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messa in scena di una nuova produzione. E
poi il ritorno – molto richiesto – de La vedova
allegra di Franz Lehár nella rilettura registica
dallo stile molto originale di Damiano Mi-
chieletto. Con Don Giovanni si completa la
trilogia Mozart-Da Ponte, affidata all’estro
del noto Graham Vick, che anche quest’anno
non mancherà di affascinarci. E poi un nuovo
allestimento di Anna Bolena di Donizetti con
la direzione di Riccardo Frizza e la regia di
Andrea De Rosa. A Caracalla invece torna
Aida in una produzione firmata dall’argen-
tino Hugo de Ana. Sin dalla sua prima rap-
presentazione all’aperto, nel 1937, l’opera
verdiana vanta un record ineguagliabile alle
Terme: più di 50 diversi allestimenti per oltre
500 repliche.

Molte le sorprese anche per la danza: Il lago
dei cigni in una nuova coreografia di Benja-
min Pech da Marius Petipa e Lev Ivanov, e
una creazione assoluta di Carmen, basata
sulle musiche di Georges Bizet, con la coreo-
grafia del giovane talento ceco Jiří Bube-
níček. Accanto a titoli classici, importanti
novità anche per la danza contemporanea. Si
parte con una straordinaria Serata Philip
Glass, in cui sono accostate quattro firme del
panorama internazionale, tra cui Jerome
Robbins che in Glass Pieces è riuscito a creare
un’architettura fisica per la musica di Glass.
Nella stessa serata una creazione del giovane
francese Sébastien Bertaud con i costumi di-
segnati da Maria Grazia Chiuri per la Maison
Dior. Danza e moda anche per Blanche Neige
di Angelin Preljocaj, un balletto dalla insolita
trama narrativa per il coreografo franco-al-
banese che, grazie anche ai costumi realiz-
zati da Jean-Paul Gaultier, ha reso attuale la
fiaba dei fratelli Grimm.

Altra sfida di rilievo per questa stagione è am-
pliare i confini del teatro musicale: perciò ab-
biamo chiesto a William Kentridge, uno dei
maggiori artisti contemporanei, di creare per

il nostro teatro una sua “Opera d’arte”, dan-
dogli carta bianca per ideare uno spettacolo
a sua libera scelta. E nella stessa serata ri-
prenderemo l’opera che Alexander Calder
pensò per il Costanzi nel 1968, Work in Pro-
gress. 

A giugno, poi, il tir di OperaCamion tornerà
ad animare le piazze e le periferie romane e
del Lazio con una nuova produzione di Tosca,
titolo particolarmente legato al nostro Tea-
tro, sin dal suo debutto nel 1900. Da segna-
lare anche la prima esecuzione assoluta in
italiano de Le avventure di Pinocchio di Lucia
Ronchetti, in cui la compositrice romana ri-
scrive la favola di Collodi come un’opera da
camera. Prosegue inoltre il progetto di “Fab-
brica” Young Artist Program per la valorizza-
zione di nuovi talenti, così come le anteprime
dedicate ai giovani, e anche gli incontri per il
pubblico con “Lezioni di Opera” e “I coreo-
grafi, i ballerini e noi”.

Vi saluto ringraziandovi per la vostra appas-
sionata e crescente partecipazione che, più di
ogni altra cosa, rende possibile il progetto per
un nuovo teatro musicale che con passione e
convinzione portiamo avanti!

caRlo FuoRtes

La sfida di questo nuovo programma, in con-
tinuità con gli ultimi anni, è di essere in sin-
tonia con il tempo nel quale viviamo. Di
riuscire a rappresentare il meglio del teatro
musicale italiano e internazionale di oggi,
continuando ad ampliare la rete di collabo-
razioni nel mondo. Di essere un teatro
d’opera che guarda al presente e al futuro per
rispondere a una domanda sempre più ampia
di cittadini che si avvicinano a questo mera-
viglioso linguaggio artistico, capace meglio
di altri di raccontare quello che siamo. 

Di seguito è illustrato il ricchissimo pro-
gramma che comprende, tra la stagione in-
vernale al Costanzi e quella estiva alle Terme
di Caracalla, tredici produzioni d’opera (di
cui ben nove nuovi allestimenti), sei di bal-
letto e molto altro ancora. 

Quest’anno si aprirà con un grande classico:
Rigoletto di Verdi, nella interpretazione mu-
sicale – che saprà certamente sorprenderci –
di Daniele Gatti, per la regia di Daniele Ab-
bado. Dopo diversi anni, avremo il ritorno di
un capolavoro settecentesco, Orfeo ed Euri-
dice di Christoph Gluck, con la regia di un
maestro della caratura di Robert Carsen, per
la prima volta a Roma. Dello stesso regista
presentiamo un nuovo allestimento del mo-
zartiano Idomeneo, re di Creta, frutto di una
coproduzione internazionale, con l’impor-
tante debutto al Costanzi di Michele Mariotti
alla direzione. Tra le molte novità proposte
in stagione, un’opera presentata in Teatro
una sola volta, nel 1966: L’angelo di fuoco, ca-
polavoro dalle forti valenze simboliche di
Sergej Prokof’ev, con l’atteso ritorno di
Emma Dante alla regia, dopo la fortunata Ce-
nerentola rossiniana, che verrà  riproposta
per la direzione di Stefano Montanari. La
musica contemporanea sarà presente con la
prima assoluta di Un romano a Marte del gio-
vane compositore Vittorio Montalti, che ha
vinto il concorso del nostro Teatro per la

UN’OPERA 
AL PASSO CON I TEMPI

le illuStrazioni Del voluMe
Sono Di gianluigi toccafonDo
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giuseppe verdi

