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la nuova stagione 2017-18 è il risultato di un
ambizioso progetto artistico, in continuità
con i recenti successi che hanno determinato
l’aﬀermazione dell’Opera di Roma nel panorama musicale internazionale. Un progetto
che si fonda sulla straordinaria capacità del
teatro musicale di raccontare e interpretare
il mondo nel quale viviamo. Intendiamo proseguire e ampliare la rete di collaborazioni
con i maggiori Teatri del mondo, attraverso
nuove importanti coproduzioni, ma soprattutto desideriamo porre al centro del nostro
programma il pubblico, senza il quale il nostro lavoro non avrebbe valore.
Dieci titoli d’opera e sei di danza, in un dialogo
costante tra tradizione e innovazione, per una
rassegna di artisti di assoluto livello. L’apertura
della stagione è aﬃdata, per la seconda volta,
a Daniele Gatti che prosegue con l’Opera di
Roma una collaborazione di cui siamo orgogliosi e che lascerà il segno. Il titolo scelto è
La damnation de Faust di Berlioz con un nuovo
allestimento ﬁrmato da Damiano Michieletto:
le emozioni sono garantite. A Roberto Abbado
la direzione di un titolo verdiano, I Masnadieri,
per un nuovo allestimento ﬁrmato da Massimo
Popolizio, al suo debutto in una regia di opera.
La sonnambula di Bellini segna il doppio ritorno di Speranza Scappucci e di Giorgio Barberio Corsetti. E poi Cavalleria rusticana di
Mascagni, tanto caro al pubblico del Costanzi,
insieme a Pagliacci di Leoncavallo, sarà aﬃdata alla direzione di Carlo Rizzi e alla regia
di Pippo Delbono, tra i registi più creativi del
teatro di prosa in Italia. Un titolo raro e mai
rappresentato al Costanzi: Billy Budd di Britten
con James Conlon sul podio e la regia dell’inglese Deborah Warner, al suo debutto nel nostro Teatro. E ancora tre classici, La bohème di
Puccini, Le nozze di Figaro e Die Zauberflöte di
Mozart che saranno aﬃdati alla visione carismatica e potente di tre grandi registi: Àlex
Ollé, Graham Vick e Barrie Kosky e alla bac-

chetta di Henrik Nánási e Stefano Montanari.
Inﬁne, la coppia di titoli tradizionali immancabili in cartellone, Tosca e La traviata, con le
regie di Alessandro Talevi e Soﬁa Coppola,
sarà guidata dalle bacchette di Jordi Bernàcer
e Pietro Rizzo.
La stagione di balletto è dedicata alla grande
tradizione – in apertura in prima mondiale
Don Chisciotte di Minkus con la coreograﬁa
da Laurent Hilaire ispirata alla versione di
Mikhail Baryshnikov e il ritorno di due recenti
successi al Costanzi, Lo shiaccianoci di Giuliano Peparini e La bella addormentata di
Jean-Guillaume Bart. Non mancano le espressioni migliori della danza contemporanea,
con un trittico di impatto Kylián, Inger, Forsythe, insieme a classici del Novecento, come
Roland Petit, Serge Lifar, protagonisti di una
aﬀascinante Soirée Française e Kenneth
McMillan con la sua impeccabile Manon.
La stagione sinfonica raccoglie un programma prezioso di quattro concerti, attento
alle diverse sfumature musicali sviluppate in
epoche diverse e aﬃdate ad una rassegna di
direttori dai giovani talenti Maxime Pascal e
Constantinos Carydis agli specialisti Dennis
Russell Davies e Lothar Koenigs.
E poi, molto altro ancora. Il nostro impegno
per Roma Opera aperta continua con prestigiose tournée che vedranno impegnati i nostri complessi artistici in Francia, Oman e
Giappone. Proseguiranno i progetti “Fabbrica” Young Artist Program e OperaCamion,
oltre alle anteprime dedicate ai giovani, agli
incontri per il pubblico con “Lezioni di Opera”
e “I coreograﬁ i ballerini e noi”.
Vi saluto ringraziandovi per la vostra partecipazione sempre crescente e entusiasta,
senza la quale questo programma non sarebbe possibile.
Grazie!
caRlo FuoRtes
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opera

13

Hector Berlioz

LA DAMnATiOn
DE FAuST

Direttore daniele Gatti
regia daMiano Michieletto
MaeStro Del coro
Scene
coStuMi
luci
viDeo
MoviMenti coreografici

RobeRto Gabbiani
paolo Fantin
caRla teti
alessandRo caRletti
Roca FilM
chiaRa Vecchi

interPreti

leggenDa DraMMatica in quattro parti
liBretto Di hectoR beRlioz e alMiRe GandonnièRe
Da Johann Wolfgang goethe
traDotto in franceSe Da GéRaRd de neRVal
Prima esecuzione in forma di concerto
Parigi, oPéra-comique, 6 dicembre 1846

fauSt
MÉphiStophÉlèS
Marguerite
BranDer

paVel ČeRnoch
alex esposito
VeRonica siMeoni
GoRan JuRić

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

con la partecipazione Della Scuola Di canto corale
Del teatro Dell’opera Di roMa

nuovo allestimento
in coProduzione con teatro regio di torino
e Palau de les arts reina sofÍa di valencia
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione mar 12 dicembre ore 19.00 A
rePliche gio 14 dicembre
dom 17
mar 19
gio 21
sab 23
antePrima giovani sab

9 dicembre

20.00
16.30
20.00
20.00
18.00

b
e
c
f
d

18.00

in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese

16

opera

17

giuseppe verdi

I MASNADIERI

Direttore RobeRto abbado
regia MassiMo popolizio
MaeStro Del coro RobeRto Gabbiani
Scene seRGio tRaMonti
coStuMi silVia ayMonino

PrinciPali interPreti

MeloDraMMa tragico in quattro atti
liBretto Di andRea MaFFei
Da DIE RÄUBER Di frieDrich Schiller
Prima raPPresentazione
londra, her majesty’s theatre, 22 luglio 1847

