Stagione d'Opera 2017 - Die Zauberflöte (Il flauto
magico) [1]
Opera tedesca in due atti K620. Libretto di Emanuel Schikaneder.
di Wolfgang Amadeus Mozart
Interpreti principali
Klodjan Kacani* (Tamino), Enkeleda Kamani* (Pamina), Daniele Terenzi* (Papageno),
Raffaella Palumbo (Papagena)
Maria Sardaryan* (Regina della Notte), Abramo Rosalen (Sarastro)
* vincitori Concorso As.Li.Co. 2017
direttore Federico Maria Sardelli
regia Cécile Roussat e Julien Lubek ripresa da Giorgio Guerra
Allestimento dell’Opéra Royale de Wallonie
Prosegue il progetto artistico dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart con l’allestimento de Die
Zauberflőte (Il flauto magico), diretto da Federico Maria Sardelli, maestro italiano dalla
comprovata esperienza soprattutto nel repertorio classico e barocco, che guiderà un cast di giovani
cantanti, per lo più vincitori del Concorso As.Li.Co. 2017. Per quanto riguarda lo spettacolo, il
favolistico ed onirico allestimento a cura di Cécile Roussat e Julien Lubek incanterà il pubblico
accompagnandolo nei sogni del giovane Tamino. Un racconto fiabesco, ricco di colori, di poesia, a
tratti divertente ma anche sacrale, come d´altronde il percorso musicale dell´opera creata da
Mozart.

Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
03/12/2017 - 15:30

Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Biglietti: Platea e Palchi: € 55,00 Galleria: € 35,00 Loggione: € 20,00

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [3]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [2]

Evento nella Rassegna:

Teatro Ponchielli - Stagione d'Opera 2017 [5]
[5]
da 06/10/2017 a 10/12/2017
La Stagione d’Opera 2017 del Teatro Ponchielli, in accordo con i Teatri di Opera Lombardia, seguirà
alcuni specifici filoni musicali, proponendo come di consueto cinque titoli attingendo sia dal grande
repertorio melodrammatico del nostro Paese sia da quello straniero e offrendo inoltre al proprio
pubblico un’assoluta novità.
...
Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Stagione d'Opera 2017 [5]

Natale di Gusto - 2017 [6]
[6]
da 02/12/2017 a 07/01/2018

Il gusto di stare insieme, di condividere emozioni, sapori e momenti normali che si fanno un po’
speciali: questa è l’idea di Natale di gusto, dedicato ai prodotti della nostra terra e allo stare bene
insieme.
Che c’è di meglio, dunque, della buona tavola, dei prodotti delle tradizioni e del bello, per ravvivare
le feste...

Leggi tutto su Natale di Gusto - 2017 [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [7]
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• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Turista [10]
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