RIGOLETTO
MeloDraMMa in tre atti 

liBretto Di FRancesco MaRia piaVe

                                                            Direttore   daniele Gatti 
                                                                     regia   daniele abbado 
                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                                       Scene e luci   Gianni caRluccio               
                                                               coStuMi   FRancesca saRtoRi 
                                                                                  eD elisabetta antico              
                               MoviMenti coreografici   siMona bucci  

principali interpreti
                                          il Duca Di Mantova   isMael JoRdi / iVan ayon RiVas
                                                           rigoletto   RobeRto FRontali / sebastian catana
                                                                     gilDa   lisette oRopesa / claudia paVone
                                                        Sparafucile   RiccaRdo zanellato
                                                         MaDDalena   alisa KolosoVa
                                                            giovanna   iRida dRaGoti *
                                  il conte Di Monterone   caRlo ciGni
                                                              Marullo   alessio VeRna
                                                    Matteo BorSa   saVeRio FioRe            

* Dal progetto “Fabbrica” Young artist program 
Del teatro Dell’opera Di roma

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   Dom   2  Dicembre   ore 18.00  A
                                                                 repliche   mar    4  Dicembre         20.00  b
                                                                                  gio     6                           20.00  c
                                                                                  Dom   9                            16.30  e
                                                                                  mar   11                           20.00  f
                                                                                  gio   13                           20.00
                                                                                  sab    15                            18.00  d
                                                                                  mar   18                           20.00

                                                 anteprima giovani   ven  30  novembre         19.00

con sovratitoli in italiano e inglese



23

ho sempre detto che FalstaFF
È l’opera che porterei

ovunQue con me, 
ma il capolavoro assoluto 

di verdi È rigoletto.

daniele 
Gatti

fo
to

 M
ar

co
 B

o
rg

g
re

ve



24

il mistero di rigoletto 
nasce dalla contraddizione 
di un uomo che coltiva disprezzo 
e aggressivitÀ verso il mondo
esterno, mentre esercita 
una protezione morbosa 
verso i propri aFFetti privati.
Questa la deFormitÀ di rigoletto,
anzitutto interiore. 
Questa la sua maledizione.

daniele 
abbado



TOSCA
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giacomo puccini

TOSCA
MeloDraMMa in tre atti 

liBretto Di Giuseppe Giacosa e luiGi illica
tratto Dal DraMMa oMoniMo Di victorien SarDou

                                                            Direttore   steFano Ranzani DiceMBre /
                                                                                 JoRdi beRnàceR giugno
                                                                     regia   alessandRo taleVi
                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                                                   Scene   adolF hohenstein
                                                                                  ricoStruite Da caRlo saVi     
                                                               coStuMi  adolF hohenstein 
                                                                                  ricoStruiti Da anna biaGiotti
                                                                        luci   Vinicio cheli              

principali interpreti
                                                      floria toSca   sVetlana Kasyan DiceMBre /
                                                                                  Monica zanettin giugno      
                                          Mario cavaraDoSSi   GioRGio beRRuGi DiceMBre /
                                                                                  steFano la colla / 
                                                                                  dieGo caVazzin giugno
                                             il Barone Scarpia   Fabián Veloz DiceMBre /
                                                                                  GeVoRG haKobyan giugno
                                             ceSare angelotti   luciano leoni
                                                        SagreStano   doMenico colaianni
                                                              Spoletta   saVeRio FioRe            

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa
con la partecipazione Della Scuola Di canto corale 

Del teatro Dell’opera Di roMa

allestimento teatro Dell’opera Di roma

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   ven     7  Dicembre   ore 20.00
                                                                 repliche   mer   12  Dicembre         20.00 
                                                                                  ven   14                           20.00
                                                                                  Dom  16                            16.30
                                                                    ripresa   mar  18  giugno            20.00
                                                                                  mer   19                           20.00
                                                                                  gio  20                           20.00
                                                                                  ven   21                           20.00
                                                                                  sab   22                            18.00
                                                                                  Dom 23                            16.30
                                                                                  mar  25                           20.00
                                                                                  mer  26                           20.00

con sovratitoli in italiano e inglese
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                                                            Direttore   pietRo Rizzo              
                                                                     regia   soFia coppola

                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                                                   Scene   nathan cRowley
                       Scenografo collaBoratore   leila Fteita
                                                               coStuMi   Valentino
                                                                                  MaRia GRazia chiuRi e pieRpaolo piccioli
                                                      coreografia   stéphane phaVoRin
                                                                        luci   Vinicio cheli
                                                                     viDeo   a cura Di oFFicine K
                                 regiSta collaBoratore   MaRina bianchi

principali interpreti
                                                 violetta valerY  Jessica nuccio / claudia paVone /
                                                                                  Valentina VaRRiale
                                                    flora Bervoix   saRa Rocchi *
                                                                                                  annina   RaFaela albuqueRque *
                                            alfreDo gerMont  antonio poli / 
                                                                                  alessandRo scotto di luzio / 
                                                                                  Giulio pelliGRa         
                                             giorgio gerMont   sebastian catana / MaRco caRia /
                                                                                  seRban Vasile
                                              Barone Douphol   andRii GanchuK *
                                          MarcheSe D’oBignY   tiMoFei baRanoV *
                                                 Dottor grenvil   GRaziano dallaValle
                                                              gaStone   doMinGo pellicola *

* Dal progetto “Fabbrica” Young artist program 
Del teatro Dell’opera Di roma

oRchestRa, coRo e coRpo di ballo del teatRo dell’opeRa di RoMa
allestimento teatro Dell’opera Di roma

proDuzione creata Da valentino garavani e giancarlo giammetti 

TEATRO COSTANZI
                                             prima rappresentazione   sab    12  gennaio     ore 20.00
                                                                         repliche   Dom  13  gennaio              16.30
                                                                                           mar   15                              20.00
                                                                                           mer   16                              20.00
                                                                                           gio    17                              20.00
                                                                                           ven    18                              20.00
                                                                                           sab    19                               18.00
                                                                                           Dom 20                                16.30
                                                                                           mar   22                              20.00
                                                                                           mer   23                              20.00
                                                                                           gio   24                              20.00
                                                                                           ven   25                              20.00
                                                                                           sab   26                               18.00