MaSSiMiliano RiccaRdo zanellato
carlo steFano secco /
andeka GoRRotxateGi
franceSco aRtuR Ruciński
aMalia RobeRta ManteGna
arMinio saVeRio FioRe
MoSer daRio Russo
rolla pietRo picone
oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione dom 21 gennaio ore 20.00 A
rePliche mar 23 gennaio
sab 27
mer 31
ven 2 febbraio
dom 4

20.00
18.00
20.00
20.00
16.30

antePrima giovani ven 19 gennaio

19.00

con sovratitoli in italiano e inglese

b
d
c
f
e

20

opera

21

vincenzo Bellini

LA SONNAMBULA

Direttore speRanza scappucci
regia GioRGio baRbeRio coRsetti
MaeStro Del coro
Scene e coStuMi
luci
viDeo

RobeRto Gabbiani
cRistian taRaboRRelli
MaRco Giusti
GianluiGi toccaFondo

PrinciPali interPreti

MeloDraMMa in Due atti
liBretto Di Felice RoMani
Prima raPPresentazione
milano, teatro carcano, 6 marzo 1831

il conte roDolfo RiccaRdo zanellato /
daRio Russo
tereSa Reut VentoReRo
aMina Jessica pRatt /
Jessica nuccio
elvino Juan FRancisco Gatell
liSa Valentina VaRRiale
oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento
in coProduzione con teatro Petruzzelli di bari
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione dom 18 febbraio ore 20.00 A
rePliche mar 20 febbraio
ven 23
dom 25
mar 27
sab 3 marzo

20.00
20.00
16.30
20.00
18.00

antePrima giovani ven 16 febbraio

19.00

con sovratitoli in italiano e inglese

b
c
e
f
d

24

opera

25

giuseppe verdi

LA TRAVIATA

Direttore pietRo Rizzo
regia soFia coppola
MaeStro Del coro
Scene
Scenografo collaBoratore
coStuMi
regiSta collaBoratore
coreografia
luci
viDeo

opera in tre atti
liBretto Di FRancesco MaRia piaVe
Da LA DAME AUX CAMÉLIAS Di alexanDre DuMaS figlio
Prima raPPresentazione
venezia, teatro la fenice, 6 marzo 1853

RobeRto Gabbiani
nathan cRowley
leila Fteita
Valentino
MaRia GRazia chiuRi
e pieRpaolo piccioli
MaRina bianchi
stéphane phaVoRin
Vinicio cheli
a cura Di oFFicine k

PrinciPali interPreti
violetta valerY
flora
alfreDo gerMont
giorgio gerMont

MaRia GRazia schiaVo
anna MalaVasi
antonio poli
steFano antonucci

oRchestRa, coRo e coRpo di ballo
del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento teatro dell’oPera di roma
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione sab 24 febbraio ore 20.00
rePliche mer 28 febbraio
gio 1 marzo
ven 2
dom 4

20.00
20.00
20.00
16.30

Produzione creata da valentino garavani e giancarlo giammetti
si ringraziano la fondazione valentino garavani
e giancarlo giammetti e valentino s.P.a.
con sovratitoli in italiano e inglese

28

opera

29

pietro mascagni

CAVALLERIA
RUSTICANA
opera in atto unico
teSto Di Guido Menasci e GioVanni taRGioni-tozzetti
tratto Dalla novella Di giovanni verga
Prima raPPresentazione
roma, teatro costanzi, 17 maggio 1890

ruggero leoncavallo

PAGLIACCI
opera in Due atti
liBretto Di RuGGeRo leoncaVallo
Prima raPPresentazione
milano, teatro dal verme, 21 maggio 1892

Direttore caRlo Rizzi
regia pippo delbono
MaeStro Del coro
Scene
coStuMi
luci

RobeRto Gabbiani
seRGio tRaMonti
Giusi Giustino
alessandRo caRletti

PrinciPali interPreti
caValleRia
Santuzza
lola
turiDDu
alfio

Rusticana
anita RachVelishVili
MaRtina belli
alFRed kiM
GeoRGe GaGnidze /
GeVoRG hakobyan
lucia anna MalaVasi
paGliacci

canio Fabio saRtoRi /
dieGo caVazzin
neDDa caRMela ReMiGio
tonio GeoRGe GaGnidze /
GeVoRG hakobyan
Beppe Matteo FalcieR
Silvio dionisios souRbis
oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento
in coProduzione con teatro di san carlo di naPoli
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione gio

5 aPrile

ore 20.00 A

rePliche dom 8 aPrile
mar 10
gio 12
dom 15
con sovratitoli in italiano e inglese

16.30
20.00
20.00
16.30

d
b
cf
e

32

opera

33

giacomo puccini

TOSCA

Direttore JoRdi beRnàceR /
steFano Ranzani (noveMBre)
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

MeloDraMMa in tre atti
liBretto Di Giuseppe Giacosa e luiGi illica
tratto Dal DraMMa oMoniMo Di victorien SarDou
Prima raPPresentazione
roma, teatro costanzi, 14 gennaio 1900

floria toSca Monica zanettin /
ViRGinia tola
Mario cavaraDoSSi steFano la colla /
andeka GoRRotxateGi /
dieGo caVazzin
il Barone Scarpia Fabián Veloz
ceSare angelotti GianFRanco MontResoR
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
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione sab

7 aPrile

ore 20.00

rePliche mer
ven
sab
mar

11 aPrile
13
14
17

20.00
20.00
18.00
20.00

riPresa gio 15 novembre
ven 16
sab 17
dom 18
con sovratitoli in italiano e inglese

20.00
20.00
18.00
16.30

36

opera

37

Benjamin Britten

BILLY BUDD

Direttore JaMes conlon
regia deboRah waRneR
MaeStro Del coro
Scene
coStuMi
luci
MoviMenti coreografici

