SOSPESO - Teatro Ponchielli - Stagione d'Opera e
concerti 2020 - Zaide [1]

ATTENZIONE: Evento SOSPESO per emergenza sanitaria.
ZAIDE
Singspiel incompiuto di Wolfgang Amadeus Mozart.
Libretto di Johann Andreas Schachtner
musica di Wolfgang Amadeus Mozart
con Giuliana Gianfaldoni, Giovanni Sala, Vincenzo Nizzardo, Paul Nilon, Pierpaolo Martella
Alessandro Palumbo, direttore
Graham Vick, regia
ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI nuova produzione
Il cartellone prosegue con due nuove produzioni: un rarissimo titolo Zaide, singspiel incompiuto di
W.A.Mozart, in scena per la direzione del giovane Alessandro Palumbo.
Il lavoro di regia e allestimento invece è affidato a Graham Vick, tra i nomi più importanti per la
regia d’Opera, che desidera raccontare il nostro tempo attraverso la storia di un amore proibito e di
un Sultano tiranno.
Il testo, ricostruito nel 1981, è di Italo Calvino.
Tra gli interpreti: Giuliana Gianfaldoni nel ruolo principale, Giovanni Sala, Vincenzo Nizzardo,
Pierpaolo Martella, Paul Nilon.

Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
29/11/2020 - 15:30

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

Prezzo:
Biglietti: platea e palchi € 50,00 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]

Note:
A causa delle vigenti normative Covid, non sarà possibile sottoscrivere o rinnovare il tradizionale
abbonamento alle Stagioni in oggetto, che obbliga a una limitazione dei posti disponibili in Teatro (è
pertanto preferibile la prenotazione).
Il Teatro vuole però essere vicino al suo pubblico più affezionato dando la possibilità agli abbonati di
Opera e Concerti di esercitare “una prelazione d’acquisto”
Der Messias:
prelazione biglietti ex abbonati concertistica e lirica: dal 17 al 21 settembre

biglietti in vendita al pubblico non abbonato dal 22 settembre
#2021destinazionetauride - Zaide - Werther
prelazione biglietti ex abbonati concertistica e lirica: dal 1° al 9 ottobre
biglietti in vendita al pubblico non abbonato dal 10 ottobre
I biglietti possono essere acquistati anche utilizzando il voucher relativo alle stagioni organizzate dal
Teatro Ponchielli.
Al momento dell’acquisto è obbligatorio, da decreto, consegnare alla biglietteria il biglietto o
abbonamento originale di cui si è richiesto il voucher. Chi intende usufruire del voucher deve farne
richiesta alla biglietteria entro e non oltre il giorno precedente l’evento.
Per evitare assembramenti si richiede di ritirare le prenotazioni entro le 24 ore precedenti
dell’evento.

Evento nella Rassegna:

SOSPESA - Teatro Ponchielli - Stagione d'Opera e
concerti 2020 [5]

[5]
da 30/09/2020 a 13/12/2020

ATTENZIONE: Rassegna SOSPESA per emergenza sanitaria fino al 24 Novembre 2020.
Teatro Ponchielli - Stagione d'Opera e concerti 2020
Imperdibili gli appuntamenti della “nuova” Stagione d’Opera e Concerti: quattro proposte, tutte da
scoprire, che accomunano i Teatri di...

Leggi tutto su SOSPESA - Teatro Ponchielli - Stagione d'Opera e concerti 2020 [5]

[6]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• 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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