Opera lirica in un atto

Il  viaggio a Reims, rappresentato per la
prima volta a Parigi nel 1825, fu composto
come omaggio celebrativo per
l'incoronazione di Carlo X. 
Quasi tre ore di musica, senza una propria
ouverture, l'opera di Rossini è stata
eseguita per la prima volta al Teatro alla
Scala solo nel 1938. 
 

Opera



Costo complessivo (biglietto e viaggio in pullman andata
e ritorno): non ancora definito.

ore 16.00 Verbania Intra, C.so Mameli (Libraccio)
ore 16.10 Verbania Suna, piazzale Questura
ore 16.30 Gravellona Toce, presso parcheggio Ipercoop
Arrivo previsto a Milano alle ore 18.00. Rientro a
Verbania previsto per le ore 01.00.

Sabato 12 settembre  2020
Teatro alla Scala, Milano / ore 20.00

Orari del Pullman:

Teatro alla Scala
Milano
Sabato

12 settembre
 ore 20.00

Durata spettacolo
3 ore

 (intervalli inclusi)

Coro e Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala 
Solisti dell'Accademia di perfezionamento per Cantanti Lirici del
Teatro alla Scala

Direttore ......................................................... 
Regia ................................................................ 
ripresa da ....................................................... 
Costumi ..........................................................
Scene ..............................................................   
Luci .................................................................. 
Compagnia marionettistica .......................
 

Paolo Carignani
Luca Ronconi
Ugo Tessitore
Giovanna Buzzi
Gae Aulenti
Marco Filibeck
Carlo Colla e figli
 



COME ACQUISTARE  I
BIGLIETTI

Per ogni spettacolo sono 
disponibili 30 posti

Apertura della prevendita:
28 febbraio, ore 18.30
Villa Giulia, Pallanza.
 
Per lo spettacolo Il viaggio a Reims, la
prevendita si svolgerà a partire dal
mese di maggio.

Ogni persona può acquistare un
massimo di 4 biglietti. 
I biglietti eventualmente non venduti
potranno essere acquistati anche
successivamente in biblioteca (sede
temporanea, via Vittorio Veneto 109/a,
Verbania), durante gli orari di apertura.

Ti
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Spazio Bib-Hub

Parcheggio
Ipercoop 

Luoghi di ritrovo e
partenza

Libreria
Libraccio

Questura

Partenza da
Verbania Intra
Intra, Corso Mameli,
davanti alla Libreria

Libraccio

Partenza da
Verbania Suna

Suna, Via Madonna di
Campagna, parcheggio

vicino alla Questura

Partenza da
Gravellona Toce

Gravellona Toce, presso
parcheggio del centro
commerciale Le Isole

(Ipercoop)



INFO: Biblioteca Civica "Pietro Ceretti"Sede temporanea  Via Vittorio Veneto 109/aVerbaniatel. 333 6178053verbania@bibliotechevco.it 

www.bibliotechevco.it
www.teatroallascala.org

www.teatroregio.torino.it