RobeRto Gabbiani
Michael leVine
chloe obolensky
Jean kalMan
kiM bRandstRup

PrinciPali interPreti

opera in quattro atti
liBretto Di edwaRd MoRGan FoRsteR eD eRic cRozieR
Dal roManzo Di herMan Melville
Prima raPPresentazione
londra, royal oPera house, covent garden, 1 dicembre 1951

BillY BuDD
eDWarD fairfax vere
John claggart
Mr reDBurn
Mr flint
DonalD
un novizio
SqueaK

Jacques iMbRailo
toby spence
John Relyea
anthony Michaels-MooRe
zachaRy altMan
Jonathan Michie
keith JaMeson
Matthew o’neill

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

con la partecipazione Della Scuola Di canto corale
Del teatro Dell’opera Di roMa

nuovo allestimento in coProduzione
con teatro real di madrid, oPéra national di Parigi,
finnish national oPera
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione mar 8 maggio

ore 20.00 A

rePliche gio 10 maggio
sab 12
dom 13
mar 15

20.00
18.00
16.30
20.00

antePrima giovani dom 6 maggio

16.30

b
d
e
cf

in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese

40

opera

41
Direttore henRik nánási /
pietRo Rizzo
regia àlex ollé / la fura DelS BauS

giacomo puccini

LA BOHÈME

opera in quattro quaDri
liBretto Di Giuseppe Giacosa e luiGi illica
Prima raPPresentazione
torino, teatro regio, 1 febbraio 1896

MaeStro Del coro
Scene
coStuMi
luci

RobeRto Gabbiani
alFons FloRes
lluc castells
uRs schönebauM

PrinciPali interPreti
MiMÌ anita haRtiG /
VictoRia yeo /
RobeRta ManteGna
roDolfo GioRGio beRRuGi /
iVan ayon-RiVas
MuSetta olGa kulchynska /
Valentina naFoRniță
Marcello MassiMo caValletti /
alessandRo luonGo
SchaunarD siMone del saVio
colline antonio di Matteo /
GabRiele saGona
alcinDoro Matteo peiRone
Benoît Matteo peiRone
oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

con la partecipazione Della Scuola Di canto corale
Del teatro Dell’opera Di roMa

nuovo allestimento in coProduzione con teatro regio di torino
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione mer 13 giugno

ore 20.00 A

rePliche gio 14 giugno
ven 15
sab 16
dom 17
mar 19
mer 20
gio 21
ven 22
sab 23
dom 24

20.00
20.00
18.00
16.30
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
16.30

antePrima giovani mar 12 giugno

19.00

con sovratitoli in italiano e inglese

b
e
c
f
d

44

opera

45

Wolfgang amadeus mozart

DIE
ZAUBERFLÖTE
opera in Due atti
liBretto Di eManuel schikanedeR
Prima raPPresentazione
vienna, theater auf der Wieden, 30 settembre 1791

Direttore henRik nánási
regia baRRie kosky
e suzanne andRade
MaeStro Del coro RobeRto Gabbiani
Scene e coStuMi estheR bialas
luci dieGo leetz
PrinciPali interPreti
paMina aManda FoRsythe /
kiandRa howaRth
taMino ben bliss /
Giulio pelliGRa
la regina Della notte chRistina poulitsti /
olGa pudoVa
SaraStro antonio di Matteo /
Gianluca buRatto
papageno alessio aRduini /
Joan MaRtín-Royo
MonoStatoS andRea GioVannini
oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento Kömische oPer berlin
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione mar 9 ottobre ore 20.00 A
rePliche mer 10 ottobre
gio 11
ven 12
sab 13
dom 14
mar 16
mer 17

20.00
20.00
20.00
18.00
16.30
20.00
20.00

antePrima giovani dom 7 ottobre

16.30

b
d
e
c
f

in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese

48

opera

49

Direttore steFano MontanaRi
regia GRahaM Vick

Wolfgang amadeus mozart

LE NOZZE
DI FIGARO
opera Buffa in quattro atti
liBretto Di loRenzo da ponte
Prima raPPresentazione
vienna, burgtheater, 1 maggio 1786

MaeStro Del coro RobeRto Gabbiani
Scene e coStuMi saMal blak
luci Giuseppe di ioRio
PrinciPali interPreti
conte Di alMaviva andRey zhilikhoVsky /
alessando luonGo
conteSSa Di alMaviva FedeRica loMbaRdi /
Valentina VaRRiale
SuSanna elena sancho peReG /
benedetta toRRe
figaro Vito pRiante /
siMone del saVio
cheruBino MiRiaM albano /
Reut VentoReRo
Don Bartolo paolo boRdoGna
Don BaSilio Matteo FalcieR
BarBarina anGela nisi
oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione mar 30 ottobre ore 19.00 A
rePliche mer 31 ottobre
ven 2 novembre
sab 3
mar 6
mer 7
gio 8
ven 9
sab 10
dom 11
antePrima giovani dom 28 ottobre

19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
16.30

d
b
c
f
e

16.30

in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese

51

ludWig minkus

Don Chisciotte
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54

Balletto

55

ludWig minkus

DON CHISCIOTTE

Direttore daVid GaRFoRth
coreografia lauRent hilaiRe
isPirata alla versione originale
di Mikhail Baryshnikov
Per l’american ballet theatre
da Marius PetiPa e alexander Gorsky
coreografo collaBoratore yuRy VasilkoV
aSSiStenti coreografo patRicia Ruanne
Gillian whittinGhaM
Scene e coStuMi VladiMiR Radunsky
luci a. J. weissbaRd

Balletto in tre atti
Dal roManzo Di Miguel De cervanteS,
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA

interPreti PrinciPali
iana salenko 15, 16, 17, 18 (20.00), 19, 21 /
susanna salVi 18 (15.00), 22, 23
isaac heRnández 15, 16, 17 /

anGelo GReco 18 (20.00), 19, 21 /
alessio Rezza 18 (15.00), 22, 23

oRchestRa, pRiMi balleRini, solisti e coRpo di ballo
del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione mer 15 novembre ore 19.00 A
rePliche gio 16 novembre
ven 17
sab 18
dom 19
mar 21
mer 22
gio 23

