
PREZZI                                                                                                           PRIME                                 REPLICHE
                                                                                                                                                           RAPPRESENTAZIONI

SETTORE                                                                                                                     N.      PREZZO      PREZZO        PREZZO      PREZZO
                                                                                                                              POSTI       POSTO       PALCO         POSTO        PALCO
                                                                                                                                                            €                   €                    €                   €

OPERA

PLATEA            POLTRONISSIME FILE 1-13                                                            1       160,00                              125,00
                          POLTRONE FILE 14-19 E POSTI LATERALI                                   1       150,00                              115,00
PALCHI            PLATEA 1°E 2°ORDINE CENTRALI    DA 6 POSTI    AVANTI     3       170,00        960,00          130,00        705,00
                                                                                                                   DIETRO      3       150,00                              105,00
                          PLATEA 1° ORDINE LATERALI           DA 5 POSTI    AVANTI      3       130,00        590,00            95,00        415,00
                                                                                                                   DIETRO      2       100,00                                 65,00
                                                                                           DA 4 POSTI    AVANTI      3       130,00        490,00            95,00        350,00
                                                                                                                   DIETRO      1       100,00                                65,00
                          2° ORDINE LATERALI                           DA 5 POSTI    AVANTI      3          90,00        400,00            70,00        280,00
                                                                                                                   DIETRO      2          65,00                                35,00
                                                                                           DA 4 POSTI    AVANTI     3          90,00        335,00            70,00        245,00
                                                                                                                   DIETRO      1          65,00                                35,00
                          3° ORDINE LATERALI                           DA 5 POSTI    AVANTI      3          65,00        265,00            44,00        182,00
                                                                                                                   DIETRO      2          35,00                                25,00
                          DA 4 POSTI                                                                     AVANTI      3          65,00        230,00            44,00        157,00
                                                                                                                   DIETRO      1          35,00                                25,00
BALCONATA  PRIMA FILA                                                                                         1          80,00                                 55,00                     
                          SECONDA E TERZA FILA                                                                 1          52,00                                 37,00                     

GALLERIA       PRIMA GALLERIA FILE 1-3                                                              1          30,00                                 25,00
                          SECONDA GALLERIA FILE 4-8                                                       1          26,00                                 22,00

BALLETTO                                                      

PLATEA            POLTRONISSIME FILE 1-13                                                             1       100,00                                 75,00
                          POLTRONE FILE 14-19 E POSTI LATERALI                                   1          90,00                                 70,00
PALCHI            PLATEA 1°E 2°ORDINE CENTRALI    DA 6 POSTI    AVANTI     3       100,00        540,00            75,00        405,00
                                                                                                                   DIETRO      3          80,00                                60,00
                          PLATEA 1° ORDINE LATERALI           DA 5 POSTI    AVANTI      3          85,00        365,00            60,00        260,00
                                                                                                                   DIETRO      2          55,00                                40,00
                                                                                           DA 4 POSTI    AVANTI      3          85,00        310,00            60,00        220,00
                                                                                                                   DIETRO      1          55,00                                40,00
                          2° ORDINE LATERALI                           DA 5 POSTI    AVANTI      3          55,00        235,00            45,00        185,00
                                                                                                                   DIETRO      2          35,00                                 25,00
                                                                                           DA 4 POSTI    AVANTI     3          55,00        200,00            45,00        160,00
                                                                                                                   DIETRO      1          35,00                                 25,00
                          3° ORDINE LATERALI                           DA 5 POSTI    AVANTI      3          40,00        166,00            30,00        124,00
                                                                                                                   DIETRO      2          23,00                                17,00
                          DA 4 POSTI                                                                     AVANTI      3          40,00        143,00            30,00        107,00
                                                                                                                   DIETRO      1          23,00                                17,00
BALCONATA  PRIMA FILA                                                                                         1          45,00                                 35,00                     
                          SECONDA E TERZA FILA                                                                 1          30,00                                 25,00                     

