
 

 

Gentile Abbonato, Gentile Spettatore, 

 

con questa comunicazione vogliamo darle alcune informazioni legate al titolo Siroe Re di Persia, inizialmente in 

programma tra aprile e maggio 2017 ed incluso nel suo abbonamento, ma poi rinviato a novembre 2018.  

 

Lo spettacolo sarà in scena dal 3 al 6 novembre 2018 al Teatro Politeama con la regia di Elena Barbalich, le 

scene e i costumi di Tommaso Lagattolla, e vedrà impegnata l'Orchestra del Teatro di San Carlo diretta dal Maestro 

Antonio Florio.  

 

SIROE AL TEATRO DI SAN CARLO 

Leonardo Vinci, napoletano, tra il gennaio e il febbraio 1726 trionfa rispettivamente a Roma con La Didone 

abbandonata e a Venezia con Siroe re di Persia, entrambi su libretto di Metastasio che per Vinci scrisse tutti i suoi 

primi libretti, creando un modello ideale di collaborazione che prefigura altre celebri coppie come Da Ponte/Mozart. 

L'opera narra le vicende di Cosroe re di Persia e suo figlio Siroe che, vittime di intrighi di palazzo si destreggiano tra 

tradimenti, ipotesi di parricidio e condanne a morte sino a giungere al lieto fine per cui Cosroe riconosce il figlio 

come suo legittimo successore. Nella produzione in scena al Teatro Politeama, Cosroe è interpretato da Francesco 

Marsiglia, Cristina Alunno presterà la voce a Siroe, nei panni di Medarse, Emira, Laodice e Arasse troviamo 

rispettivamente Leslie Visco, Roberta Ivernizzi, Daniela Salvo e Luca Cervoni 

 

COME RICONVERTIRE IL TITOLO D'INGRESSO 

 

Queste le nuove date in cui sarà in scena Siroe Re di Persia: 

 

TEATRO POLITEAMA 

/ Sabato 3 novembre 2018 ore 20.00  

/ Domenica 4 novembre 2018 ore 17.00  

/ Martedì 6 novembre 2018 ore 18.00  

 

Per assistere allo spettacolo, è necessario RICONVERTIRE su una delle nuove date il titolo d'ingresso già 

in vostro possesso.  

http://unicredit.mnt03.com/nl/link?c=1014a&d=165&h=27h1g29vs5l2tu9paas6gg5emk&i=45c&iw=1&p=H1971945196&s=lp&sn=12k&z=9tr


Per farlo, sarà sufficiente presentare il tagliando 2016/17 relativo all'evento presso la nostra Biglietteria nei normali 

orari di apertura (dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 21, Domenica e Festivi dalle 10 alle 18 - orario continuato) e 

sostituirlo con il biglietto recante la nuova data ed il nuovo orario ENTRO IL PROSSIMO 30 GIUGNO. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o dettaglio siamo a Sua completa disposizione ai nostri recapiti: 

Biglietteria Teatro di San Carlo 

(Aperta da Lunedì a Sabato dalle 10 alle 21.00; Domenica dalle 10 alle 18 e da un'ora prima dell'inizio degli 

spettacoli) 

Tel: 081 7972331 

@: biglietteria@teatrosancarlo.it 

 

Se desidera, inoltre, acquistare ulteriori biglitti per assistere allo spettacolo, potrà farlo comodamente online 

cliccando sul bottone qui sotto: 

BIGLIETTI - Siroe Re di Persia - Acquista a partire da 25 euro  

Per dettagli e assistenza in caso di problemi con l’acquisto online è possibile rivolgersi al numero 

848002008 attivo da Lunedì a Sabato dalle 9 alle 18. 

 

Le ricordiamo che potrai acquistare i biglietti per i nostri spettacoli comodamente online dal sito 

www.teatrosancarlo.it. Consulti il sito anche per essere sempre aggiornato sulle nostre attività ed iniziative. 

 

La aspettiamo a Teatro! 

 

Teatro di San Carlo 

98/f, via San Carlo - 80132 Napoli 

ITALIA 

T +39 0817972331/421 

teatrosancarlo.it 
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