20.00 b
20.00 c
15.00 d
20.00
16.30 e
20.00 f
20.00
20.00

58

Balletto

59

pëtr il’ič čajkovskij

LO
SCHIACCIANOCI
Balletto in Due atti
Da un racconto Di e.t.a. hoffMann
aDattaMento Di Giuliano pepaRini

Direttore alexei baklan
coreografia Giuliano pepaRini
aSSiStente coreografo GeRMana bonapaRte
Scene lucia d’anGelo
cRistina queRzola
coStuMi FRédéRic oliVieR
viDeo grafica Gilles papain
luci Jean-Michel désiRé
interPreti PrinciPali
Rebecca bianchi / susanna salVi
claudio cocino

Michele satRiano
oRchestRa, pRiMi balleRini, solisti 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
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione dom 31 dicembre ore 18.00
rePliche mar 2 gennaio
mer 3
gio 4
ven 5
sab 6
dom 7

20.00
20.00
20.00
15.00
20.00
16.30
16.30

62

Balletto

63

suite en blanc

SOIRÉE
FRANÇAISE

MuSica Di édouaRd lalo
eStratti Da “naMouna”
Direttore
coreografia
ripreSa Da
luci

caRlo donadio
seRGe liFaR
claude bessy
Jean-Michel désiRé

con eleonoRa abbaGnato 28 gennaio /
alessandRa aMato
Rebecca bianchi
claudio cocino

pink Floyd ballet

MuSiche (Su BaSe regiStrata) the pink Floyd
coreografia
SuperviSione coreografica
ripetitore
luci

Roland petit
luiGi bonino
Gillian whittinGhaM
Jean-Michel désiRé

oRchestRa, étoile, pRiMi balleRini, solisti e coRpo di ballo
del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento teatro dell’oPera di roma

TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione dom 28 gennaio
rePliche mar 30 gennaio
gio 1 febbraio
sab 3
antePrima giovani ven 26 gennaio

ore 20.00 A
20.00 b
20.00 cf
15.00 e
20.00 d
19.00

66

Balletto

67

petite MoRt

MuSica (Su BaSe regiStrata) wolFGanG aMadeus MozaRt
coreografia e Scene JiŘí kylián
aSSiStente coreografo coRa bos-kRoese
coStuMi Joke VisseR

KYLIÁN
INGER
FORSYTHE

luci JiŘí kylián
realizzate Da Joop cabooRt

walkinG Mad

MuSiche (Su BaSe regiStrata)
MauRice RaVel
aRVo päRt
coreografia,
Scene e coStuMi Johan inGeR
ripetitori yVan dubReuil
kaRl inGeR
luci eRik beRGlund

aRtiFact suite
MuSica (Su BaSe regiStrata)
Johann sebastian bach
eVa cRossMan-hecht

coreografia, Scene,
coStuMi e luci williaM FoRsythe
ripetitori noah GelbeR
steFanie aRndt
aMy RayMond
allison bRown
étoile, pRiMi balleRini, solisti e coRpo di ballo
del teatRo dell’opeRa di RoMa

TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione gio 15 marzo

ore 20.00 A

rePliche ven 16 marzo
sab 17

20.00 b
15.00 d
20.00
16.30 e
20.00 c
20.00 f

dom 18
mar 20
mer 21
antePrima giovani mer 14 marzo

19.00
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Balletto

71

jules massenet

MANON

Direttore MaRtin yates
coreografia kenneth MacMillan
ripetitori kaRl buRnett
patRicia Ruanne
Scene e coStuMi nicholas GeoRGiadis
interPreti PrinciPali

Balletto in tre atti
Dal roManzo Dell’aBBate prÉvoSt,
L’HISTOIRE DU CHEVALIER DES GRIEUX ET DE MANON LESCAUT

Manon eleonoRa abbaGnato /
Rebecca bianchi
DeS grieux FRiedeMann VoGel /
Michele satRiano
MonSieur g.M. benJaMin pech /
Manuel paRuccini
leScaut claudio cocino
MaîtreSSe alessandRa aMato

oRchestRa, étoile, pRiMi balleRini, solisti e coRpo di ballo
del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento stanislavsKy and nemirovich-danchenKo
moscoW music theatre
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione ven 25 maggio

ore 20.00 A

rePliche sab 26 maggio
dom 27
mar 29
mer 30
gio 31

18.00 d
16.30 e
20.00 b
20.00 c
20.00 f

antePrima giovani gio 24 maggio

19.00
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Balletto

75

pëtr il’ič čajkovskij

LA BELLA
ADDORMENTATA

Direttore nicolas bRochot
coreografia Jean-GuillauMe baRt
aSSiStente coreografo patRicia Ruanne
Scene e coStuMi aldo buti
luci MaRio de aMicis

Balletto in un prologo e tre atti

artiSta oSpite iana salenko

oRchestRa, étoile, pRiMi balleRini, solisti e coRpo di ballo
del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento teatro dell’oPera di roma
TEATRO COSTANZI
Prima raPPresentazione sab 15 settembre ore 20.00 A
rePliche dom 16 settembre
mar 18
mer 19
gio 20
ven 21
sab 22
dom 23

16.30 e
20.00 b
20.00 c
20.00 f
20.00
18.00 d
16.30
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concerti sinfonici