con sovratitoli in italiano e inglese

38 opera

giuseppe verdi

LA TRAVIATA
opera in tre atti 

liBretto Di FRancesco MaRia piaVe
Da LA DAME AUX CAMÉLIAS Di alexanDre DuMaS figlio
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ANNA BOLENA
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                                                            Direttore  RiccaRdo FRizza 
                                                                     regia   andRea de Rosa                        
                                           MaeStro Del coro  RobeRto Gabbiani
                                                                    Scene   luiGi FeRRiGno
                                                                                  Da un’iDea Di Sergio traMonti
                                                               coStuMi  uRsula patzaK                           
                                                                       luci   enRico baGnoli        

principali interpreti
                                                            enrico viii   alex esposito
                                                      anna Bolena   MaRia aGResta / Valentina VaRRiale
                                          giovanna SeYMour   caRMela ReMiGio
                                                 riccarDo percY  René baRbeRa / Giulio pelliGRa
                                                                SMeton   MaRtina belli 
                                                            Sir herveY   doMinGo pellicola *
                                               lorD rochefort   andRii GanchuK *    

* Dal progetto “Fabbrica” Young artist program 
Del teatro Dell’opera Di roma

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   mer  20  Febbraio   ore 20.00  A
                                                                 repliche   ven   22  Febbraio          20.00  b
                                                                                  Dom 24                            16.30  e
                                                                                  mar  26                           20.00  c
                                                                                  gio   28                           20.00  f
                                                                                  ven     1  marzo               18.00  d

                                                 anteprima giovani   mar  19  Febbraio           19.00
                                                                                

con sovratitoli in italiano e inglese

46 opera

gaetano donizetti

ANNA BOLENA
opera in Due atti 

liBretto Di Felice RoMani
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una partitura
dalle ricche linee melodiche

e di grande potenza teatrale,
un libretto pieno di scene eFFicaci,

personaggi aFFascinanti
molto ben ritratti psicologicamente:

anna bolena
ha picchi talmente ben riusciti

che trascendono l’opera.

RiccaRdo 
FRizza
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“la proFonditÀ? 
nascondila in superFicie!”. 
penso spesso a Queste parole 
di von hoFmannsthal 
Quando lavoro 
a un’opera di donizetti, 
ogni volta sorpreso 
dalla proFonditÀ teatrale 
che nasconde dietro il suo belcanto. 
anna bolena, nota dopo nota, 
melodia dopo melodia, 
va dritta al cuore di Questa donna.
in proFonditÀ. in superFicie.

andRea 
de Rosa



ORFEO 
ED EURIDICE
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                                                            Direttore   Gianluca capuano 
                                                                     regia   RobeRt caRsen
                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                               Scene e coStuMi   tobias hoheisel                   
                                                                        luci   RobeRt caRsen e peteR Van pRaet

principali interpreti
                                                                   orfeo   caRlo Vistoli
                                                               euriDice   MaRianGela sicilia  
                                                                  aMore   eMoKe baRath          

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa
nuovo allestimento

in coproDuzione con théâtre Des champs-elYsées, 
château De versailles spectacles, canaDian opera companY

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   ven   15  marzo       ore 20.00     A
                                                                 repliche   Dom  17                            16.30     e
                                                                                  mar  19                           20.00     b
                                                                                  gio    21                           20.00cf
                      ven   22                            18.00     d
                                                 anteprima giovani   mer   13  marzo               19.00

con sovratitoli in italiano e inglese

56 opera

christoph Willibald gluck

ORFEO 
ED EURIDICE

opera in tre atti 

liBretto Di RanieRi de’ calzabiGi
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orFeo ed euridice ha rivoluzionato 
la storia del melodramma. 
banditi gli inFiniti recitativi secchi, 
le grandi arie con da capo, 
i capricci dei cantanti. 
l’orchestra, il coro, i balletti, 
tutto È al servizio del dramma 
che si rappresenta in scena.

Gianluca 
capuano 
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con orFeo ed euridice cambia
per sempre il modo di comporre

le opere, si Focalizza
interamente ed esclusivamente
sulle due cose che deFiniscono

le nostre vite: amore e morte.

RobeRt 
caRsen

fo
to

 f
el

ip
e 

Sa
n

g
ui

n
et

ti
 



LA VEDOVA ALLEGRA





67

                                                            Direttore   constantin tRinKs
                                                                     regia   daMiano Michieletto 
                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                                                   Scene   paolo Fantin                             
                                                               coStuMi   caRla teti                                    
                                                                        luci   alessandRo caRletti
                                                     coreografia   chiaRa Vecchi
                                                                               

principali interpreti
                                           Barone Mirko zeta   anthony Michaels-MooRe    
                                                       valencienne   adRiana FeRFecKa
                                                 hanna glaWari   nadJa MchantaF
                         conte Danilo DanilovitSch   paulo szot
                                        caMille De roSillon   peteR sonn 
                                  raoul De Saint-Brioche   MaRcello naRdis 
                                           viSconte caScaDa   siMon schnoRR
                                               BogDanoWitSch   tiMoFei baRanoV     
                                                               SYlviane   louise KwonG *        
                                                              kroMoW   willaM coRRò
                                                                     olga   iRida dRaGoti *
                                                       pritSchitSch   andRii GanchuK
                                                           praSkoWia   saRa Rocchi *                        
                                                                 nJeguS   KaRl-heinz MaceK

* Dal progetto “Fabbrica” Young artist program 
Del teatro Dell’opera Di roma

oRchestRa, coRo e coRpo di ballo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento 
in coproDuzione con teatro la Fenice Di venezia

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   Dom  14  aprile        ore 19.00  A
                                                                 repliche   mar  16  aprile               20.00  b
                                                                                  mer   17                           20.00  c
                                                                                  gio   18                           20.00  f
                                                                                  ven   19                            18.00  d
                                                                                  sab   20                            16.30  e

in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese

66 opera

Franz lehár

LA VEDOVA 
ALLEGRA

DIE LUSTIGE WITWE

operetta in tre atti 

teSto Di VictoR léon e leo stein
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la vedova allegra, 
capolavoro dell’operetta viennese,
con le sue indimenticabili melodie,
con il vivace ensemble 
e la sua strumentazione colorata
non ha ancora perso, ad oggi, 
la sua carica erotica.

