
 

 



 

venerdì 2 dicembre ore 20.00 
domenica 4 dicembre ore 15.30 

  

La Traviata 
melodramma in tre atti 

libretto di Francesco Maria Piave 
Musica di Giuseppe Verdi 

 
personaggi ed interpreti 

Violetta Valéry Francesca Sassu (2/12) 
Cristin Arsenova (4/12) 

Alfredo Germont Valerio Borgioni 
Giorgio Germont Vincenzo Nizzardo 

Flora Bervoix Reut Ventorero 
Annina Sharon Zhai 

Gastone Giacomo Leone 
Barone Douphol Alfonso Michele Ciulla 

Marchese d’Obigny  Alessandro Abis 
Dottor Grenvil Nicola Ciancio 

Giuseppe Ermes Nizzardo 
Domestico di Flora, 

Un commissario 
 
Filippo Quarti 

 

direzione musicale Enrico Lombardi 
 

regia Luca Baracchini 
 

scene Francesca Sgariboldi 
costumi Donato Didonna 

luci Gianni Bertoli 
 

CORO OperaLombardia 

Maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina 

 
Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano 

 
Nuovo allestimento 

Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia e Fondazione 
Rete Lirica delle Marche 



COMPLESSO MUSICALE DI PALCOSCENICO 
Maria Carla Zelocchi, ottavino 

Stefano Gamba, Leonardo Ferrari, clarinetti 
Giovanni Grandi, Michele Mori, trombe 

Marco Simonelli, corno 
Fabrizio Monticelli, trombone 

Daniele Menoni, tuba 
Giorgio Calvo, percussioni 

 

Mimi Jonathan Marchese, Jessica Rapelli, Giovanni Rotolo, Marina Buelli 
 

Maestro di sala Dario Tondelli 
Maestri di palcoscenico Pietro Semenzato, Gabriele Galleggiante Crisafulli 

Maestro alle luci Julia Raffo 
Maestro ai sovratitoli Giacomo Mutigli 

 

Direttore di scena Nicolò Rizzi 
Stagista assistente regia Chiara Raguso 

Responsabile dell’allestimento Beppe Premoli 
Macchinisti Yorsi Bandez Corrales, Giovanni Coppola, Simone Messina 

Capo elettricista Marco Bellini 
Elettricisti Alberto Bonometti 

Consollista Luca Asioli 
Fonico Fabio Guarneri 

Attrezzista Roberta Pagliari 
Capo sarta Mira Paolillo 

Sarti Simone Martini, Giuseppina Corbari 
Capo Trucco e parrucco Luca Oblach 

Trucco e parrucco Giuseppe Tafuri, Cristina Griggio, Chiara Ravanelli 
 

Grazie agli allievi dell’alternanza scuola lavoro dell’IISS ”Antonio Stradivari” 
Cremona, Liceo Artistico indirizzo Scenografia e Moda coordinati dal Prof. 

Ferdinando Ardigò e Prof.ssa Ilaria Visioli 
Spigaroli Giorgia, Boldori Nicole Andrea, Bedeschi Maria Isabel, 
Manfredini Camilla, Fanti Angelica, Castelli Matilde, Rossi Giulia, 
Tufano Anita, LaFata Nicolas, Gregori Riccardo, classe Scenografia 

Sara Safaya e Kamane Sylla Diouck, classe Moda 
 

Nuovo allestimento 
scene realizzate dal Laboratorio di Scenografia “Bruno Colombo e Leonardo 
Ricchelli” del PICCOLO TEATRO DI MILANO – TEATRO D’EUROPA, Milano 

costumi ATELIER NICOLAO, Venezia 
calzature POMPEI 2000, Roma 

attrezzeria ATTREZZERIE TEATRO ALLA SCALA, Milano 
illuminotecnica MISTER X Service (CR), Alpha Concept (BZ) 

trasporti Leccese, Rezzato (BS) 