78
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direttore
MaxiMe pascal
soPrano
anna cateRina antonacci
thoMas adès danze da powder her hace
luciano beRio rendering
FRancis poulenc la voix humaine
oRchestRa del teatRo dell’opeRa di RoMa
venerdì 22 dicembre ore 20.30

direttore
dennis Russell daVies
Pianoforte
Maki naMekawa

direttore
constantinos caRydis
nikos skalkottas quattro immagini
Modest MussoRGskiJ una notte sul monte calvo
Modest MussoRGskiJ – MauRice RaVel
quadri da un’esPosizione
oRchestRa del teatRo dell’opeRa di RoMa
venerdì 23 marzo ore 20.30

direttore
lothaR koeniGs
soPrano
Rachel nicholls

philip Glass tirol concerto
anton bRuckneR sinfonia n.6

Johannes bRahMs quartetto in sol minore
(trascrizione Per ochestra di arnold schönberg)
aRnold schönbeRG erWartung

oRchestRa del teatRo dell’opeRa di RoMa

oRchestRa del teatRo dell’opeRa di RoMa

giovedì 11 gennaio ore 20.30

giovedì 17 maggio ore 20.30

tournée
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cannes, fRANCIA

muscat, OmAN

PAlAIS dES fESTIvAlS - GRANd AudITORIum

ROYAl OPERA HOuSE

domenica 10 dicembre 2017 ore 20.30

giovedì 15 marzo 2018 ore 19.30
sabato 17 marzo 2018 ore 19.30

SOIRÉE
ROLAND PETIT
coreografia Roland petit
SuperviSione coreografica luiGi bonino

ruggero leoncavallo

PAGLIACCI
opera in Due atti

liBretto Di RuGGeRo leoncaVallo

luci Jean-Michel désiRé

la Rose Malade
MuSica GustaV MahleR
coStuMi yVes saint lauRent
con la partecipazione Di eleonoRa abbaGnato

l’aRlésienne
MuSica GeoRGes bizet
Scenografia René allio
coStuMi chRistine lauRent

caRMen
MuSica GeoRGes bizet
Scene e coStuMi antoni claVé

Direttore paolo olMi
regia e Scene FRanco zeFFiRelli
coStuMi RaiMonda Gaetani
luci aGostino anGelini
PrinciPali
canio
neDDa
tonio
Beppe
Silvio

interPreti
José cuRa
daVinia RodRiGuez
MaRco VRatoGna
Matteo FalcieR
Gë z iM Myshketa

con la partecipazione Di natalya kusch
oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa
pRiMi balleRini, solisti e coRpo di ballo
del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento del teatro dell’oPera di roma
musiche su base registrata
dall’orchestra del teatro dell’oPera di roma
diretta da david garforth
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tokyo, GIAPPONE

tokyo, GIAPPONE

domenica 9 settembre 2018

domenica 16 settembre 2018

mercoledì 12 settembre 2018

giovedì 20 settembre 2018

sabato 15 settembre 2018

sabato 22 settembre 2018

giuseppe verdi

giacomo puccini

LA TRAVIATA

MANON LESCAUT

liBretto Di FRancesco MaRia piaVe
Da LA DAME AUX CAMÉLIAS Di alexanDre DuMaS figlio

liBretto Di doMenico oliVa e luiGi illica
BaSato Sul roManzo Dell’aBate prÉvoSt

opera in tre atti

Direttore JadeR biGnaMini
regia soFia coppola
MaeStro Del coro
Scene
Scenografo collaBoratore
coStuMi
regiSta collaBoratore
coreografia
luci
viDeo
PrinciPali interPreti

violetta valerY
flora
alfreDo gerMont
giorgio gerMont
annina
Barone
MarcheSe D'oBignY
Dott. grenvil
gaStone

RobeRto Gabbiani
nathan cRowley
leila Fteita
Valentino
MaRia GRazia chiuRi
e pieRpaolo piccioli
MaRina bianchi
stéphane phaVoRin
Vinicio cheli
a cura Di oFFicine k
FRancesca dotto
anna MalaVasi
antonio poli
leo nucci
chiaRa pieRetti
RobeRto accuRso
andRea poRta
GRaziano dallaValle
pietRo picone

oRchestRa, coRo e coRpo di ballo
del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento teatro dell’oPera di roma

opera in quattro atti

Direttore donato Renzetti
regia chiaRa Muti
MaeStro Del coro
Scene
coStuMi
MoviMenti MiMici
luci

PrinciPali
Manon leScaut
cavaliere DeS grieux
geronte De ravoir
eDMonDo
il MaeStro Di Ballo
un MuSico

RobeRto Gabbiani
caRlo centolaViGna
alessandRo lai
RaFFaele siciGnano
Vincent lonGueMaRe

interPreti
kRistine opolais
GReGoRy kunde
MauRizio MuRaRo
alessandRo libeRatoRe
andRea GioVannini
paola GaRdina

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento teatro dell’oPera di roma
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la daMnation de Faust

teatro nazionale domenica 10 dicembre - ore 11.00

lezioni di opera

i MasnadieRi

teatro nazionale domenica 21 gennaio - ore 11.00

la sonnaMbula

teatro nazionale domenica 11 febbraio - ore 20.00

caValleRia Rusticana
paGliacci

teatro costanzi domenica 25 marzo - ore 20.00

billy budd

teatro nazionale domenica 6 maggio ore 11.00

la bohèMe

teatro costanzi lun 11 giugno ore 20.00

die zaubeRFlöte

teatro costanzi lun 8 ottobre ore 20.00

le nozze di FiGaRo

teatro costanzi lun 29 ottobre ore 20.00

Aﬃdate a Giovanni Bietti, uno dei più
apprezzati divulgatori italiani, notissima voce
radiofonica (è uno dei conduttori delle Lezioni di
Musica su Rai-RadioTre), le Lezioni di Opera
prendono in esame i brani in programma nel
cartellone del Teatro dell’Opera: di ogni singola
opera si illustrano il contesto e i contenuti
musicali e drammatici in modo da permettere a
chiunque, dall’appassionato al neoﬁta, di godersi
la rappresentazione apprezzandone ogni
sfumatura.

