E' ARRIVATA LA NUOVA APP DEL TEATRO SAN CARLO! E'
online la app ufficiale del Teatro di San Carlo, lo strumento più
smart per essere sempre aggiornato sugli eventi e le novità in
programma nel Teatro d’Opera più antico d’Europa. Cosa aspetti
a scaricarla? Il download è gratuito.
Download per iOS
Download per Android

Si torna a danzare sulle punte con una nuova produzione del Teatro di San Carlo: dal 14 al 25 maggio andrà in
scena il balletto Alice in Wonderland, creazione inedita del coreografo Gianluca Schiavoni su musiche di Piotr
Illich Tchaikovsky e Aram Ilich Khachaturian, ispirato al celebre racconto di di Lewis Carroll. Ti ricordiamo
l'appuntamento in Piazza del Plebiscito sabato 6 maggio alle ore 12.00, per un flash mob dedicato alla storia più
surreale di sempre! Cercate nei vostri sogni Alice, Il Cappellaio Matto, Lo Stregatto, il Bianconiglio, la Regina
di Cuori e qualsiasi altra creatura immaginiate e portatela con voi (con un costume, un segno, un dettaglio…).
Durante l’evento, non dimenticate di scattare un selfie e di inviarcelo per partecipare al contest dedicato ad Alice!
Per saperne di più, consulta il nostro sito cliccando qui.

La Stagione di Concerti questo mese è ricca di appuntamenti: si comincia il 7 maggio con Alessandro Taverna e
Alexander Briger, per poi proseguire con il soprano Eleonora Buratto diretta da Michele Mariotti in programma il
18 e 19 maggio, mentre il 27 maggio è la volta di Eduard Zilberkant e di Cecilia Laca con il suo violino. Ti
segnaliamo inoltre che il Concerto dei Fiati del Teatro di San Carlo - Omaggio a Giovanni Paisiello si terrà al
Teatro di San Carlo lunedì 22 maggio alle ore 20.30.
Il 15 maggio è anche previsto un evento speciale: una serata ricca di ospiti d'eccezione per festeggiare i 50 anni di
carriera del musicista e cantante Vittorio De Scalzi, con ospiti Patty Pravo, Gino Paoli e Peppe Barra.
Con questa comunicazione desideriamo anche informarti di un'importante variazione relativa allo spettacolo in
programma al Teatro di Cortedi Palazzo Reale (Siroe Re di Persia) una nuova produzione della Fondazione
Teatro di San Carlo per ragioni di ordine tecnico è stato RINVIATO A DATA E LUOGO DA DESTINARSI.
Seguiranno nuove comunicazioni sui nuovi dettagli relativi a luogo e date.
Per qualsiasia altra informazione in merito allo spettacolo e a questa variazione, può contattare la nostra Biglietteria
nei normali orari di apertura (da Lun. a Sab. dalle 10 alle 17.30; Dom. dalle 10 alle14) al numero 081 7972331/412
oppure via email all'indirizzo biglietteria@teatrosancarlo.it
Ti ricordiamo che potrai acquistare i biglietti per i nostri spettacoli anche comodamente online dal sito
www.teatrosancarlo.it. Per dettagli e assistenza in caso di problemi con l’acquisto online puoi rivolgerti al numero
848.002.008 attivo da lunedì a sabato dalle 9 alle 18.
Consulta il nostro sito anche per essere sempre aggiornato sulle nostre attività ed iniziative.

L'AGENDA DI MAGGIO
CONCERTO / Alexander Briger /
Alessandro Taverna
il 7 maggio 2017
Il pianista veneziano Alessandro
Taverna si esibirà sul palco del Massimo
napoletano in un concerto dedicato a
Mozart e Ravel; con lui e l'Orchestra del
Teatro di San Carlo ci sarà Alexander
Briger, direttore d'orchestra australiano
che ha lavorato con Maestri del calibro di
Zubin Mehta, Pierre Boulez e Charles
Mackerras. Di Wolfgang Amadeus Mozart
eseguiranno il Concerto n. 27 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, K 595, la Sinfonia n. 29 in la maggiore, K
201 e l'Ouverture K 527 del Don Giovanni, mentre di Maurice Ravel lè in programma la Pavane pour une enfant
défunte e Menuet antique.
Biglietti a partire da 30 euro.

BALLETTO / Alice in Wonderland
dal 14 al 25 maggio 2017
Sulle musiche di Piotr Illich Tchaikovsky e
Aram Ilich Khachaturian, il ballerino e
coreografo Gianluca Schiavoni firma la sua
nuova creazione che travolgerà il pubblico del
Teatro di San Carlo, trasportandolo nel magico
mondo di una delle fiabe più famose e
bizzarre: Alice in Wonderland. La direzione
d'orchestra è affidata ad Alberto Nanetti; la
scenografia è ad opera di Andrea Tocchio,
mentre il disegno dei costumi è di Simona
Morresi. In scena,il Corpo di Ballo del
Teatro di San Carlo e la giovane Luisa
Ieluzzi nel ruolo di Alice.
Biglietti a partire da 30 euro.