 
LA TRAMA 
Atto I. Violetta Valery è una giovane cortigiana parigina, dedita al lusso e ai 
piaceri; il suo protettore, il barone Douphol, non le fa mancare nulla. Questa 
vita dissoluta, però, non giova alla sua salute; è infatti ammalata di tisi. Una 
sera, per dimenticare la malattia che la affligge, invita i suoi amici a cena. È in 
quest’occasione che Gastone le presenta il suo amico Alfredo Germont, un 
giovane di buona famiglia che si è innamorato di lei. Dopo aver brindato 
allegramente, la compagnia si trasferisce nella sala da ballo. Violetta ha un 
mancamento e si attarda qualche secondo; Alfredo le raccomanda di badare 
di più alla sua salute, e le confessa di amarla da quando lei gli è apparsa. 
Violetta è sorpresa, dubita di poter corrispondere a questo sentimento; 
tuttavia, non nega la sua amicizia al giovane; gli dona una camelia e gli dice 
di presentarsi da lei il giorno dopo, quando il fiore sarà appassito. Alfredo se 
ne va felice. Quando finisce la festa e Violetta rimane sola, ripensa alle parole 
di Alfredo e si chiede se anche per lei esista la possibilità di innamorarsi e 
cambiare vita; ma si risponde di no: tutto quello che può fare è vivere e 
dedicarsi al piacere. Tuttavia, la voce dell’amore riecheggia nei suoi pensieri, 
anche se lei la vuole respingere. 
 
Atto II. Violetta e Alfredo si sono trasferiti nella casa di campagna di Violetta, 
lontano da Parigi. Qui vivono un’esistenza tranquilla, felici e innamorati. 
Violetta ha ormai cambiato vita per amore di Alfredo, e a lui sembra di 
toccare il cielo con un dito per la felicità. Violetta, per far fronte alle spese, 
deve vendere i suoi averi; quando lo scopre, Alfredo si vergogna e decide di 
partire per Parigi per onorare i debiti. Durante la sua assenza suo padre, 
Giorgio Germont arriva in casa di Violetta e la accusa di dilapidare le sostanze 
del figlio. Violetta gli dimostra che non è così, e che è stata lei a provvedere 
alle spese vendendo i suoi averi. Germont capisce che Violetta prova dei 
sentimenti sinceri per il figlio, e che ormai ha cambiato vita. Le chiede di fare 
un sacrificio: lasciare Alfredo per sempre, perché quel legame non è 
socialmente ammissibile; se continuano a vivere sotto lo stesso tetto, il 
matrimonio della sorella di Alfredo non si potrà celebrare; Violetta dovrà fare 
un sacrificio per questa giovane e per il bene di tutta la famiglia. Violetta è 
sconvolta all’idea di doversi separare per sempre da Alfredo, ma alla fine il 
vecchio genitore la convince. Violetta scrive una lettera in cui dice ad Alfredo 
di avere nostalgia della sua vita di prima e di aver deciso di tornare a Parigi; 
pur sapendo di attirarsene la rabbia e il disprezzo, per amore di Alfredo è 
pronta a compiere qualsiasi sacrificio. Alfredo, in preda alla rabbia, insulta 
Violetta pubblicamente. Alfredo torna in casa proprio in quel momento, e si 
accorge che qualcosa di grave dev’essere successo. Ma Violetta nasconde le 



lacrime, dissimula la sua tristezza e si allontana da lui supplicandolo di amarla 
quanto lei lo ama. Dopo aver letto il contenuto della lettera, Alfredo è fuori 
di sé dalla rabbia. Suo padre, che non si è allontanato, rientra in casa per 
consolarlo e per cercare di convincerlo a tornare a casa con lui, in Provenza, 
in seno alla sua famiglia. Ma Alfredo non lo sta nemmeno a sentire, tanto è 
deluso e furente. Venuto a sapere che Violetta si recherà quella sera stessa 
alla festa della sua amica Flora a Parigi, decide di raggiungerla lì. Alfredo 
arriva alla festa di Flora; gli invitati si preparano a passare il tempo tra danze 
e divertimenti; alcune dame son vestite da zingarelle, alcuni signori da 
mattatori. Violetta arriva accompagnata dal barone Douphol. Alfredo lo 
vince al gioco e incassa una grossa somma di denaro. Violetta lo chiama e lo 
supplica di andarsene: gli dice di essere innamorata del barone. Alfredo, 
ancora più arrabbiato, fa una scenata e le getta i soldi ai piedi, chiamando 
tutti a testimonio che lui l’ha pagata. Violetta sviene. Tutti gli invitati 
condannano questo gesto, anche suo padre, che nel frattempo li ha 
raggiunti alla festa. Violetta perdona Alfredo perché lui non può capire che 
lei si sta comportando così proprio perché lo ama. 
 