Ma allo stesso tempo lo sguardo si spinge al di là
delle singole opere: ognuna di esse può infatti
essere letta come la particolare risposta che un
grande compositore ha dato, in un preciso
momento storico, alle domande e ai problemi
che l’opera, genere “multimediale” per
eccellenza, pone ﬁn dalle origini: il rapporto tra
parole e musica, tra suono e scena, tra
convenzione e innovazione.
E tra la vita e l’arte, visto che l’opera è sempre
stata considerata “specchio del mondo”.
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i coreografi,
i Ballerini e noi

incontri Pratico-teorici
sui Balletti del teatro dell’oPera di roMa
foyer del teatro costanzi

don chisciotte

domenica 12 novembre - ore 11.00

kylián/inGeR/FoRsythe
domenica 4 marzo - ore 11.00

Manon

domenica 20 maggio - ore 11.00

Tre appuntamenti per introdurre il grande
pubblico nel mondo dei coreograﬁ e dei
protagonisti della stagione di balletto 2017 – 18.

Gli incontri, condotti dalla saggista e storica
della danza Leonetta Bentivoglio, propongono
un approccio informale ai balletti, attraverso
brevi ritratti monograﬁci, proiezioni video ed
estratti di danze con i Coreograﬁ Ospiti e i Primi
Ballerini del Teatro dell’Opera di Roma.
Il progetto invita i partecipanti a confrontarsi con
la gestualità e la pantomima delle opere
coreograﬁche analizzate.

anteprime giovani

AI MAG

ORI DI
GI

VIETATO
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26
ANNI

OPERA

la daMnation de Faust
sabato 9 dicembre - ore 18.00

i MasnadieRi

venerdì 19 gennaio - ore 19.00

la sonnaMbula

venerdì 16 1febbraio - ore 19.00

billy budd

domenica 6 maggio - ore 16.30

la bohèMe

martedì 12 giugno - ore 19.00

die zaubeRFlöte

domenica 7 ottobre - ore 16.30

le nozze di FiGaRo

domenica 28 ottobre - ore 16.30
bAllETTO

soiRée FRançaise

venerdì 26 gennaio - ore 19.00

kylián, inGeR, FoRsythe
mercoledì 14 marzo - ore 19.00

Manon

giovedì 24 maggio - ore 19.00
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prezzi Stagione 2017-18

prezzi Stagione 2017-18

opeRa

balletto

pRiMe RappResentazioni

pRiMe RappResentazioni

Settore

n.
poSti

prezzo
poSto €

1
1

160,00
150,00

prezzo
palco €

Settore

platea

file 1-11
Dalla fila 12 e poSti laterali

palchi

platea 1°e 2°orDine centrali Da 6 poSti

avanti
Dietro

3
3

170,00
150,00

960,00

platea 1° orDine laterali

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

130,00
100,00

590,00

Da 4 poSti

avanti
Dietro

3
1

130,00
100,00

490,00

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

90,00
65,00

400,00

Da 4 poSti

avanti
Dietro

3
1

90,00
65,00

335,00

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

65,00
35,00

265,00

3° orDine laterali

avanti
Dietro

3
1

65,00
35,00

230,00

Da 4 poSti

2° orDine laterali

3° orDine laterali
Da 4 poSti
balconata priMa fila
GalleRia

1

80,00

SeconDa e terza fila

1

52,00

file 1-3
file 4-8

1
1

30,00
26,00

n.
poSti

prezzo
poSto €

1
1

100,00
90,00

platea

file 1-11
Dalla fila 12 e poSti laterali

palchi

platea 1°e 2°orDine centrali Da 6 poSti

avanti
Dietro

3
3

100,00
80,00

540,00

platea 1° orDine laterali

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

85,00
55,00

365,00

Da 4 poSti

avanti
Dietro

3
1

85,00
55,00

310,00

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

55,00
35,00

235,00

Da 4 poSti

avanti
Dietro

3
1

55,00
35,00

200,00

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

40,00
23,00

166,00

avanti
Dietro

3
1

40,00
23,00

143,00

2° orDine laterali

balconata priMa fila
GalleRia

1

45,00

SeconDa e terza fila

1

30,00

file 1-3
file 4-8

1
1

25,00
22,00

Repliche

Repliche

Settore

n.
poSti

prezzo
poSto €

1
1

125,00
115,00

prezzo
palco €

Settore

platea

file 1-11
Dalla fila 12 e poSti laterali

palchi

platea 1°e 2°orDine centrali Da 6 poSti

avanti
Dietro

3
3

130,00
105,00

705,00

platea 1° orDine laterali

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

95,00
65,00

415,00

Da 4 poSti

avanti
Dietro

3
1

95,00
65,00

350,00

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

70,00
35,00

280,00

Da 4 poSti

avanti
Dietro

3
1

70,00
35,00

245,00

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

44,00
25,00

182,00

3° orDine laterali

avanti
Dietro

3
1

44,00
25,00

157,00

Da 4 poSti

2° orDine laterali

3° orDine laterali
Da 4 poSti
balconata priMa fila
GalleRia

prezzo
palco €

1

55,00

SeconDa e terza fila

1

37,00

file 1-3
file 4-8

1
1

25,00
22,00

n.
poSti

prezzo
poSto €

1
1

75,00
70,00

prezzo
palco €

platea

file 1-11
Dalla fila 12 e poSti laterali

palchi

platea 1°e 2°orDine centrali Da 6 poSti

avanti
Dietro

3
3

75,00
60,00

405,00

platea 1° orDine laterali

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

60,00
40,00

260,00

Da 4 poSti

avanti
Dietro

3
1

60,00
40,00

220,00

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

45,00
25,00

185,00

Da 4 poSti

avanti
Dietro

3
1

45,00
25,00

160,00

Da 5 poSti

avanti
Dietro

3
2

30,00
17,00

124,00

avanti
Dietro

3
1

30,00
17,00

107,00

2° orDine laterali

balconata priMa fila
GalleRia

1

32,00

SeconDa e terza fila

1

25,00

file 1-3
file 4-8

1
1

22,00
20,00
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prezzi Stagione 2017-18

aBBonaMenti

GRan teatRo

Riduzione del 50% sull’acquisto di ulteriori due biglietti
per una replica in qualsiasi spettacolo al Teatro dell’Opera
(ad esclusione delle Prime e dei posti in Balconata e Galleria).