GALLERIA       PRIMA GALLERIA FILE 1-3                                                              1          25,00                                22,00
                          SECONDA GALLERIA FILE 4-8                                                       1          22,00                                 20,00

operaroma.it
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BIGLIETTERIA
tel. 06. 48160255 - 06. 4817003
ufficio.biglietteria@operaroma.it
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DIRETTORE DEL CORPO DI BALLO
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FONDAZIONE 
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

SOCI FONDATORI SOCI PRIVATI MECENATI  

La sfida di questo nuovo programma, in conti-
nuità con gli ultimi anni, è di essere in sintonia
con il tempo nel quale viviamo. Di riuscire a rap-
presentare il meglio del teatro musicale italiano
e internazionale di oggi, continuando ad am-
pliare la rete di collaborazioni nel mondo. Di es-
sere un teatro d’opera che guarda al presente e
al futuro per rispondere a una domanda sempre
più ampia di cittadini che si avvicinano a questo
meraviglioso linguaggio artistico, capace meglio
di altri di raccontare quello che siamo. 

Di seguito è illustrato il ricchissimo pro-
gramma che comprende, tra la stagione invernale
al Costanzi e quella estiva alle Terme di Caracalla,
tredici produzioni d’opera (di cui ben nove nuovi
allestimenti), sei di balletto e molto altro ancora. 

Quest’anno si aprirà con un grande classico:
Rigoletto di Verdi, nella interpretazione musicale
– che saprà certamente sorprenderci – di Daniele
Gatti, per la regia di Daniele Abbado. Dopo di-
versi anni, avremo il ritorno di un capolavoro set-
tecentesco, Orfeo ed Euridice di Christoph Gluck,
con la regia di un maestro della caratura di Ro-
bert Carsen, per la prima volta a Roma. Dello
stesso regista presentiamo un nuovo allestimento
del mozartiano Idomeneo, re di Creta, frutto di
una coproduzione internazionale, con l’impor-
tante debutto al Costanzi di Michele Mariotti alla
direzione. Tra le molte novità proposte in sta-
gione, un’opera presentata in Teatro una sola
volta, nel 1966: L’angelo di fuoco, capolavoro dalle
forti valenze simboliche di Sergej Prokof’ev, con
l’atteso ritorno di Emma Dante alla regia, dopo la
fortunata Cenerentola rossiniana, che verrà  ripro-
posta per la direzione di Stefano Montanari. La
musica contemporanea sarà presente con la
prima assoluta di Un romano a Marte del giovane
compositore Vittorio Montalti, che ha vinto il con-
corso del nostro Teatro per la messa in scena di
una nuova produzione. E poi il ritorno – molto ri-
chiesto – de La vedova allegra di Franz Lehár nella
rilettura registica dallo stile molto originale di Da-
miano Michieletto. Con Don Giovanni si completa
la trilogia Mozart-Da Ponte, aNdata all’estro del
noto Graham Vick, che anche quest’anno non
mancherà di aMascinarci. E poi un nuovo allesti-
mento di Anna Bolena di Donizetti con la dire-
zione di Riccardo Frizza e la regia di Andrea De
Rosa. A Caracalla invece torna Aida in una produ-
zione firmata dall’argentino Hugo de Ana. Sin
dalla sua prima rappresentazione all’aperto, nel
1937, l’opera verdiana vanta un record inegua-

gliabile alle Terme: più di 50 diversi allestimenti
per oltre 500 repliche.

Molte le sorprese anche per la danza: Il lago
dei cigni in una nuova coreografia di Benjamin
Pech da Marius Petipa e Lev Ivanov, e una crea-
zione assoluta di Carmen, basata sulle musiche di
Georges Bizet, con la coreografia del giovane ta-
lento ceco Jiří Bubeníček. Accanto a titoli classici,
importanti novità anche per la danza contempo-
ranea. Si parte con una straordinaria Serata Philip
Glass, in cui sono accostate quattro firme del pa-
norama internazionale, tra cui Jerome Robbins
che in Glass Pieces è riuscito a creare un’architet-
tura fisica per la musica di Glass. Nella stessa se-
rata una creazione del giovane francese Sébastien
Bertaud con i costumi disegnati da Maria Grazia
Chiuri per la Maison Dior. Danza e moda anche
per Blanche Neige di Angelin Preljocaj, un balletto
dalla insolita trama narrativa per il coreografo
franco-albanese che, grazie anche ai costumi rea-
lizzati da Jean-Paul Gaultier, ha reso attuale la
fiaba dei fratelli Grimm.