Atto III. Violetta giace a letto; è gravemente malata e sente che ormai le resta 
poco da vivere: dice addio a bei sogni del passato e invoca il perdono di Dio. 
Giorgio Germont le ha scritto una lettera in cui le spiega che ha detto tutta la 
verità ad Alfredo: lo ha messo al corrente del sacrificio che lei ha fatto, e ora 
lui sta tornando a Parigi per chiederle perdono. Violetta si logora nell’attesa, 
il tempo sembra non passare mai. Alfredo arriva, e nel rivederlo lei sente 
rinascere la speranza; vorrebbe andare in Chiesa a ringraziare Dio, ma 
sviene; si rende conto che ormai sta morendo, proprio adesso che più che 
mai vorrebbe vivere. Anche il padre di Alfredo, pentito di quello che ha fatto, 
fa in tempo a chiederle perdono prima che si spenga. 
 
 

LE RECITE 
Como, Teatro Sociale 9 e 11 dicembre 2022  
Brescia, Teatro Grande, 16 e 18 dicembre 2022  
Pavia, Teatro Fraschini, 12 e 14 gennaio 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE DI REGIA 
a cura di Luca Baracchini 
 
Caro Spettatore, 
che tu sia abbonato da tempo o che per te sia la prima volta a teatro, sono 
convinto che La traviata rappresenti una scelta confortevole. Se c’è, in fondo, 
qualcosa di noto e rassicurante in quest’opera è perché, dopo 
centosettant’anni di gloriosa rappresentazione, la love-story complicata fra 
una prostituta e un giovane di buona famiglia è diventata un topos narrativo 
popolare, comune nella cultura di massa ben oltre la lirica. Per conto mio, 
sono intimamente convinto che la lunga e assidua frequentazione ci abbia 
assuefatti a Traviata e forse non devo scusami, caro Spettatore, se tutto quel 
che porteremo in scena fra poco sarà fatto nel tentativo di rendere la tua 
poltrona un po’ meno comoda. Vorrei che smettessimo di accontentarci di 
un epilogo retorico e moralmente accomodante, in cui una “Maddalena” 
redenta ascende al cielo come una pudica vergine. Se Traviata è viva, oggi 
come centosettant’anni fa, chi vi assiste deve provare la contraddizione fra 
un pregiudizio che l’accompagna e un racconto che lo mette a nudo, davanti 
all’essere umano. Non c’è nella morte finale nulla di edificante, né di 
romantico, ma solo uno specchio crudele e desolante; non c’è un dramma 
borghese della comune morale, ma una tragedia intima dell’essere umano, 
“malato” di pregiudizio al punto di farne egli stesso opinione di sé. Violetta 
non muore rivendicando orgogliosamente la propria identità, ma 
incarnando quell’aspettativa sterile e ipocrita che le ha rovinato l’esistenza; 
si strugge ma non combatte, pare quasi alla ricerca di un meritato martirio 
che la riscatti dalla colpa. Decidi tu, amico Spettatore, se una colpa esiste o 
esiste solamente un pregiudizio che siede in poltrona insieme a noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE MUSICALI 
a cura di Enrico Lombardi 
 
Caro spettatore, 
tra poco daremo nuovamente vita all'opera più conosciuta e rappresentata 
dell'intero repertorio lirico. È molto bello che una partitura di questo valore 
sia così intrinseca non solo di chi la interpreta ma anche di chi la fruisce. Sono 
sicuro, infatti, che citando l'inizio di alcuni passi de La traviata la nostra mente 
riesce ad associare facilmente quelle parole alla musica che le riveste: 
“Amami, Alfredo”, “Libiamo ne' lieti calici”, “Parigi, o cara”. Lo stesso accade 
quando pensiamo a un monumento o a un dipinto estremamente famoso, 
oppure a una celebre opera letteraria: chi non ha in mente, per rimanere in 
Italia, i primi versi della Commedia dantesca o l'incipit de I Promessi Sposi? 
Che cos'hanno in comune queste diverse forme d'arte, oltre al fatto di essere 
patrimonio di tutti noi? A costo di dire una banalità (che, però, è essenziale), 
esse nascono da una chiara concezione dell'artista e arrivano a noi con 
un'architettura e una forma ben definite. Proviamo a immaginare lo stupore 
e il disorientamento se l'inizio della Commedia venisse alterato (o peggio, 
tagliato); o se una parte della Monna Lisa fosse sottoposta a qualche ritocco 
con l'intenzione di migliorarla. Qualcuno, inoltre, potrebbe mai pensare di 
togliere qualche mattone “di troppo” dal Colosseo? E La traviata, cui spesso 
tocca la sorte di essere tagliata qua e là? Mi sono chiesto come potrebbe 
risultare se eseguita in forma completa con tutti i “mattoni” al proprio posto. 
Forse varrebbe la pena illuminare davvero i numerosi dettagli, i piccoli 
preziosismi scritti – o se vogliamo, i “colori” – di questo grande quadro. E 
forse potremmo scoprire che, contrariamente a quanto si dice di solito, La 
traviata non soltanto “si sa”, ma si può anche (ri)studiare. 
  



