
 

 

 

Notre-Dame de Paris 
Musica Maurice Jarre 

Balletto in due atti dall’omonimo romanzo di Victor Hugo 

Libretto Roland Petit 

 

 

Martedì 14 sett. ore 20.00/ Mercoledì 15 sett. ore 20.00/ Giovedì 16 sett. ore 20.00 

Venerdì 17 sett. ore 20.00/Sabato 18 sett. ore 18.00/Domenica 19 sett. ore 16.30 

Notre-Dame de Paris è un balletto d’azione, in due atti, ambientato nella Parigi del 1482: il corpo di 

ballo è il popolo francese, un vero coprotagonista, un collante per i personaggi principali. Le intrigate 

vicissitudini dei protagonisti, Esmeralda, Quasimodo, l’arciprete Frollo e il capitano Phoebus danno vita 

a un dramma delle passioni umane. Nella lettura di Petit, Quasimodo perde la gobba del mostro per 

trasformarsi in un ragazzo tenero e introverso a causa delle conseguenze di un brutto incidente. 

Quasimodo ed Esmeralda, considerata una strega perché allevata dagli zingari, sono persone rifiutate 

dalla società perché diverse: proprio in questo tema drammaticamente attuale risiede la geniale opera di 

modernizzazione del coreografo francese. 

 

In tutte le serate per gli enti in convenzione riduzione  

del 20% sul prezzo intero del biglietto  
 

In pag.2 il dettaglio dei prezzi per le varie tipologie di posto con le relative riduzioni. 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

     

Riservazione Notre-Dame de Paris Intero Rid. 20% Rid. 25%

Platea € 90,00 € 72,00 € 67,50

Platea 2 € 80,00 € 64,00 € 60,00

Palchi Centrali 1° e 2° € 75,00 € 60,00 € 56,00

Palchi Laterali di Platea e 1° ord. € 55,00 € 44,00 € 41,00

Palchi Laterali di 2° ord. € 45,00 € 36,00 € 33,50

Palchi Laterali di 3° ord. € 30,00 € 24,00 € 22,50

Balconata Prima Fila € 35,00

Balconata Seconda e Terza Fila € 25,00

Prima Galleria € 22,00

Seconda Galleria € 20,00

Riduzione del 20% per tutte le rappresentazioni 

Riduzione del 25% per gli under 26 - over 65 

Dalle promozioni sono 
escluse le Prime e i posti 

di Balconata e di Galleria

 
 

La riduzione del 20% sul costo del biglietto intero si applica agli aventi diritto attraverso 

richiesta diretta al nostro Ufficio Promozione Pubblico: sarà sufficiente inviarci una mail 

(promozione.pubblico@operaroma.it) con indicata la data prescelta, il settore, il numero dei 

posti da riservare, se le persone interessate siano conviventi o meno e un recapito di cellulare. 

Sarà nostra cura rispondere con una scheda riassuntiva della prenotazione contenente i dati per 

effettuare il bonifico bancario. Unitamente alla scheda riassuntiva, in ottemperanza alle 

disposizioni anti covid-19, sarà inviato un form da compilare a cura degli interessati. 

Segnaliamo inoltre che. in ottemperanza al D.L. del 23 luglio 2021, tutti gli spettatori 

dai 12 anni in su dovranno necessariamente esibire il Green Pass per accedere allo 

spettacolo (eccezion fatta per i soggetti con certificazione medica specifica). 

 Relativamente al ritiro dei biglietti, coloro che provvederanno al pagamento tramite bonifico 

bancario, potranno riceverli via email in PDF e recarsi direttamente all’ingresso del Teatro la 

sera dello spettacolo e consegnare anche il form debitamente compilato. In alternativa si potrà 

procedere all’acquisto con riduzione recandosi previa sempre la prenotazione dei posti presso la 

biglietteria del Teatro dell’Opera (Piazza B. Gigli, 1 dal Lun. al Sab. 10.00 – 18.00 e la Dom. 

9.00 – 13.30) esibendo il tesserino dell’ente di appartenenza.  

 

Info e prenotazioni:  promozione.pubblico@operaroma.it  Tel. 06 48160312-507-528 
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