conceRti sinFonici
prezzo €
posto a scelta

pRiMe
RappResentazioni
turno A

20,00

Settore

prezzo €

abbonaMento a 9 lezioni

60,00

Repliche
turni bcdef

i coReoGRaFi, i balleRini e noi
incontri Pratico-teorici sui balletti del teatro dell’oPera di roma

1
1

1.440,00
1.360,00

palchi

platea 1°e 2°orDine centrali

6

8.160,00

platea 1° orDine laterali

5
4

5.315,00
4.420,00

2° orDine laterali

5
4

3.420,00
2.800,00

3° orDine laterali

5
4

2.260,00
1.840,00

file 1-3
file 4-8

1
1

265,00
240,00

n. poSti

prezzo €

Settore
platea

file 1-11
Dalla fila 12 e poSti laterali

1
1

1.125,00
1.040,00

palchi

platea 1°e 2°orDine centrali

6

6.375,00

platea 1° orDine laterali

5
4

3.790,00
3.100,00

2° orDine laterali

5
4

2.300,00
1.880,00

3° orDine laterali

5
4

1.550,00
1.300,00

file 1-3
file 4-8

1
1

200,00
180,00

n. poSti

prezzo €

1

770,00

prezzo €
posto

prezzo €

file 1-11
Dalla fila 12 e poSti laterali

GalleRia

8,00

n. poSti

platea

lezioni di opeRa
con giovanni bietti

posto a scelta

8 opere + 4 Balletti

5,00

GalleRia

leGGeRo

StuDenti e giovani
fino a 30 anni
Settore
e aDulti oltre i 65 anni
platea

opeRa

balletto

la daMnation de Faust

billy budd

don chisciotte

i MasnadieRi

la bohèMe

kylián, inGeR, FoRsythe

la sonnaMbula

die zaubeRFlöte

Manon

caValleRia Rusticana
/ paGliacci

le nozze di FiGaRo

soiRée FRançaise
o la bella addoRMentata
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biGlietteRia

ticketinG

BOTTEGHINO

Piazza Beniamino Gigli, 1
00184 Roma
Tel. 06 48160255 – 06 4817003
Fax 06 4881755
uﬃcio.biglietteria@operaroma.it

ORARI

Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00
Domenica dalle 9:00 alle 13:30
Il botteghino è sempre chiuso nei giorni di festività
I soli biglietti invenduti relativi allo spettacolo del giorno
saranno venduti anche nel luogo di rappresentazione:
- al Teatro dell’Opera, da un’ora prima e ﬁno a quindici
minuti dopo l’inizio dello spettacolo;
- alle Terme di Caracalla, a partire da un’ora e mezza prima
e ﬁno a 30 minuti dopo l’inizio della rappresentazione

FORME DI PAGAMENTO

BOX OFFICE

Piazza Beniamino Gigli, 1
00184 Rome
Phone +39 (0)6 48160255 – 06 4817003
Fax +39 (0)6 4881755
uﬃcio.biglietteria@operaroma.it

OPENING HOURS

Monday to Saturday 10 a.m. – 6 p.m.
Sunday 9 a.m. – 1.30 p.m.
Closed on public holidays.
Unsold tickets are available the day of the performance also:
- at the Teatro dell’Opera from one hour before and up to
15 mins after the start of the performance;
- at the Terme di Caracalla from 90 mins before and up to
30 mins after the start of the performance.

PAYMENTS ACCEPTED

Contanti in Euro

By switch (ATM) or following credit cards:
American Express, Visa, CartaSi, Diners, Maestro, Mastercard,
Union Pay, JCB.

Con carta Bancomat e Carte di Credito:
CartaSi, Visa, Mastercard, American Express, Diners, Maestro,
Union Pay, JCB.
Con assegno circolare non trasferibile
intestato a Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
PRENOTAZIONI

Telefonica al n° 06 48160255 (Uﬃcio Biglietteria) o al n° 06
48160312 (Promozione pubblico, dal lunedì al sabato dalle
ore 9.00 alle ore 18.00)
e ritiro allo sportello entro 48h
Via fax allo 06 4881755 o via mail
uﬃcio.biglietteria@operaroma.it oppure
promozione.pubblico@operaroma.it senza pagamento di
alcuna commissione e, previa conferma della stessa,
pagamento con boniﬁco bancario entro 3 giorni dalla ricezione
della conferma

PREVENDITE

Punti vendita TicketOne (info su ticketone.it)
Info e prevendite telefoniche con pagamento a mezzo Carta
di Credito
Call Center TicketOne: 892.101 (Attivo dal lunedì
al venerdì 8-21, sabato 9-17.30. Servizio a pagamento,
consultare il sito www.ticketone.it/892101)
Internet con pagamento a mezzo Carta di Credito:
operaroma.it
ticketone.it

Cash in Euro

Personal Cheque “non transferable”
made out to Fondazione Teatro dell’Opera di Roma.
BOOKING

At 06 48160255 (box oﬃce) or 06 48160312 (Customer
Service, monday to saturday 9 am-6 pm). Please be sure to
collect your tickets at the cashiers whithin 48 hours
Via fax at 06 4881755 or via mail at
uﬃcio.biglietteria@operaroma.it or
promozione.pubblico@operaroma.it
No booking fees will be charged if conﬁrmed by bank transfer,
whithin 3 days from the conﬁrmation

ADVANCE

TicketOne Sale Points (ticketone.it)
By phone with credit card:
Call Center : 892.101
(from Monday to Friday 8 am-9pm,
Saturday 9 am-5.30 pm. Payment Service.
Info on www.ticketone.it/892101 )
By internet with credit card:
operaroma.it
ticketone.it
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aGeVolazioni

GIOVANI, STUDENTI
E ANZIANI

CRAL E ASSOCIAZIONI
CULTURALI

CONVENZIONI

ReGolaMento

I giovani ﬁno al 26° anno di età, gli studenti ﬁno a 30 anni
e gli adulti con età superiore ai 65 anni possono acquistare
i biglietti con la riduzione del 25% sul prezzo intero.
Riduzione del 10% sul prezzo intero (minimo 10 persone).
Per le recite fuori abbonamento al Teatro dell’Opera
la riduzione è del 20%.
Riduzione del 10% sul prezzo intero estesa a un
accompagnatore (vedi elenco completo su operaroma.it ).
Per le recite fuori abbonamento al Teatro dell’Opera
la riduzione è del 20%.