Altra sfida di rilievo per questa stagione è am-
pliare i confini del teatro musicale: perciò ab-
biamo chiesto a William Kentridge, uno dei
maggiori artisti contemporanei, di creare per il
nostro teatro una sua “Opera d’arte”, dandogli
carta bianca per ideare uno spettacolo a sua li-
bera scelta. E nella stessa serata riprenderemo
l’opera che Alexander Calder pensò per il Co-
stanzi nel 1968, Work in Progress. 

A giugno, poi, il tir di OperaCamion tornerà
ad animare le piazze e le periferie romane e del
Lazio con una nuova produzione di Tosca, titolo
particolarmente legato al nostro Teatro, sin dal
suo debutto nel 1900. Da segnalare anche la
prima esecuzione assoluta in italiano de Le avven-
ture di Pinocchio di Lucia Ronchetti, in cui la com-
positrice romana riscrive la favola di Collodi
come un’opera da camera. Prosegue inoltre il pro-
getto di “Fabbrica” Young Artist Program per la
valorizzazione di nuovi talenti, così come le an-
teprime dedicate ai giovani, e anche gli incontri
per il pubblico con “Lezioni di Opera” e “I coreo-
grafi, i ballerini e noi”.

Vi saluto ringraziandovi per la vostra appas-
sionata e crescente partecipazione che, più di
ogni altra cosa, rende possibile il progetto per un
nuovo teatro musicale che con passione e convin-
zione portiamo avanti!

CARLO FUORTES

UN’OPERA 
AL PASSO CON I TEMPI



novembre

30    ven    rigoletto
                            antePrima gioVani
                            OPERA                                                        19.00

diCembre

2       dom  rigoletto
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                        18.00      a

3       lun    rigoletto
                            lezione di oPera                                 20.00

4       mar   rigoletto
                            OPERA                                                       20.00      b

6       gio    rigoletto
                            OPERA                                                       20.00      c

7       ven    tosCa
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       20.00

9       dom  rigoletto
                            OPERA                                                       16.30      e

11    mar   rigoletto
                            OPERA                                                       20.00      f

12    mer   tosCa
                            OPERA                                                       20.00

13    gio    rigoletto
                            OPERA                                                       20.00          

14    ven    tosCa
                            OPERA                                                       20.00

15    sab    rigoletto
                            OPERA                                                       18.00      d

16    dom  tosCa
                            OPERA                                                       16.30

18    mar   rigoletto
                            OPERA                                                       20.00

28    ven    il lago dei Cigni
                            Prima raPPresentazione
                            BALLETTO                                                 20.00      a

29    sab    il lago dei Cigni
                            BALLETTO                                                 18.00      d

30    dom  il lago dei Cigni
                            BALLETTO                                                 16.30      e

31    lun    il lago dei Cigni
                            BALLETTO                                                 18.00          

gennaio

3       gio    il lago dei Cigni
                            BALLETTO                                                 20.00      b

4       ven    il lago dei Cigni
                            BALLETTO                                                 20.00      c

5       sab    il lago dei Cigni
                            BALLETTO                                                 15.00
                                                                                                 20.00      f

6       dom  il lago dei Cigni
                            BALLETTO                                                 16.30

12    sab    la traviata
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       20.00

13    dom  la traviata
                            OPERA                                                       16.30

15    mar   la traviata
                            OPERA                                                       20.00

16    mer   la traviata
                            OPERA                                                       20.00

17    gio    la traviata
                            OPERA                                                       20.00

18    ven    la traviata
                            OPERA                                                       20.00

19    sab    la traviata
                            OPERA                                                       18.00

20    dom  la traviata
                            OPERA                                                       16.30

22    mar   la traviata
                            OPERA                                                       20.00

23    mer   la traviata
                            OPERA                                                       20.00