constantin
tRinKs
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la vedova allegra contiene 
nel titolo l’aggettivo “allegro”,

“vivace”, “brioso” e cosÌ sarÀ 
lo spettacolo: grande spazio 
per il divertimento e il ballo,

eQuivoci paradossali, 
irresistibili scene di gelosia.

svolgere l’opera nell’originale 
ne restituisce l’integritÀ musicale 

e la Fa apprezzare 
in modo piÙ autentico.

daMiano 
Michieletto 
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DI FUOCO
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                                                            Direttore   aleJo péRez 
                                                                     regia   eMMa dante  
                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                                                   Scene   caRMine MaRinGola                
                                                               coStuMi   Vanessa sannino                     
                                                                        luci   cRistian zucaRo
                                                                               

principali interpreti
                                                             ruprecht  leiGh MelRose
                          la paDrona Della locanDa   anna VictoRoVa
                                                                  renata   eVGenia MuRaVeVa / 
                                                                                  sVetlana sozdateleVa
                                                           l’inDovina   MaiRaM soKoloVa
                                                      JakoB glock   doMinGo pellicola *
                               agrippa von nettelSheiM   seRGey RadchenKo
                                              MathiaS WiSSMan   petR soKoloV
                                                           un MeDico   MuRat can GuVeM *
                                                        MefiStofele   MaxiMe pasteR
                                                    Johann fauSt   andRii GanchuK *     
                                                                    l’oSte   tiMoFei baRanoV *
                                         la MaDre Superiora   MaiRaM soKoloVa
                                                      l’inquiSitore   GoRan JuRić

* Dal progetto “Fabbrica” Young artist program 
Del teatro Dell’opera Di roma

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento 

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   gio   23  maggio      ore 20.00  A
                                                                 repliche   Dom 26  maggio              16.30  e
                                                                                  mar  28                           20.00  b
                                                                                  gio  30                           20.00  c
                                                                                  sab      1  giugno             18.00  d

                                                 anteprima giovani   mar   21  maggio             19.00

con sovratitoli in italiano e inglese

76 opera

sergej prokoF’ev

L’ANGELO 
DI FUOCO
OGNENNIY ANGEL

opera in cinque atti e Sette quaDri 

liBretto Del coMpoSitore 
Da un roManzo Di valeriJ BrJuSov
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ne l’angelo di Fuoco
incontriamo prokoF’ev al suo meglio. 
il suo tentativo di dipingere 
la Forza della libido con i suoni 
ci dÀ probabilmente 
la musica piÙ Forte 
che abbia mai scritto per l’opera.

aleJo 
péRez 
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ne l’angelo di Fuoco, 
opera esoterica, magica, 

emerge il conFlitto 
tra superstizione e razionalitÀ.

un incubo spettacolare 
e visionario 

che mi permetterÀ di esplorare 
il mondo parallelo dei sogni, 
il mondo oscuro della mente 

inFestato dai Fantasmi.

eMMa 
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LA CENERENTOLA
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                                                            Direttore   steFano MontanaRi
                                                                     regia   eMMa dante  
                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                                                   Scene   caRMine MaRinGola                    
                                                               coStuMi   Vanessa sannino                
                                                                        luci   cRistian zucaRo
                               MoviMenti coreografici   Manuela lo sicco               

principali interpreti
                                                        Don raMiro   René baRbeRa / Michele anGelini
                                                                DanDini   Vito pRiante / Filippo Fontana
                                                 Don Magnifico   caRlo lepoRe 
                                                             clorinDa   RaFaela albuqueRque *
                                                                      tiSBe   saRa Rocchi *            
                                                             angelina   teResa ieRVolino / 
                                                                                  annalisa stRoppa 
                                                               aliDoro   adRian saMpetRean

* Dal progetto “Fabbrica” Young artist program 
Del teatro Dell’opera Di roma

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento teatro Dell’opera Di roma

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   sab     8  giugno      ore 20.00
                                                                 repliche   Dom   9  giugno              16.30 
                                                                                  mar   11                           20.00
                                                                                  mer   12                           20.00
                                                                                  gio   13                            18.00

                                                 anteprima giovani   ven     7  giugno             19.00

con sovratitoli in italiano e inglese

86 opera

gioachino rossini

LA 
CENERENTOLA

DraMMa giocoSo in Due atti 

liBretto Di Jacopo FeRRetti
BaSato Sul liBretto franceSe Di etienne 

per CENDRILLON Di iSouarD
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DON GIOVANNI
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                                                            Direttore   JéRéMie RhoReR
                                                                     regia   GRahaM VicK 
                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                               Scene e coStuMi  saMal blaK                                    
                                                                        luci  Giuseppe di ioRio     
                                                                               

principali interpreti
                                                    Don giovanni   alessio aRduini
                                                           leporello   Vito pRiante / Guido loconsolo
                                                               MaSetto   eManuele coRdaRo /
                                                                                  andRii GanchuK *
                                             il coMMenDatore   antonio di Matteo
                                                      Don ottavio   Juan FRancisco Gatell /
                                                                                  anicio zoRzi Giustiniani
                                                       Donna anna   MaRia GRazia schiaVo / 
                                                                                  Valentina VaRRiale
                                                     Donna elvira   saloMe Jicia / louise KwonG * 
                                                                 zerlina   elena sancho peReG / 
                                                                                  RaFaela albuqueRque *

* Dal progetto “Fabbrica” Young artist program 
Del teatro Dell’opera Di roma

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   ven   27  settembre ore   19.30     A
                                                                 repliche   sab   28  settembre ore  18.00 
                                                                                  Dom 29                             16.30     E
                                                                                  mar     1  ottobre             19.30     B
                                                                                  mer    2                             19.30     C
                                                                                  gio     3                             19.30     F
                                                                                  ven     4                             19.30
                                                                                  sab     5                             18.00     D
                                                                                  Dom   6                             16.30

                                                 anteprima giovani   mer  25  settembre         19.00

con sovratitoli in italiano e inglese

94 opera

WolFgang amadeus 
mozart

DON 
GIOVANNI

opera in Due atti 

liBretto Di loRenzo da ponte
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don giovanni È una corsa
all’inFerno.