FLASH MOB ALICE IN WONDERLAND
Vi ricordiamo l'appuntamento in Piazza del Plebiscito sabato 6 maggio alle ore 12.00, per un flash mob dedicato alla
storia più surreale di sempre! Cercate nei vostri sogni Alice, Il Cappellaio Matto, Lo Stregatto, il Bianconiglio, la
Regina di Cuori e qualsiasi altra creatura immaginiate e portatela con voi (con un costume, un segno, un dettaglio…)
Durante l’evento, non dimenticate di scattare un selfie e di inviarcelo come messaggio privato su Facebook entro il 9
maggio. Gli scatti più originali, selezionati da una giuria del Teatro, verranno pubblicati sulla nostra pagina ufficiale. Tra
questi, i tre che riceveranno più like entro il 12 maggio, saranno premiati con un biglietto per assistere al balletto Alice in
Wonderland.

EVENTO SPECIALE / Vittorio De
Scalzi - 50 anni di carriera
il 15 maggio 2017
Nella cornice del Teatro di San Carlo
l'antesignano del prog italiano Vittorio De
Scalzi festeggia i suoi 50 anni di carriera;
per questo evento speciale, interverranno
artisti del calibro di Gino Paoli, Patty
Pravo, Katia Ricciarelli, Drupi, Peppe
Barra, Sal Da Vinci, e Neri per Caso, e che
regaleranno al pubblico interpretazioni ed
esibizioni inedite. La serata, per la direzione
artistica di Dario Salvatori e la regia di Gino
Aveta, sarà presentata da Fabrizio Frizzi.
Biglietti a partire da 35 euro.

CONCERTO / Michele Mariotti /
Eleonora Buratto

il 18 e 19 maggio 2017
Dopo aver interpretato i ruoli di Micaela nella
Carmen diretta da Zubin Mehta e Musetta ne
La Bohème qui al Teatro di San Carlo nelle
precedenti stagioni, Eleonora Buratto si
esibirà per la prima volta nei Vier letzte
Lieder di Richard Strauss e nella Sinfonia n.
4 in sol maggiore di Gustav Mahler. Sul
podio torna Michele Mariotti, già più volte
applaudito alla direzione dell'Orchestra del
Teatro di San Carlo.
Biglietti a partire da 15 euro.

CONCERTI / I Fiati del Teatro di San
Carlo. Omaggio a Giovanni Paisiello

il 22 maggio 2017
Si terrà al Teatro di San Carlo la serata
dedicata al compositore Giovanni Paisiello:
ad esibirsi ci sarà l'ensemble dei Fiati del
Teatro di San Carlo, con i flautisti
Gianpiero Pannone e Bernard Labiausse, i
clarinettisti Sisto Lino D'Onofrio e Luca
Sartori, i cornisti Ricardo Serrano e
Salvatore Acierno, Giuseppe Settembrino
al fagotto.Lo spettacolo, inizialmente
previsto per il 12 maggio al Teatro di Corte di Palazzo Reale, è stato infatti, per ragioni di ordine tecnico, posticipato al
22 maggio alle ore 20.30 e spostato al Teatro di San Carlo. Per l'accesso in sala restano validi i titoli d'ingresso già
emessi. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Biglietteria del Teatro nei normali orarai di apertura (da Lun.
a Sab. dalle 10 alle 17.30; Dom. dalle 10 alle 14) - Biglietti, 15 euro

CONCERTO / Eduard Zilberkant /
Cecilia Laca
il 27 maggio 2017
Maurice Ravel è protagonista indiscusso di
questa Stagione di Concerti: ad interpretarlo
questa volta sarà il violino di Cecilia Laca,
accompagnato dall'Orchestra del Teatro di
San Carlo, in Alborada del racioso, Rapsodie
espagnole, Tzigane; di Ernest Chausson,
suoneranno Poème per violino e orchestra,
op. 25 e la Scena finale “Roi Arthus”, per
baritono, coro e orchestra. Sul podio, Eduard
Zilberkant, direttore e pianista russo premiato e applaudito in giro per il mondo, in Europa, Canada, Asia e Stati Uniti.
Biglietti a partire da 15 euro

Teatro di San Carlo
98/f, via San Carlo - 80132 Napoli
ITALIA
T +39 0817972468

www.teatrosancarlo.it