24    gio    la traviata
                            OPERA                                                       20.00

25    ven    la traviata
                            OPERA                                                       20.00

26    sab    la traviata
                            OPERA                                                       18.00

Febbraio

2       sab    Carmen
                            Prima raPPresentazione
                            BALLETTO                                                 20.00      a

3       dom  Carmen
                            BALLETTO                                                  16.30      e

5       mar   Carmen
                            BALLETTO                                                  20.00      b

6       mer   Carmen
                            BALLETTO                                                  20.00      c

7       gio    Carmen
                            BALLETTO                                                  11.00        *
                       20.00      f

8       ven    Carmen
                            BALLETTO                                                  20.00

9       sab    Carmen
                            BALLETTO                                                  15.00      d
                       20.00

10    dom  Carmen
                            BALLETTO                                                  16.30

18    lun    anna bolena
                            lezione di oPera                                 20.00

19    mar   anna bolena
                            antePrima gioVani
                            OPERA                                                        19.00

20    mer   anna bolena
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       20.00      a

22    ven    anna bolena
                            OPERA                                                        20.00      b

24    dom  anna bolena
                            OPERA                                                        16.30      e

26    mar   anna bolena
                            OPERA                                                        20.00      c

28    gio    anna bolena
                            OPERA                                                        20.00      f

marzo

1       ven    anna bolena
                            OPERA                                                       18.00      d

11    lun    orFeo ed euridiCe
                            lezione di oPera                                 20.00

13    mer   orFeo ed euridiCe
                            antePrima gioVani
                            OPERA                                                       19.00

15    ven    orFeo ed euridiCe
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       20.00      a

17    dom  orFeo ed euridiCe
                            OPERA                                                       16.30      e

19    mar   orFeo ed euridiCe
                            OPERA                                                      20.00      b

21    gio    orFeo ed euridiCe
                            OPERA                                                       20.00  cf

22    ven    orFeo ed euridiCe
                            OPERA                                                       18.00      d

24    dom  serata philip glass
                            i coreografi, i ballerini e noi      18.00          

29    ven    serata philip glass
                            Prima raPPresentazione
                            BALLETTO                                                 20.00      a

30    sab    serata philip glass
                            BALLETTO                                                 15.00      d
                       20.00      b

31    dom  serata philip glass
                            BALLETTO                                                 16.30      e

aprile

2       mar   serata philip glass
                            BALLETTO                                                 20.00  cf

14    dom  la vedova allegra
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       19.00      a 

15    lun    la vedova allegra
                            lezione di oPera                                 20.00

16    mar   la vedova allegra
                            OPERA                                                       20.00      b

17    mer   la vedova allegra
                            OPERA                                                       20.00      c

18    gio    la vedova allegra
                            OPERA                                                       20.00      f

19    ven    la vedova allegra
                            OPERA                                                       18.00      D

20    sab    la vedova allegra
                            OPERA                                                       16.30      e

28    dom  blanChe neige
                            i coreografi, i ballerini e noi      18.00          

maggio

2       gio    blanChe neige
                            antePrima gioVani
                            BALLETTO                                                 19.00

3       ven    blanChe neige
                            Prima raPPresentazione
                            BALLETTO                                                  20.00      a

4       sab    blanChe neige
                            BALLETTO                                                  18.00      d

5       dom  blanChe neige
                            BALLETTO                                                  16.30      e

7       mar   blanChe neige
                            BALLETTO                                                  20.00      b

8       mer   blanChe neige
                            BALLETTO                                                  20.00      c

9       gio    blanChe neige
                            BALLETTO                                                  20.00      f

20    lun    l’angelo di FuoCo
                            lezione di oPera                                 20.00

21    mar   l’angelo di FuoCo
                            antePrima gioVani
                            OPERA                                                       19.00

23    gio    l’angelo di FuoCo
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       20.00      a

26    dom  l’angelo di FuoCo
                            OPERA                                                       16.30      e

28    mar   l’angelo di FuoCo
                            OPERA                                                       20.00      b

