
         

                                                  
                                                                                        

Stagione Teatrale 2016/2017 – Spettacolo Fuori Abbonamento

Domenica 29 Gennaio 2017
Ore 16,00 Teatro Sociale di Pinerolo 

LALA  TRAVIATATRAVIATA
Opera in tre atti di Francesco Maria PiaveOpera in tre atti di Francesco Maria Piave

Musica di Giuseppe Verdi (1813 - 1901)Musica di Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

Orchestra – Coro – Balletto Orchestra – Coro – Balletto “Francesco Tamagno”“Francesco Tamagno”

Gruppo Strumentale del Gruppo Strumentale del Civico Istituto Musicale “Corelli” di PineroloCivico Istituto Musicale “Corelli” di Pinerolo

Direttore d'Orchestra: Direttore d'Orchestra: Claudio MorboClaudio Morbo

Regia: Regia: Alberto PalosciaAlberto Paloscia
Progetto Opera GiovaniProgetto Opera Giovani

Società Artisti Lirici Torinese – Francesco TamagnoSocietà Artisti Lirici Torinese – Francesco Tamagno

  INGRESSO: Platea e Galleria Intero Euro 30,00 - Ridotto Euro 25,00   
Loggione Euro 10,00 (solo ad esaurimento dei posti ordinari)

Sugli Spettacoli Fuori Abbonamento non sono praticati i Biglietti Famiglia e il Biglietto Giovani

Vendita biglietti: Turismo Torino e Provincia 
Ufficio di Pinerolo - Viale Giolitti, 7/9 – Tel. 0121-795589  

On-line www.vivaticket.it e il giorno stesso dello spettacolo
 dalle ore 14,30 presso la biglietteria del Teatro Sociale 

                               



LA TRAVIATA
Opera in tre atti e quattro quadri

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.
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.  

Durata: 180'