JéRéMie 
RhoReR
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la morale di da ponte 
e mozart alla lettera? 
morte e vita sono uguali. 
ci si dimentica che don giovanni
È un’opera comica 
su soggetto tragico, 
gli atti estremi sono vissuti 
e commessi ridendo.

GRahaM 
VicK
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IDOMENEO, 
RE DI CRETA
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                                                            Direttore   Michele MaRiotti 
                                                                     regia   RobeRt caRsen 
                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                                                   Scene   RobeRt caRsen e luis F. caRValho
                                                               coStuMi  petRa ReinhaRdt                  
                                                                        luci   RobeRt caRsen
                                                                                 e peteR Van pRaet

                                                                     viDeo   will duKe

principali interpreti
                                                            iDoMeneo   chaRles woRKMan 
                                                             iDaMante   Joel pRieto
                                                                         ilia  Rosa Feola
                                                                elettra   Miah peRsson
                                               gran SacerDote   oliVeR Johnston
                                                             una voce   antonio di Matteo

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa
nuovo allestimento

in coproDuzione con teatro real Di maDriD 
e canaDian opera companY Di toronto

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   ven     8  novembre ore   19.30     A
                                                                 repliche   Dom       10 novembre     16.30     e
                                                                                  mar        12                        19.30     b
                                                                                  gio         14                        19.30 cf
                                                                                  sab         16                       18.00     d

                                                 anteprima giovani   mer        6      novembre  19.00

con sovratitoli in italiano e inglese

104 opera

WolFgang amadeus 
mozart

IDOMENEO, 
RE DI CRETA

opera Seria in tre atti 

liBretto Dell’abate VaResco
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idomeneo È il primo
capolavoro di mozart,

certamente la prima opera 
in cui si scava cosÌ a Fondo

nella deFinizione psicologica
dei personaggi. 

al di lÀ dell’amore tra ilia 
e idamante, È un’opera in cui 

le solitudini di ognuno 
dei personaggi si evidenziano

drammaticamente.

Michele 
MaRiotti
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lo strabiliante e provocatorio
idomeneo di mozart, 
opera sulla responsabilitÀ
personale e la moralitÀ
ambientata in un contesto 
di guerra, È una delle
composizioni piÙ intense 
e potenti mai scritte.

RobeRt 
caRsen
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UN ROMANO A MARTE
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                                                            Direttore   John axelRod
                                                                     regia   Fabio cheRstich
                                                                                 

oRchestRa del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   ven   22  novembre ore 20.00
                                                                 repliche   sab   23  novembre          18.00
                                                                                  Dom 24                             16.30

                                                 anteprima giovani   gio    21  novembre          19.00

con sovratitoli in italiano e inglese

114 opera

vittorio montalti

UN ROMANO 
A MARTE

opera vincitrice Del preMio Di coMpoSizione 
Del teatro Dell’opera Di roMa

liBretto Di Giuliano coMpaGno
pRiMa RappResentazione assoluta
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piÙ lavoro sulla partitura 
di un romano a marte, 
un omaggio alla cittÀ di roma
ispirato a ennio Flaiano, 
piÙ la mia immaginazione 
si sposta verso un universo 
un po’ bizzarro 
Fatto di linee cantate, 
Frammenti di testi, suoni elettronici 
e l’orchestra che avvolge il tutto; 
ciÒ che mi attrae nello scrivere
un’opera È che Questa 
coinvolge tanti mezzi diFFerenti, 
cosÌ nella musica 
cerco di mettere in comunicazione 
mondi diversi e distanti tra loro.

VittoRio 
Montalti



STAGIONE 
DI BALLETTO
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gustav mahler

BLANCHE NEIGE
pag. 141

ludWig minkus

DON CHISCIOTTE
pag. 147

pëtr il’ič čajkovskij

IL LAGO 
DEI CIGNI

pag. 123

georges bizet

CARMEN
pag. 129

SERATA 
PHILIP GLASS

pag. 135



IL LAGO 
DEI CIGNI



125

                                                            Direttore   niR KabaRetti
                                                     coreografia   benJaMin pech 
                                                                                 Da MaRius petipa e leV iVanoV  
                                               Scene e coStuMi  aldo buti
                                                                        luci   MaRion hewlett       
                                                                               

con
olGa sMiRnoVa
seMyon chudin 
28 e 29 DiceMBre

oRchestRa e coRpo di ballo del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento teatro Dell’opera Di roma

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   ven   28  Dicembre   ore 20.00     A
                                                                 repliche   sab   29  Dicembre           18.00     D
                                                                                  Dom 30                             16.30     E
                                                                                  lun   31                             18.00
                                                                                  gio     3  gennaio            20.00     B
                                                                                  ven     4                            20.00     C
                                                                                  sab     5                             15.00
                                                                                                                           20.00     F
                                                                                  Dom   6                             16.30

124 Balletto

pëtr il’ič čajkovskij

IL LAGO 
DEI CIGNI

Balletto in quattro atti
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“il n’est pas de trahison 
Qu’on ne puisse pardonner”
scriveva baudelaire.
il lago dei cigni ci rivela 
che Quando il sentimento 
È eterno non c’È tradimento 
che non possa essere perdonato.

benJaMin 
pech 
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CARMEN



130 131Balletto

georges bizet

CARMEN
Balletto in Due atti
Da proSper MériMée

                                                            Direttore   louis lohRaseb
                                                     coreografia   JiŘí bubeníčeK                      
                                                                                 

oRchestRa e coRpo di ballo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   sab     2  Febbraio   ore 20.00     A
                                                                 repliche   Dom   3                             16.30     E
                                                                                  mar    5                            20.00     B
                                                                                  mer    6                            20.00     C
                                                                                  gio     7                           * 11.00         
                                                                                                                           20.00     F
                                                                                  ven     8                            20.00
                                                                                  sab     9                             15.00     D
                                                                                                                           20.00
                                                                                  Dom 10                             16.30

* recita riservata alle scuole
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la mia carmen 
È un balletto 
con cantanti d’opera, 
non un’opera con danza.

