Gruppo Interesse Scala
con la Biblioteca comunale di Olgiate Molgora

Da mercoledì 23 maggio
sono APERTE LE ISCRIZIONI per:
Martedì 17 luglio 2018, Teatro alla Scala - ore 20

IL PIRATA
Opera di Vincenzo Bellini
Coro e Orchestra del Teatro alla Scala
Nuova Produzione del Teatro alla Scala
in coproduzione con il Teatro Real di Madrid e la San Francisco Opera
Direttore: Riccardo Frizza
Regia: Emilio Sagi
L’opera Il Pirata, rappresentata per la prima volta alla Scala nel 1827, è stata
fondamentale nella diffusione sulle scene italiane di una nuova temperie
romantica, tradotta in scena da tempeste, naufragi e da una grande scena di
pazzia per la protagonista. L’ultima apparizione dell’opera sulla scena
scaligera risale al 1958, con la direzione di Antonino Votto e Maria Callas in
una delle tappe più leggendarie della sua carriera. L’opera ebbe
inizialmente grande fama, ma col tempo cadde quasi nell’oblio, forse a
causa della difficoltà di reperire un tenore e una soprano in grado di
rendere pienamente giustizia alla difficilissima scrittura vocale belliniana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Biblioteca
Via Stazione 20 - tel. 039.99.11.254
Iniziativa in collaborazione con Associazione culturale Eugenio
Nobili, Comitato Gemellaggi e Pro Loco di Olgiate Molgora

Modalità di partecipazione
1) Al momento dell’iscrizione, l’interessato potrà scegliere il
posto. Pertanto l’iscrizione potrà essere effettuata di
persona o telefonicamente e non tramite posta elettronica.
2) La quota di iscrizione comprenderà il costo del biglietto,
quello del trasporto in pullman e di eventuali conferenze
introduttive.
3) La partecipazione alle singole date avrà costi diversi a
seconda dello spettacolo e del posto prescelto; le tariffe
delle rappresentazioni sono sensibilmente ridotte rispetto ai
costi di botteghino.
4) La partecipazione allo spettacolo è subordinato al
raggiungimento del contingente richiesto (40 posti).
5) Il versamento della quota avverrà presso la Biblioteca
comunale in un giorno che verrà successivamente
comunicato.
6) Eventuali disdette dovranno essere comunicate con
tempestività e in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla
data dello spettacolo. Dopo tale data gli interessati dovranno
comunque versare la quota di iscrizione.
7) Il pullman partirà da Piazza della Repubblica (al di là della
stazione ferroviaria).