30    gio    l’angelo di FuoCo
                            OPERA                                                       20.00  cf

giugno

1       sab    l’angelo di FuoCo
                            OPERA                                                       18.00      d

3       lun    la Cenerentola
                            lezione di oPera                                 20.00

7       ven    la Cenerentola
                            antePrima gioVani
                            OPERA                                                       19.00

8       sab    la Cenerentola
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       20.00

9       dom  la Cenerentola
                            OPERA                                                       16.30

11    mar   la Cenerentola
                            OPERA                                                       20.00

12    mer   la Cenerentola
                            OPERA                                                       20.00

13    gio    la Cenerentola
                            OPERA                                                       18.00

18    mar   tosCa
                            OPERA                                                       20.00

19    mer   tosCa
                            OPERA                                                       20.00

20    gio    tosCa
                            OPERA                                                       20.00

21    ven    tosCa
                            OPERA                                                       20.00

22    sab    tosCa
                            OPERA                                                       18.00

23    dom  tosCa
                            OPERA                                                       16.30

25    mar   tosCa
                            OPERA                                                       20.00

26    mer   tosCa
                            OPERA                                                       20.00

settembre

10    mar   work in progress/
                   waiting For the sybil
                            Prima raPPresentazione
                            OLTRE L’OPERA                                        21.00

11    mer   work in progress/
                   waiting For the sybil
                            OLTRE L’OPERA                                        18.00
                                                                                                 21.00          

12    gio    work in progress/
                   waiting For the sybil
                            OLTRE L’OPERA                                        18.00
                                                                                                 21.00

13    ven    work in progress/
                   waiting For the sybil
                            OLTRE L’OPERA                                        18.00
                                                                                                 21.00

14    sab    work in progress/
                   waiting For the sybil
                            OLTRE L’OPERA                                        18.00
                                                                                                 21.00

15    dom  work in progress/
                   waiting For the sybil
                            OLTRE L’OPERA                                        18.00
                                                                                                 21.00

23    lun    don giovanni
                            lezione di oPera                                 20.00

25    mer   don giovanni
                            antePrima gioVani
                            OPERA                                                       19.00

27    ven    don giovanni
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       19.30      a

28    sab    don giovanni
                            OPERA                                                        18.00

29    dom  don giovanni
                            OPERA                                                       16.30      e

ottobre

1       mar   don giovanni
                            OPERA                                                        19.30      b

2       mer   don giovanni
                            OPERA                                                        19.30      c 

3       gio    don giovanni
                            OPERA                                                        19.30      f

4       ven    don giovanni
                            OPERA                                                        19.30

5       sab    don giovanni
                            OPERA                                                        18.00      d

6       dom  don giovanni
                            OPERA                                                        16.30

15    mar   don ChisCiotte
                            Prima raPPresentazione
                            BALLETTO                                                  20.00      a

16    mer   don ChisCiotte
                            BALLETTO                                                 20.00      b

17    gio    don ChisCiotte
                            BALLETTO                                                 11.00  *
                       20.00      c 

18    ven    don ChisCiotte
                            BALLETTO                                                 20.00      f 

19    sab    don ChisCiotte
                            BALLETTO                                                  15.00      d 
                       20.00   

20    dom  don ChisCiotte
                            BALLETTO                                                  16.30      e

28    lun    idomeneo, re di Creta
                            lezione di oPera                                 20.00

novembre

6       mer   idomeneo, re di Creta                  
                            antePrima gioVani
                            OPERA                                                       19.00

8       ven    idomeneo, re di Creta                  
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       19.30      a

10    dom  idomeneo, re di Creta
                            OPERA                                                       16.30      e

12    mar   idomeneo, re di Creta
                            OPERA                                                       19.30      b

14    gio    idomeneo, re di Creta
                            OPERA                                                       19.30  cf

16    sab    idomeneo, re di Creta
                            OPERA                                                       18.00      d

21    gio    un romano a marte
                            antePrima gioVani
                            OPERA                                                       19.00

22    ven    un romano a marte
                            Prima raPPresentazione
                            OPERA                                                       20.00

23    sab    un romano a marte
                            OPERA                                                       18.00