JiŘí 
bubeníčeK 
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SERATA 
PHILIP GLASS
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                                                               MuSiche   philip Glass
                                                            Direttore   caRlo donadio

danzo, in tRe MoViMenti
                        coreografia, coStuMi e luci   GioRGio Mancini

heaRts and aRRows
musica su base registrata

                                                      coreografia   benJaMin Millepied

cReazione
                                                      coreografia   sébastien beRtaud
                                                                    Scene   andRea MiGlio
                                                               coStuMi   MaRia GRazia chiuRi
                                                                                 per la MaiSon Dior

con
eleonoRa abbaGnato

FRiedeMann VoGel

Glass pieces
                                                      coreografia   JeRoMe Robbins
                                                                    Scene   JeRoMe Robbins e Ronald bates
                                                               coStuMi   ben benson
                                                                        luci   JenniFeR tipton        
                                                                                 

oRchestRa, coRpo di ballo e scuola di danza
del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   ven   29  marzo       ore 20.00     A
                                                                 repliche   sab   30                             15.00     D
                                                                                                                           20.00     b
                                                                                  Dom  31                             16.30     E
                                                                                  mar    2  aprile                20.00 cf

136 Balletto

SERATA 
PHILIP GLASS
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una volta mi tiravano le uova. philip 
Glass



BLANCHE NEIGE



143

                                                     coreografia   anGelin pRelJocaJ  
                                          MuSica aggiuntiva   79d
                                                                   Scene   thieRRy  lepRoust
                                                               coStuMi   Jean-paul GaultieR
                                                                        luci   patRicK Riou
                                                                                 

coRpo di ballo del teatRo dell’opeRa di RoMa
musiche su base registrata

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   ven     3  maggio      ore 20.00     A
                                                                 repliche   sab    4  maggio              18.00     D
                                                                                  Dom   5                             16.30     E
                                                                                  mar    7                            20.00     B
                                                                                  mer    8                            20.00     C
                                                                                  gio     9                            20.00     F

                                                 anteprima giovani   gio     2  maggio              19.00

142 Balletto

gustav mahler

BLANCHE 
NEIGE

Balletto in quattro atti
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blanche neige È la storia 
piÙ insidiosa e Funambolica
che abbia mai letto. 

anGelin 
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DON CHISCIOTTE



149

                                                            Direttore   daVid GaRFoRth
                                                     coreografia   lauRent hilaiRe 
                                                                                 ispirata alla versione originale 
                                                                                  Di Mikhail Baryshnikov 
                                                                                  per l’american ballet theatre 
                                                                                  Da Marius PetiPa e alexander Gorsky

                                                                    Scene   VladiMiR RadunsKy
                                                                                  a. J. weissbaRd
                                                               coStuMi   VladiMiR RadunsKy
                                                                       luci   a. J. weissbaRd
                                                                                 

principali interpreti

eVGenia obRaztsoVa
isaac heRnández

                                                                               

oRchestRa e coRpo di ballo del teatRo dell’opeRa di RoMa
con la partecipazione Degli allievi Della scuola Di Danza 

Del teatro Dell’opera Di roma

allestimento teatro Dell’opera Di roma

TEATRO COSTANZI
                                       prima rappresentazione   mar   15  ottobre     ore 20.00     A
                                                                 repliche   mer   16  ottobre            20.00     B
                                                                                  gio    17                           * 11.00         
                                                                                                                           20.00     C
                                                                                  ven   18                            20.00     f
                                                                                  sab   19                             15.00     D
                                                                                                                           20.00 
                                                                                  Dom 20                             16.30     E

* recita riservata alle scuole

148 Balletto

ludWig minkus

DON 
CHISCIOTTE

Balletto in tre atti 
Dal roManzo Di Miguel De cervanteS

DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA
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CARACALLA 2019



AIDA



157156 caracalla 2019

giuseppe verdi

AIDA
opera in quattro atti

liBretto Di antonio Ghislanzoni

                                                            Direttore   JoRdi beRnàceR
                                   regia, Scene e coStuMi  huGo de ana
                                           MaeStro Del coro  RobeRto Gabbiani

oRchestRa, coRo e coRpo di ballo del teatRo dell’opeRa di RoMa

nuovo allestimento 
in collaborazione con teatro real Di maDriD



LA TRAVIATA



161160 caracalla 2019

giuseppe verdi

LA TRAVIATA
opera in tre atti 

liBretto Di FRancesco MaRia piaVe
Da LA DAME AUX CAMÉLIAS Di alexanDre DuMaS figlio

                                                            Direttore   Manlio benzi
                                                                     regia   loRenzo MaRiani
                                           MaeStro Del coro   RobeRto Gabbiani
                                                                   Scene   alessandRo caMeRa
                                                               coStuMi   silVia ayMonino
                               MoviMenti coreografici   luciano cannito 
                                                                       luci   RobeRto VentuRi 
                                                                    viDeo   Fabio iaquone e luca attilii

oRchestRa e coRo del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento teatro Dell’opera Di roma



