Fino al 20 giugno continuano gli appuntamenti con La Traviata. Lo spettacolo, con la regia di Lorenzo Amato,
è diretto da Jordi Bernacer e Maurizio Agostini (1 giugno ore 16.00, 17, 19 e 20), mentre scene e costumi sono
firmati da Ezio Frigerio e Franca Squarciapino.
La Stagione di Concerti vedrà, invece, in programma l'appuntamento finale di quest'anno con Pinchas Zukerman
che dirigerà l'Orchestra del San Carlo il 23 giugno in un programma dedicato a Mozart, Haydn, Offenbach e
Mendelssohn.
Due, poi, gli eventi speciali in programma: il 9 giugno, si replica l'appuntamento con Peppino di Capri per i suo
sessant'anni di carriera, mentre il 25 giugno sarà la volta dello Spettacolo di fine anno degli allievi della Scuola
di Ballo del Teatro di San Carlo diretta da Stéphane Fournial.
Anche quest'estate, dal 25 giugno al 27 luglio, ritorna Opera Camp, il laboratorio del Teatro di San Carlo dedicato
al Teatro, alla Musica e alla Danza che introduce bambini e ragazzi al magico mondo dell'opera.
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.

OPERA / LA TRAVIATA fino al 20 giugno 2018
Uno spettacolo senza artifici e senza proiezioni, è La Traviata con la scenografia di Ezio
Frigerio e i costumi di Franca Squarciapino, diretta da Jordi Bernacer e Maurizio
Agostini (1 giugno ore 16.00, 17, 19 e 20). All'originale chiave di lettura del regista Lorenzo
Amato, si lega una messa in scena che richiama la più alta tradizione pittorica ottocentesca. Al
centro dello spazio scenico , su un fondale trasperente come il vetro, la pioggia scorre
implacabilmente per l'intera durata dello spettacolo, filtrando la visione delle grandi
tele impressioniste che descrivono gli ambienti. Nel ruolo di Violetta Valery ritroviamo Nino
Machaidze/ Aleksandra Kubaskruk/ Hye Myung Kang/ Maria Grazia Schiavo/ Claudia
Pavone. Ad Alfredo Germont prestano il volto Celso Albelo/ Francesco Demuro/
Alessandro Scotto di Luzio.Biglietti a partire da 35 euro.

CONCERTO / Peppino di Capri - 60 anni di carriera
9 giugno 2018
Dopo il grande successo del 21 maggio, il prossimo sabato 9 giungo alle ore 21.00,
Peppino di Capri sarà nuovamente protagonista di un conceto per festeggiare i suoi
sessant'anni
di
carriera.
La
serata
sarà
introdotta
da
Valerio
Caprara.
Biglietti a partire da 35 euro.

CONCERTO / Pinchas Zukerman
il 23 giugno 2018
Ospite delle più prestigiosi compagini del mondo, il Maestro Pinchas Zukerman dirige
l'Orchestra del Teatro di San Carlo per una serata di musica dedicata ad Offenbach, Haydn,
Mendelsoohn e Mozart. In programma, tra gli altri, brani da Le Nozze di Figaro, Il Flauto
Magico e Sogno di una notte di mezza estate. Biglietti a partire da 30 euro.

DANZA / Spettacolo di fine anno della Scuola di Ballo
25 giugno 2018
Come ormai consuetudine, anche quest'anno gli allievi della Scuola di Ballo più antica d'Europa
saranno protagonisti dello Spettacolo di fine anno accademico. L' appuntamento, che vedrà
impegnati i partecipanti di tutti i corsi della nostra Scuola, è previsto per lunedì 25 giugno alle
20.30.Biglietti a partire da 15 euro.

OPERA CAMP SUMMER 2018
dal 25 giugno al 27 luglio 2018
Ritorna Opera Camp, il laboratorio che introduce bambini e ragazzi al magico mondo
dell'opera e della danza. In questa seconda edizione estiva, tante le attività e le novità in
programma. In più quest'anno la possibilità di partecipare ai laboratori è aperta anche ai
piccolissimi dai 3 ai 5 anni e ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni.
I partecipanti lavoreranno a settimane alterne su due noti titoli del teatro di tutti i tempi: La
Traviata e My Fair Lady.Sono aperte le iscrizioni! Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi
alla Segreteria di Opera Camp al numero 0817972468 oppure via email all'indirizzo
promozionepubblico@teatrosancarlo.it. Scopri il regolamento di Oper Camp / Summer Edition 2018