24    dom  un romano a marte
                            OPERA                                                       16.30

teatro Costanzi
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GIuSEppE vErDI

RIGOLETTO
melodramma in tre atti
libretto di FranCesCo maria piave

direttore daniele gatti 
regia daniele abbado 
maestro del coro roberto gabbiani
scene e lUci gianni CarluCCio                
costUmi FranCesCa sartori 
ed elisabetta antiCo                                              
moVimenti coreografici simona buCCi 
PrinciPali interPreti
il dUca di mantoVa ismael jordi /
ivan ayon rivas                                                         
rigoletto roberto Frontali / 
sebastian Catana                                     
gilda lisette oropesa / Claudia pavone         
sParafUcile riCCardo zanellato
maddalena alisa kolosova
gioVanna irida dragoti *
il conte di monterone Carlo Cigni
marUllo alessio verna
matteo borsa saverio Fiore
orChestra e Coro
del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento

GIuSEppE vErDI

LA TRAVIATA
oPera in tre atti
libretto di FranCesCo maria piave
da LA DAME AUX CAMÉLIAS
di alexandre dUmas figlio

cHrISTopH WILLIbaLD GLuck

ORFEO 
ED EURIDICE
oPera in tre atti
libretto di ranieri de’ Calzabigi

GaETano DonIzETTI

ANNA BOLENA
oPera in dUe atti
libretto di FeliCe romani

Franz LEHár

LA VEDOVA 
ALLEGRA
DIE LUSTIGE WITWE
oPeretta in tre atti
testo di viCtor léon e leo stein GIoacHIno roSSInI

LA CENERENTOLA
dramma giocoso in dUe atti 
libretto di jaCopo Ferretti
basato sUl libretto francese di etienne 
Per CENDRILLON di isoUard

SErGEj prokoF’Ev

L’ANGELO 
DI FUOCO
OGNENNIY ANGEL
oPera in cinqUe atti e sette qUadri 
libretto del comPositore 
da Un romanzo di ValeriJ brJUsoV

opEra

direttore pietro rizzo                           
regia soFia Coppola
maestro del coro roberto gabbiani
scene nathan Crowley
scenografo collaboratore leila Fteita
costUmi valentino
maria grazia Chiuri e pierpaolo piCCioli
coreografia stéphane phavorin
lUci viniCio Cheli
Video a cUra di oFFiCine k
regista collaboratore marina bianChi
PrinciPali interPreti

Violetta Valery jessiCa nuCCio / 
Claudia pavone / valentina varriale
flora berVoix sara roCChi *
annina raFaela albuquerque *
alfredo germont antonio poli / 
alessandro sCotto di luzio / 
giulio pelligra                                          
giorgio germont sebastian Catana /
marCo Caria / serban vasile
barone doUPHol andrii ganChuk *
marcHese d’obigny timoFei baranov *
dottor grenVil graziano dallavalle
gastone domingo pelliCola *
orChestra, Coro e Corpo di ballo 
del teatro dell’opera di roma
allestimento teatro dell’oPera di roma
ProdUzione creata da Valentino garaVani 
e giancarlo giammetti 

direttore gianluCa Capuano              
regia robert Carsen
maestro del coro roberto gabbiani
scene e costUmi tobias hoheisel          
lUci robert Carsen e peter van praet
PrinciPali interPreti

orfeo Carlo vistoli
eUridice mariangela siCilia                  
amore emoke barath
orChestra e Coro 
del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento
in coProdUzione con tHéâtre des cHamPs-elysées, 
cHâteaU de Versailles sPectacles, 
canadian oPera comPany

direttore alejo pérez                           
regia emma dante
maestro del coro roberto gabbiani
scene Carmine maringola
costUmi vanessa sannino
lUci Cristian zuCaro
PrinciPali interPreti

rUPrecHt leigh melrose
la Padrona della locanda anna viCtorova
renata evgenia muraveva / 
svetlana sozdateleva
l’indoVina mairam sokolova
JaKob glocK domingo pelliCola *
agriPPa Von nettelsHeim sergey radChenko
matHias Wissmann petr sokolov
Un medico murat Can guvem *
mefistofele maxime paster
JoHann faUst andrii ganChuk *          
l’oste timoFei baranov *
la madre sUPeriora mairam sokolova
l’inqUisitore goran jurić
orChestra e Coro 
del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento

direttore steFano ranzani dicembre /
jordi bernàCer giUgno
regia alessandro talevi
maestro del coro roberto gabbiani
scene adolF hohenstein 
ricostrUite da Carlo savi
costUmi adolF hohenstein 
ricostrUiti da anna biagiotti               
lUci viniCio Cheli
PrinciPali interPreti

floria tosca svetlana kasyan dicembre /
moniCa zanettin giUgno                           
mario caVaradossi 
giorgio berrugi dicembre / 
steFano la Colla / diego Cavazzin giUgno
il barone scarPia Fabián veloz dicembre /
gevorg hakobyan giUgno
cesare angelotti luCiano leoni
sagrestano domeniCo Colaianni
sPoletta saverio Fiore
orChestra e Coro 
del teatro dell’opera di roma
con la ParteciPazione della scUola 
di canto corale del teatro dell’oPera di roma
allestimento teatro dell’oPera di roma

GIacomo puccInI

TOSCA
melodramma in tre atti
libretto di giuseppe giaCosa e luigi illiCa
tratto dal dramma omonimo di Victorien sardoU

LA 
MEMO

RIA 

RomaOperaaperta

direttore riCCardo Frizza                   
regia andrea de rosa
maestro del coro roberto gabbiani
scene luigi Ferrigno 
da Un’idea di sergio tramonti                            
costUmi ursula patzak                                           
lUci enriCo bagnoli
PrinciPali interPreti

enrico Viii alex esposito
anna bolena maria agresta / 
valentina varriale
gioVanna seymoUr Carmela remigio
riccardo Percy rené barbera / 
giulio pelligra
smeton martina belli 
sir HerVey domingo pelliCola *
lord rocHefort andrii ganChuk *    
orChestra e Coro 
del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento 

direttore Constantin trinks              
regia damiano miChieletto
maestro del coro roberto gabbiani
scene paolo Fantin
costUmi Carla teti                                                  
lUci alessandro Carletti
coreografia Chiara veCChi
PrinciPali interPreti

barone mirKo zeta anthony miChaels-moore
Valencienne adriana FerFeCka
Hanna glaWari nadja mChantaF
conte danilo daniloVitscH paulo szot
camille de rosillon peter sonn 
raoUl de saint-briocHe marCello nardis
Visconte cascada simon sChnorr
bogdanoWitscH timoFei baranov *   
sylViane louise kwong *                        
KromoW willam Corrò
olga irida dragoti *
PritscHitscH andrii ganChuk *
PrasKoWia sara roCChi *
nJegUs karl-heinz maCek
orChestra e Coro 
del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento 
in coProdUzione con teatro la fenice di Venezia 

direttore steFano montanari           
regia emma dante
maestro del coro roberto gabbiani
scene Carmine maringola
costUmi vanessa sannino
lUci Cristian zuCaro
moVimenti coreografici manuela lo siCCo
PrinciPali interPreti

don ramiro rené barbera / miChele angelini
dandini vito priante / Filippo Fontana
don magnifico Carlo lepore
clorinda raFaela albuquerque *
tisbe sara roCChi *
angelina teresa iervolino / 
annalisa stroppa
alidoro adrian sampetrean
orChestra e Coro 
del teatro dell’opera di roma
allestimento teatro dell’oPera di roma 



baLLETTo

WoLFGanG amaDEuS
mozarT

IDOMENEO,
RE DI CRETA
oPera seria in tre atti 
libretto dell’abate varesCo

vITTorIo monTaLTI

UN ROMANO 
A MARTE
oPera Vincitrice del Premio di comPosizione 
del teatro dell’oPera di roma
libretto di giuliano Compagno
prima rappresentazione assoluta