ROMEO 
E GIULIETTA



165164 caracalla 2019

sergej prokoF’ev

ROMEO 
E GIULIETTA

Balletto in Due atti

Dalla trageDia Di williaM shaKespeaRe

                                                            Direttore   daVid leVi
                                       regia e coreografia   Giuliano pepaRini
                                                                   Scene   lucia d’anGelo 
                                                                                 e cRistina queRzola
                                                               coStuMi   FRédéRic oliVieR
                                                                       luci   Jean-Michel désiRé

oRchestRa e coRpo di ballo del teatRo dell’opeRa di RoMa

allestimento teatro Dell’opera Di roma



OLTRE L’OPERA



CALDER / KENTRIDGE



170 171oltre l’opera

WORK 
IN PROGRESS
Di alexander calder

Su MuSiche Di
niccolò castiGlioni, aldo cleMenti, bRuno MadeRna

allestimento teatro Dell’opera Di roma

WAITING 
FOR THE SYBIL

iDeazione e regia 

William kentridge
nuovo allestimento

                                       prima rappresentazione   mar  10  settembre ore   21.00
                                                                 repliche   mer  11  settembre          18.00
                                                                                                                            21.00 
                                                                                  gio    12                             18.00
                                                                                                                            21.00 
                                                                                  ven   13                             18.00
                                                                                                                            21.00 
                                                                                  sab   14                             18.00
                                                                                                                            21.00 
                                                                                  Dom  15                             18.00
                                                                                                                            21.00 



OPERA CAMION
2019



175174 oltre l’opera

giacomo puccini

TOSCA
riDuzione opera caMion

                                             iDeazione e regia   Fabio cheRstich
                                     Scene, viDeo, coStuMi   GianluiGi toccaFondo              

youth oRchestRa del teatRo dell’opeRa di RoMa
Diretta Da caRlo donadio

a giugno 2019 
nelle piazze Di roma e Del lazio



LE AVVENTURE 
DI PINOCCHIO



179178 oltre l’opera

lucia ronchetti

LE AVVENTURE 
DI PINOCCHIO

coMMeDia StruMentale 
per Soprano en traveSti e StruMentiSti SoliSti 

teSti Da PINOCCHIO Di carlo colloDi

                                                            Direttore   Matthieu Roy
                                                              Soprano   Juliette allen
                                                                               
                                                                                 

enseMble inteRconteMpoRain
allestimento in corealizzazione 

con romaeuropa Festival e museo nazionale romano

AULA OTTAGONA (EX PLANETARIO)
                                       prima rappresentazione   gio   22  novembre 2018    ore 19.00
                                                                 repliche   ven   23  novembre 2018            19.00
                                                                                  sab   24                                        15.00
                                                                                  sab   24                                        19.00
                                                                                  Dom 25                                        12.00
                                                                                                                                       16.00



181

ogni lavoro È diverso e unico,
ma tenta di creare 
un teatro sonoro, 

un teatro del suono 
dove lo spettatore 

È libero di immaginare 
una parte visiva che non c’È.

lucia 
Ronchetti
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LEZIONI DI OPERA



185184

RiGoletto
luneDì 3 Dicembre - ore 20.00

anna bolena
luneDì 18 Febbraio - ore 20.00

oRFeo ed euRidice
luneDì 11 marzo - ore 20.00

la VedoVa alleGRa
luneDì 15 aprile - ore 20.00

l’anGelo di Fuoco
luneDì 20 maggio - ore 20.00

la ceneRentola
luneDì 3 giugno - ore 20.00

don GioVanni
luneDì 23 settembre - ore 20.00

idoMeneo, Re di cReta
luneDì 28 ottobre - ore 20.00

teatro costanzi

Affidate a Giovanni Bietti, uno dei più
apprezzati divulgatori italiani, notissima voce

radiofonica (è uno dei conduttori delle Lezioni di
Musica su Rai-RadioTre), le Lezioni di Opera
prendono in esame i brani in programma nel

cartellone del Teatro dell’Opera: di ogni singola
opera si illustrano il contesto e i contenuti

musicali e drammatici in modo da permettere a
chiunque, dall’appassionato al neofita, di godersi

la rappresentazione apprezzandone ogni
sfumatura.

Ma allo stesso tempo lo sguardo si spinge al di là
delle singole opere: ognuna di esse può infatti
essere letta come la particolare risposta che un
grande compositore ha dato, in un preciso
momento storico, alle domande e ai problemi
che l’opera, genere “multimediale” per
eccellenza, pone fin dalle origini: il rapporto tra
parole e musica, tra suono e scena, tra
convenzione e innovazione. 

E tra la vita e l’arte, visto che l’opera è sempre
stata considerata “specchio del mondo”.

LEZIONI DI OPERA



I COREOGRAFI 
I BALLERINI E NOI
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seRata philip Glass
conDotto Da leonetta bentiVoGlio

Domenica 24 marzo - ore 18.00

blanche neiGe
conDotto Da ada d’adaMo
Domenica 28 aprile - ore 18.00

teatro costanzi

Due appuntamenti per introdurre il grande
pubblico nel mondo dei coreografi e dei

protagonisti della stagione di balletto 2018 – 19.

Gli incontri propongono un approccio informale
ai balletti, attraverso brevi ritratti monografici,
proiezioni video ed estratti di danze con i
Coreografi Ospiti e i Primi Ballerini del Teatro
dell’Opera di Roma. 

Il progetto invita i partecipanti a confrontarsi
con la gestualità e la pantomima delle opere
coreografiche analizzate.

I COREOGRAFI 
I BALLERINI E NOI



ANTEPRIME
GIOVANI



193192

RiGoletto
venerDì 30 novembre - ore 19.00

anna bolena
marteDì 19 Febbraio - ore 19.00

oRFeo ed euRidice
mercoleDì 13 marzo - ore 19.00

blanche neiGe
gioveDì 2 maggio - ore 19.00

l’anGelo di Fuoco
marteDì 21 maggio - ore 19.00

la ceneRentola
venerDì 7 giugno - ore 19.00

don GioVanni
mercoleDì 25 settembre - ore 19.00

idoMeneo, Re di cReta
mercoleDì 6 novembre - ore 19.00

un RoMano a MaRte
gioveDì 21 novembre - ore 19.00

teatro costanzi

ANTEPRIME 
GIOVANI





197prezzi Stagione 2018-19

balletto

pRiMe RappResentazioni

Settore                                                                                                                               n.      prezzo        prezzo
                                                                                                                                        poSti    poSto €      palco €

platea            file 1-13                                                                                                      1        100,00
                          Dalla fila 14 e poSti laterali                                                           1          90,00

