Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! Opera Iphigénie en Tauride [1]
Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! Opera - Iphigénie en Tauride
ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO
CORO OPERALOMBARDIA
presentano
IPHIGÉNIE EN TAURIDE
tragedia Lirica in quattro atti
libretto di Nicolas-François Guillard, tratto dalla omonima tragedia di Euripide
musica di Christoph Willibald Gluck
Personaggi/Interpreti principali
Iphigénie, Anna Caterina Antonacci / Oreste, Bruno Taddia / Pylade, Mert Sungu / Thoas, Michele
Patti / Diane - Una donna greca, Marta Leung
direttore Federico Ferri
regia Emma Dante
Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia
Ricchissima è la scrittura orchestrale ed abile il trattamento della voce che Christoph Willibald
Gluck fa della sua Iphigénie en Tauride. Tra le espressioni solistiche e corali, assai varie ed
intimamente legate ai diversi caratteri psicologici dei personaggi, spicca naturalmente la figura della
protagonista, che irrompe in scena scavalcando quasi l'Ouverture orchestrale, con un inizio
assolutamente nuovo ed esplosivo per l'opera in musica.
Il nuovo allestimento sarà consegnato alla lettura intensa e spiazzante di Emma Dante che nel
panorama teatrale dei nostri giorni è fra i nomi più apprezzati.
Sul podio salirà Federico Ferri, esperto del repertorio barocco grazie alla sua esperienza con
l’accademia degli Astrusi di Bologna, la cui direzione saprà valorizzare la particolare partitura di
Gluck.
Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
03/12/2021
20:00
Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT
IT

Prezzo:
Biglietti: Platea e Palchi Interi € 60,00 Ridotti* € 55,00 - Galleria € 40,00 Ridotti* € 35,00 - Loggione
€ 22,00 - Biglietto studenti** Posto unico non numerato € 12,00 - * Riduzione per giovani fino a 30
anni, per possessori di Welcome Card, Touring Club e FAI, ex abbonati, ex condomini - **
BIGLIETTO STUDENTI riduzione studenti under 30, con tessera universitaria o documento
attestante l'iscrizione scolastica per l'anno in corso.

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

Organizzatore e contatti per informazioni:
Biglietteria:
da lunedi al venerdi: orario continuato 10.00 - 18.00
sabato e domenica: 10.00 - 13.00.

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 - Tutti a Teatro! [5]
[5]
da 03/09/2021 a 23/01/2022

Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro!
Riprende la Stagione del Teatro Ponchielli con spettacoli di Opera, Danza, Musica e Teatro!

Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! [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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