ENRICO LOMBARDI/direzione musicale 
Dopo aver studiato pianoforte, organo e 
composizione si è diplomato col massimo dei 
voti, lode e menzione in Musica corale e 
Direzione di coro al Conservatorio “G. 
Frescobaldi” di Ferrara e in Direzione d'orchestra 
al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Si è 
laureato inoltre in Storia della Musica 
all'Università di Bologna. 
Ha partecipato a diversi corsi di 
perfezionamento, tra cui: “International 
Mendelssohn Summer School” (Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg, docente: Ulrich 
Windfuhr), “Direzione di musica vocale e 
polifonia vocale” (Accademia Musicale Chigiana, 

docente: Roberto Gabbiani) e “Operando” (docenti: Francesco Lanzillotta e 
Bruno Taddia). 
È risultato finalista al “Nino Rota” International Conducting Competition 
(edizione 2019) vincendo il premio dell'orchestra della Magna Grecia. 
Collabora con il Collegium Musicum Almae Matris (Coro e orchestra 
dell'Università di Bologna), con il quale affronta di frequente lo studio e 
l'esecuzione di opere meno note. 
Per la casa editrice Ut Orpheus ha curato la riduzione canto e pianoforte 
dell'opera Francesca da Rimini di Saverio Mercadante, rappresentata al 
Festival della Valle d'Itria di Martina Franca con la direzione di Fabio Luisi. 
In qualità di assistente di Francesco Lanzillotta ha lavorato all'Opéra national 
de Lorraine (7 Minuti di Giorgio Battistelli, prima esecuzione assoluta), nei 
Teatri Valli e Pavarotti di Reggio Emilia e Modena (G. Verdi, La Traviata) e al 
Macerata Opera Festival, dove – oltre ad aver collaborato alle produzioni 
de L'elisir d'amore, Die Zauberflöte e Rigoletto – ha diretto Carmen di G. 
Bizet in forma di concerto con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. 
Ha collaborato con le orchestre Roma Sinfonietta e Magna Grecia, mentre al 
teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha diretto l'intermezzo Il 
Giuocatore di Luigi Cherubini. 
È stato in tournée in vari teatri italiani con La Cenerentola di G. Rossini 
(progetto “Opera domani”- AsLiCo), e ha collaborato con l'Orchestra 
Sinfonica di Milano. Presso la stessa istituzione, inoltre, è alla guida 
dell'Orchestra Sinfonica Junior (progetto “Orchestre giovanili”). 
Tra i progetti imminenti: La Traviata, nei teatri di Opera Lombardia e della 
Rete Lirica Marche (stagione 2022/2023). 
 



LUCA BARACCHINI/regia 
Genovese, classe 1993, affianca gli 
studi presso Conservatorio Paganini e 
Accademia Ligustica di Genova 
all’attività performativa, muovendo i 
primi passi sul palcoscenico del 
Teatro Carlo Felice. 
Come assistente alla regia presta 
servizio nei principali teatri italiani 
(Teatro Regio di Torino, Teatro 

