
COMUNICATO, 16 GENNAIO 2017

domenica 29 gennaio 2017 - ore 16.00
TEATRO SOCIALE di PINEROLO - Piazza Vittorio Veneto, 24

LA TRAVIATA
Opera in tre atti e quattro quadri

VIOLETTA VALERY - VALENTINA IANNONE 
Alfredo Germont - Giuseppe Raimondo

Giorgio Germont - Nicola Ziccardi
Flora Bervoix - Laura Realbuto 

Gastone,Visconte de Letorières - Franco Berto
Annina - Wilma Ferrante 

Dottor Grenvil - Amodio Esposito 
Marchese D’Obigny - Luca Bonomo 

Barone Douphol - Giovanni Battaglino 
Giuseppe - Luca Santoro 

Un commissioniere - Alessandro Bravetti 
Un servo - Bruno Savoia

Orchestra – Coro - Balletto “Francesco Tamagno”
Gruppo Strumentale del Civico Istituto Musicale “Corelli” di Pinerolo
Maestro sostituto: Michela Varda - Maestro del Coro: Luigi Canestro

DIRETTORE D’ORCHESTRA : CLAUDIO MORBO
REGIA : ALBERTO PALOSCIA

Aiuto Regista : MATTEO ANSELMI – Direttore di scena: FRANCO PRUNOTTO
Direttore di palcoscenico: Franco Prunotto - Organizzazione artistica: Angelica Frassetto

Parrucche: Mario Audello - Luci: A.Anfossi - Scene, Costumi e attrezzeria: Ass.Teatrale “N. Zagaria”
IMPRESA LIRICA COOP. FRANCESCO TAMAGNO

La grande Opera sbarca a Pinerolo, all'interno della Stagione del Teatro Social. In scena, la 
TRAVIATA di Giuseppe Verdi.

Soggetto dell’opera è l’amore di un giovane di ottima famiglia Alfredo Germont, per una cortigiana
alla moda,  Violetta Valery.  Trascinata da una passione sana e profonda fuori dal  suo equivoco
mondo, Violetta si rifugia con Alfredo in una casetta di campagna; ma in quella stessa casa il padre
di Alfredo si fa segretamente annunciare alla giovane. Il vecchio comprende la sincerità del suo
amore, ma anche Violetta deve capire che esso costituisce un ostacolo per la vita e per l’avvenire di
Alfredo. A Violetta si chiede il grande sacrificio: essa si arrende e fugge. 
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Alfredo,  che non  sa  nulla,  crede  la  donna stanca di  lui  e  desiderosa  di  una  più  remunerativa
relazione. La ritrova a Parigi durante una festa, in compagnia di un ricco barone e, disperato, le
getta  in  faccia  dinanzi  a  tutti  una  forte  somma appena  vinta  al  gioco,  dichiarando  di  essersi
sdebitato con lei. La donna non regge all’affronto e la sua salute, già cagionevole, ne viene per
sempre distrutta. La malattia prende forma rapida e Alfredo, che ha saputo la verità dal padre,
giunge appena in tempo per raccogliere, al letto di morte dell’amata, il suo ultimo respiro.

Questa  produzione  de  La  Traviata  vede  protagonista  l’Impresa  Lirica  Cooperativa  Francesco
Tamagno, una delle ultime imprese liriche italiane, che hanno costruito la storia dello spettacolo
lirico in Italia negli ultimi 150 anni.

La Francesco Tamagno nasce, certo, quale omaggio al grande tenore primo interprete del ruolo di
Otello,  Giuseppe  Verdi  vivente,  ma  con  lo  scopo  di  realizzare  opere  liriche  anche  là  dove
solitamente risulta difficile farlo.
Da qui  l’idea del  Progetto Giovani e  di  questa produzione di  Traviata,  che vede protagonisti  2
giovani  cantanti  italiani:  Valentina Iannone,  quale Violetta Valery e Giuseppe Raimondo,  quale
Alfredo  Germont  affiancati  da  Nicola  Ziccardi  che  interpreta  Papà Germont  diretti  da  Claudio
Morbo, il tutto orchestrato dalla regia di Alberto Paloscia.
L’Orchestra, il Coro e d il Corpo di ballo sono quelli della Cooperativa Francesco Tamagno affiancati
dal Gruppo Strumentale del Civico Istituto musicale Corelli di  Pinerolo. Ecco il  punto : utilizzare
anche forze locali  per  realizzare un’opera molto popolare per il  pubblico e la città di Pinerolo.
Vitalità della provincia italiana.

BIGLIETTERIA TEATRO SOCIALE / Spettacolo fuori abbonamento

Platea e Galleria intero 30 euro
Platea e Galleria ridotto 25 euro*

Loggione 10 euro (a esaurimento posti ordinari)
Prevendita

Ufficio del Turismo Turismo Torino e Provincia Viale Giovanni Giolitti, 7/9 Pinerolo Tel. 0121/795589
Vendita serale (tutte le sere di spettacolo a partire dalle ore 19.30) Presso la Cassa 

On line sul sito www.vivaticket.it
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