WoLFGanG amaDEuS
mozarT

DON GIOVANNI
oPera in dUe atti 
libretto di lorenzo da ponte

direttore david garForth
coreografia laurent hilaire
isPirata alla Versione originale 
di mikhail baryshnikov
Per l’american ballet tHeatre 
da marius petipa e alexander gorsky
scene vladimir radunsky e a. j. weissbard
costUmi vladimir radunsky
lUci a. j. weissbard
PrinciPali interPreti 

evgenia obraztsova
isaaC hernández
orChestra e Corpo di ballo 
del teatro dell’opera di roma
con la ParteciPazione degli allieVi 
della scUola di danza 
del teatro dell’oPera di roma
allestimento teatro dell’oPera di roma

LuDWIG mInkuS

DON CHISCIOTTE
balletto in tre atti 
dal romanzo di miguel de Cervantes
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA

pëTr IL’Ič čajkovSkIj

IL LAGO DEI CIGNI
balletto in qUattro atti 

GuSTav maHLEr

BLANCHE NEIGE
balletto in qUattro atti 

GEorGES bIzET
CARMEN
balletto in dUe atti
da prosper mérimée

direttore miChele mariotti                 
regia robert Carsen 
maestro del coro roberto gabbiani
scene robert Carsen e luis F. Carvalho
costUmi petra reinhardt                         
lUci robert Carsen e peter van praet
Video will duke
PrinciPali interPreti

idomeneo Charles workman
idamante joel prieto
ilia rosa Feola
elettra miah persson
gran sacerdote oliver johnston
Una Voce antonio di matteo
orChestra e Coro 
del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento
in coProdUzione con teatro real di madrid 
e canadian oPera comPany di toronto

direttore jérémie rhorer                    
regia graham viCk
maestro del coro roberto gabbiani
scene e costUmi samal blak 
lUci giuseppe di iorio
PrinciPali interPreti

don gioVanni alessio arduini
lePorello vito priante / guido loConsolo
masetto emanuele Cordaro / 
andrii ganChuk *
il commendatore antonio di matteo
don ottaVio juan FranCisCo gatell / 
aniCio zorzi giustiniani
donna anna maria grazia sChiavo / 
valentina varriale
donna elVira salome jiCia / louise kwong * 
zerlina elena sanCho pereg / 
raFaela albuquerque * 
orChestra e Coro 
del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento

WORK 
IN PROGRESS
di aLExanDEr caLDEr
sU mUsicHe di niCColò Castiglioni, 
aldo Clementi, bruno maderna
allestimento teatro dell’oPera di roma

WAITING 
FOR THE SYBIL
ideazione e regia

WILLIam kEnTrIDGE
nUoVo allestimento

direttore john axelrod                       
regia Fabio CherstiCh
orChestra del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento

* dal Progetto “fabbrica” yoUng artist Program
del teatro dell’oPera di roma

direttore nir kabaretti                        
coreografia benjamin peCh 
da marius petipa e lev ivanov  
scene e costUmi aldo buti                      
lUci marion hewlett
orChestra e Corpo di ballo 
del teatro dell’opera di roma
allestimento teatro dell’oPera di roma

coreografia angelin preljoCaj 
mUsica aggiUntiVa 79d
scene thierry leproust
costUmi jean-paul gaultier
lUci patriCk riou
Corpo di ballo 
del teatro dell’opera di roma
mUsicHe sU base registrata

direttore louis lohraseb                     
coreografia jiŘí bubeníček 
orChestra e Corpo di ballo 
del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento

SERATA 
PHILIP GLASS

mUsicHe philip glass                               
direttore Carlo donadio  
danzo, in tre movimenti                 
coreografia, costUmi e lUci giorgio manCini
hearts and arrows                          
coreografia benjamin millepied
mUsica sU base registrata
Creazione                                            
coreografia sébastien bertaud
scene andrea miglio
costUmi maria grazia Chiuri 
Per la maison dior
con 
eleonora abbagnato e Friedemann vogel
glass pieCes                                        
coreografia jerome robbins
scene jerome robbins e ronald bates
costUmi ben benson
lUci jenniFer tipton
orChestra, Corpo di ballo 
e sCuola di danza
del teatro dell’opera di roma
nUoVo allestimento