CARACALLA

Per la Stagione estiva alle Terme di Caracalla
la riduzione è del 10% per tutti gli aventi diritto

LAST MINUTE

Per alcune serate (a discrezione della Direzione) è prevista la
riduzione del 25% sul prezzo dei biglietti in vendita, a partire
da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
La comunicazione del “Last Minute” verrà data il giorno
stesso sul sito uﬃciale del Teatro.

Le agevolazioni non sono cumulabili
Dalle riduzioni sono sempre escluse le prime rappresentazioni, i
posti in balconata e galleria al Teatro dell’Opera e gli spettacoli
“Extra”
Alle persone che usufruiscono di biglietti a prezzo ridotto, potrà
essere richiesta l’esibizione di un documento d’identità o
tessera che ne attesti il diritto
I biglietti a prezzo agevolato possono essere acquistati
unicamente presso la Biglietteria del Teatro
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Servizio Promozione Pubblico
Tel 06.48160312 - 533 - 528
promozione.pubblico@operaroma.it

I biglietti acquistati non possono essere rimborsati o sostituiti.
In caso di annullamento dello spettacolo i biglietti saranno rimborsati entro cinque giorni
dalla data dello spettacolo consegnando i biglietti al botteghino. I biglietti acquistati tramite il canale uﬃciale TickeOne saranno rimborsati automaticamente con l’accredito
dell'importo del biglietto direttamente sulla
carta di credito utilizzata per l’acquisto.Non
verranno rimborsate le commissioni di intermediazione di agenzie o internet.
Alle Terme di Caracalla, in caso di maltempo
lo spettacolo non viene mai annullato prima
dell’orario di inizio previsto. Qualora le condizioni meteo non consentano l’inizio o il regolare svolgimento dello spettacolo, la Fondazione Teatro dell’Opera si riserva il diritto
di posticipare l’inizio o sospendere per un
tempo di 100 minuti la rappresentazione,
prima di annunciare l’eventuale annullamento dello spettacolo. In caso di sospensione dello spettacolo dopo lo svolgimento
del primo atto, verrà meno ogni diritto al
rimborso del biglietto.
Tutti i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti
indicati nel presente programma sono comprensivi delle relative tasse.
Il pubblico è invitato a conservare il biglietto
o tessera d’ingresso al ﬁne di poterlo esibire
al Personale di Sala addetto al controllo. È
tenuto, altresì, ad occupare il posto assegnato.
L’accesso al Teatro Costanzi non presenta
barriere architettoniche. Dall’ingresso principale, con percorso lineare e pianeggiante,
si può accedere direttamente in platea dove
sono ubicati spazi per ospitare n. 4 carrozzelle e n. 4 accompagnatori. Con l’ascensore
si può invece accedere ai palchi di 1°, 2° e 3°
ordine. Per maggiori informazioni, contattare l’Uﬃcio Biglietteria o il Servizio Promozione Pubblico.

I biglietti e i tagliandi di abbonamento valgono esclusivamente per la data prevista e il
turno di spettacolo cui sono abbinati. In caso
di mancato utilizzo non sono rimborsabili e
non sono trasferibili su altra data o turno. Il
pubblico è pertanto invitato a controllare accuratamente i biglietti al momento dell’acquisto.
I biglietti prenotati, acquistati on line o attraverso il call center, riportano l’anagraﬁca
del richiedente. Gli abbonamenti riportano
l’anagraﬁca dell’intestatario.
Il Teatro assicura, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, la riservatezza dei dati
personali e il loro utilizzo per il servizio reso
o comunicazioni inerenti il Teatro stesso.
Il Teatro dell’Opera declina qualsivoglia responsabilità da eventuali transazioni non regolari, eﬀettuate per l’acquisto di biglietti da
canali non autorizzati. Il pubblico è pertanto
invitato a rivolgersi solo ed esclusivamente
ai punti vendita indicati nel presente opuscolo.

Tel. 06 481 601
operaroma.it

archivio Storico eD auDioviSuale
FRancesco ReGGiani
tel. 06 48160214
fax 06 48160284
archivio.storico@operaroma.it
Biglietteria
leonaRdo MaGno
tel. 06 48160255 - 06 4817003
fax 06 4881755
ufﬁcio.biglietteria@operaroma.it
coMunicazione, eDizioni, WeB e Social netWorKS
cosiMo Manicone
tel. 06 48160373
fax 06 4881755
cosimo.manicone@operaroma.it
DipartiMento DiDattica e forMazione
proMozione puBBlico
nunzia niGRo
tel. 06 481 60243 -532
dipartimento.didattica@operaroma.it
promozione.pubblico@operaroma.it
funDraiSing e MeMBerShip
RobeRta sulli
tel. 06 48160500
fundraising@operaroma.it
insiemeperlopera@operaroma.it
ufficio StaMpa opere e concerti
Renato bossa
tel. 06 48160291 - 06 4742595
fax 06 4818847
ufﬁcio.stampa@operaroma.it
ufficio StaMpa e relazioni eSterne Ballo
anna lea antolini
tel. 06 48160228
stampa.ballo@operaroma.it
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