Massimo di Palermo, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro del Maggio di 
Firenze, Opera di Roma, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona, 
Rossini Opera Festival, OperaLombardia) e importanti istituzioni 
internazionali (Mariinsky Theatre, Spoleto Festival USA, Auditorio de Tenerife 
e altri).  Nei suoi primi dieci anni di attività ha assistito maestri registi di 
impronta variegata e globale, quali Hugo De Ana (Ernani), Filippo Crivelli 
(per L’elisir d’amore e Il barbiere di Siviglia), Renaud Doucet (Il signor 
Bruschino), Giorgio Gallione (La traviata e La rondine), Davide Livermore 
(Carmen) e altri. Collabora stabilmente con Andrea Cigni (Pia de’ Tolomei, La 
traviata, Tosca, Otello, Madama Butterfly, Nabucco, L’Orfeo, La fanciulla del 
West) e Andrea De Rosa (Simon Boccanegra, Goyescas, Suor Angelica, Lucia 
di Lammermoor, Attila, I puritani), per i quali è stato anche regista di ripresa. 
Tra i primi progetti di regia La traviata per VoceAll’opera (Milano, 2018), una 
riduzione di Don Pasquale per bambini presso il Teatro Carlo Felice (Genova, 
2018-2019); in occasione della Festa dell’Opera, organizzata dalla 
Fondazione del Teatro Grande di Brescia, allestisce Turandot in stile ridotto 
nel foyer del Teatro Grande (2019), La cambiale di matrimonio (2021) e The 
Medium di G.C. Menotti (2022) nella sala principale, oltre a La serva padrona 
/ Il telefono presso il Teatro Sociale (2021). 
Gli impegni del 2022 includono il debutto del progetto de La traviata - 
vincitore del concorso di OperaLombardia - presso il Teatro Ponchielli di 
Cremona, oltre alle riprese de Il signor Bruschino presso il Teatro Comunale 
di Bologna e Il barbiere di Siviglia al Teatro San Carlo di Napoli e l’assistenza 
alla regia de I puritani ed Ernani all’Opera di Roma e de Il matrimonio segreto 
(regia Roberto Catalano) e Nabucco per il Teatro Massimo di Palermo. 
  



FRANCESCA SGARIBOLDI/scene 
Dopo il diploma all’Istituto Statale d’Arte di 
Monza, si è iscritta al CFP Bauer di Milano, 
proseguendo i suoi studi in grafica e 
comunicazione visiva. Nel mentre inizia a 
lavorare come graphic designer nel settore 
pubblicitario. È arrivata prima al concorso 
per la progettazione di un calendario 
presso l’Associazione Studi Grafici di 
Milano. Successivamente si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti di Brera dove ha 

frequentato il corso triennale di scenografia e la specializzazione biennale in 
scenografia teatrale. Durante gli anni accademici ha vinto il primo premio al 
concorso per la realizzazione dell’immagine coordinata della Barcolana di 
Trieste. Collabora come graphic designer e inizia ad entrare nel mondo della 
scenografia. Nel 2015, tramite uno stage, lavora come assistente scenografo 
presso il Teatro alla Scala di Milano, acquisendo competenze specifiche, sia 
nella realizzazione, sia nella progettazione di scenografie. Dal 2015 affianca 
al lavoro di graphic designer, anche quello di scenografa. Collabora con i 
registi: Stefano Ricci, Sonia Bergamasco, Marco Martinelli, Ermanna 
Montanari, Pierpaolo Sepe, Alba Porto, Manuel Renga, Fausto Russo Alesi, 
Massimo Popolizio, Roberto Catalano, Luca Baracchini, Andrea De Rosa, 
Mauro Avogadro, Federico Tiezzi; e con gli scenografi: Aurelio Colombo, 
Emanuele Sinisi, Marco Rossi, Edoardo Sanchi, Alessandro Camera, Nicolas 
Bovey.  
 

 
DONATO DIDONNA/costumi    
Nasce a Mola di Bari in Puglia e già dall’infanzia 
ha uno spiccato senso e sensibilità verso il mondo 
dell’arte e le discipline pittoriche.  
Il talento dell’arte è di casa, chi si accorge del 
talento è proprio la mamma, pittrice anch’essa, 
che coltiva l’interesse del ragazzo per il mondo 
dell’arte. Diplomato in pittura al lice G. De Nittis 
prosegue il suo percorso artistico presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bari dove consegue il 
Diploma in Scenografia per lo Spettacolo, 
incomincia ben presto una collaborazione come 

assistente ai costumi con Tommaso Lagattolla, suo docente presso la 
suddetta Accademia.  



Tale collaborazione lo porta a collaborare più volte nei teatri del Circuito 
Lombardo e nelle più importanti Fondazioni liriche sinfoniche italiane e 
internazionali, tra le quali Il Teatro Regio di Torino, il Teatro Massimo di 
Palermo, il Festival dei Due mondi di Charleston, l’Operà de Tenerife, 
lavorando con registi quali Andrea Cigni, Arturo Cirillo, Elena Barbalich e 
Paolo Panaro per cui è autore delle scene per lo spettacolo Maison Feydeau 
prodotto dalla Compagnia Diaghilev.  Molteplici sono le sue esperienze 
lavorative che lo portano anche a collaborare all’allestimento vestimentario 
della importante mostra della Gallerie degli Uffizi intitolata Animalia Fashion, 
a cura di Patricia Lurati, presso il Museo della Moda e del Costume di Palazzo 
Pitti di Firenze. Non mancano anche le collaborazioni con altri costumisti 
della scena teatrale italiana come Gianluca Falaschi e Alessandro Lai.  
L’interesse per il mondo del costume non si ferma prettamente al mondo 
teatrale, ma si avvicina anche al mondo cinematografico. Firma i suoi primi 
costumi per il film “Il Grande Male” del regista Mario Tani, l’occasione di 
lavorare dietro una macchina da presa si ripete questa volta come assistente 
per i costumi del videoclip musicale “Ciao” del cantautore Pop-italiano 
Cesare Cremonini. 

 
GIANNI BERTOLI/luci  
Laureato in Discipline dello Spettacolo 
dal Vivo e da sempre appassionato di 
teatro, muove i primi passi nella 
drammaturgia contemporanea grazie al 
Teatro della Limonaia di Sesto 
Fiorentino. Qui, tramite il Festival 
Intercity e la Compagnia 
Atto2/Laboratorio Nove, si avvicina al 

mondo delle luci per lo spettacolo ricoprendo negli anni i ruoli di tecnico, 
operatore e direttore tecnico. Nel 2018 si diploma al corso in Lighting 
Designer presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano dove ha avuto 
la possibilità di apprendere da professionisti di fama internazionale. Da 
alcuni anni lavora stabilmente come lighting designer per progetti propri e 
come assistente per numerosi designer nelle principali Fondazioni Liriche in 
Italia e all’estero. Ha avuto inoltre la possibilità di collaborare alla 
realizzazione dell'illuminazione di alcune mostre e di alcuni progetti di 
curatori e artisti di fama internazionale, tra i quali si ricordano: Breath, Ghost 
and Blind di Maurizio Cattelan presso l'Hangar Bicocca a Milano (2021), 
Storia della notte e destino delle comete di Gian Maria Tosatti presso il 
Padiglione Italia alla cinquantanovesima Esposizione Internazionale d'Arte 
della Biennale di Venezia (2022). 



IL PONCHIELLI VI PORTA ALLA SCALA 
 

Grazie alla convenzione promossa da Regione Lombardia con 
OperaLombardia e il Teatro alla Scala di Milano, gli abbonati del Teatro 
Ponchielli avranno la possibilità di assistere ad un’opera e ad un balletto in 
programma al Teatro alla Scala di Milano a prezzi agevolati.  
Ecco i titoli proposti per il prossimo anno: 
 

sabato 8 luglio 2023 ore 20.00 

MACBETH  
di Giuseppe Verdi 

 

direttore Giampaolo Bisanti 
regia Davide Livermore 

 

con 
Amartuvshin Enkhbat (Macbeth) 

Jongmin Park (Banco) 
Anna Netrebko (Lady Macbeth) 

Fabio Sartori (Macduff) 
Jinxu Xiahou (Malcolm) 

Andrea Pellegrini (Medico) 
Leonardo Galeazzi (Domestico) 

 
PREZZI DEI BIGLIETTI 

Platea € 65,00 – 80,00 
Palchi € 27,00 – 80,00 

 

sabato 16 settembre 2023 ore 20.00 

IL LAGO DEI CIGNI 
Pëtr Il'ič Čajkovskij 

 
Corpo di Ballo del Teatro alla Scala 

Orchestra dell'Accademia  
Teatro alla Scala 

 

coreografia Rudolf Nureyev da 
Marius Petipa e Lev Ivanov 

 
direttore Koen Kessels  
regia Rudolf Nureyev 

 
 

PREZZI DEI BIGLIETTI 
Platea € 40,00 – 50,00 
Palchi € 20,00 – 50,00 

 

 
Le prenotazioni presso la Segreteria del Teatro:  
dal lunedì al venerdì (9.00 -12.30 e 14.30 - 16.30) 
 

dal 9 novembre al 23 dicembre  
per gli abbonati alla stagione d’opera e di danza 
 

dal 9 al 27 gennaio per i non abbonati. 
 

informazioni e richieste alla Segreteria del Teatro (tel. 0372 022010/11)  
info@teatroponchielli.it 

 

 

mailto:info@teatroponchielli.it