palchi            platea 1°e 2°orDine centrali    Da 6 poSti        avanti           3        100,00         540,00
                                                                                                                       Dietro            3          80,00
                          platea 1° orDine laterali           Da 5 poSti        avanti            3          85,00         365,00
                                                                                                                       Dietro            2          55,00
                                                                                           Da 4 poSti        avanti            3          85,00         310,00
                                                                                                                       Dietro            1          55,00
                          2° orDine laterali                           Da 5 poSti        avanti            3          55,00         235,00
                                                                                                                       Dietro            2          35,00
                                                                                           Da 4 poSti        avanti           3          55,00         200,00
                                                                                                                       Dietro            1          35,00
                          3° orDine laterali                           Da 5 poSti        avanti            3          40,00         166,00
                                                                                                                       Dietro            2          23,00
                          Da 4 poSti                                                                         avanti            3          40,00         143,00
                                                                                                                       Dietro            1          23,00

balconata  priMa fila                                                                                                   1          45,00                       
                          SeconDa e terza fila                                                                           1          30,00                       

GalleRia       priMa galleria file 1-3                                                                        1          25,00
                          SeconDa galleria file 4-8                                                                 1          22,00

Repliche

Settore                                                                                                                               n.      prezzo        prezzo
                                                                                                                                        poSti    poSto €      palco €

platea            file 1-13                                                                                                      1          75,00
                          Dalla fila 14 e poSti laterali                                                           1          70,00

palchi            platea 1°e 2°orDine centrali    Da 6 poSti        avanti           3          75,00         405,00
                                                                                                                       Dietro            3          60,00
                          platea 1° orDine laterali           Da 5 poSti        avanti            3          60,00         260,00
                                                                                                                       Dietro            2          40,00
                                                                                           Da 4 poSti        avanti            3          60,00         220,00
                                                                                                                       Dietro            1          40,00
                          2° orDine laterali                           Da 5 poSti        avanti            3          45,00         185,00
                                                                                                                       Dietro            2          25,00
                                                                                           Da 4 poSti        avanti           3          45,00         160,00
                                                                                                                       Dietro            1          25,00
                          3° orDine laterali                           Da 5 poSti        avanti            3          30,00         124,00
                                                                                                                       Dietro            2          17,00
                          Da 4 poSti                                                                         avanti            3          30,00         107,00
                                                                                                                       Dietro            1          17,00

balconata  priMa fila                                                                                                   1          35,00                       
                          SeconDa e terza fila                                                                           1          25,00                       

GalleRia       priMa galleria file 1-3                                                                        1          22,00
                          SeconDa galleria file 4-8                                                                 1          20,00

196 prezzi Stagione 2018-19

opeRa

pRiMe RappResentazioni

Settore                                                                                                                               n.      prezzo        prezzo
                                                                                                                                        poSti    poSto €      palco €

platea            file 1-13                                                                                                      1        160,00
                          Dalla fila 14 e poSti laterali                                                           1        150,00

palchi            platea 1°e 2°orDine centrali    Da 6 poSti        avanti           3        170,00         960,00
                                                                                                                       Dietro            3        150,00
                          platea 1° orDine laterali           Da 5 poSti        avanti            3        130,00         590,00
                                                                                                                       Dietro            2        100,00
                                                                                           Da 4 poSti        avanti            3        130,00         490,00
                                                                                                                       Dietro            1        100,00
                          2° orDine laterali                           Da 5 poSti        avanti            3          90,00         400,00
                                                                                                                       Dietro            2          65,00
                                                                                           Da 4 poSti        avanti           3          90,00         335,00
                                                                                                                       Dietro            1          65,00
                          3° orDine laterali                           Da 5 poSti        avanti            3          65,00         265,00
                                                                                                                       Dietro            2          35,00
                          Da 4 poSti                                                                         avanti            3          65,00         230,00
                                                                                                                       Dietro            1          35,00

balconata  priMa fila                                                                                                   1          80,00                       
                          SeconDa e terza fila                                                                           1          52,00                       

GalleRia       priMa galleria file 1-3                                                                        1          30,00
                          SeconDa galleria file 4-8                                                                 1          26,00

Repliche

Settore                                                                                                                               n.      prezzo        prezzo
                                                                                                                                        poSti    poSto €      palco €

platea            file 1-13                                                                                                      1        125,00
                          Dalla fila 14 e poSti laterali                                                           1        115,00

palchi            platea 1°e 2°orDine centrali    Da 6 poSti        avanti           3        130,00         705,00
                                                                                                                       Dietro            3        105,00
                          platea 1° orDine laterali           Da 5 poSti        avanti            3          95,00         415,00
                                                                                                                       Dietro            2          65,00
                                                                                           Da 4 poSti        avanti            3          95,00         350,00
                                                                                                                       Dietro            1          65,00
                          2° orDine laterali                           Da 5 poSti        avanti            3          70,00         280,00
                                                                                                                       Dietro            2          35,00
                                                                                           Da 4 poSti        avanti           3          70,00         245,00
                                                                                                                       Dietro            1          35,00
                          3° orDine laterali                           Da 5 poSti        avanti            3          44,00         182,00
                                                                                                                       Dietro            2          25,00
                          Da 4 poSti                                                                         avanti            3          44,00         157,00
                                                                                                                       Dietro            1          25,00

balconata  priMa fila                                                                                                   1          55,00                       
                          SeconDa e terza fila                                                                           1          37,00                       

GalleRia       priMa galleria file 1-3                                                                        1          25,00
                          SeconDa galleria file 4-8                                                                 1          22,00
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lezioni di opeRa
con giovanni bietti

                                                                                                                                                                            prezzo €

posto a scelta                                                                                                                                                      8,00

abbonaMento a 8 lezioni                                                                                                                            50,00

i coReoGRaFi, i balleRini e noi
incontri pratico-teorici sui balletti Del teatro Dell’opera Di roma 

                                                                                                                                                                            prezzo €

posto                                                                                                                                                                         5,00

GRan teatRo
8 opere + 4 Balletti

pRiMe 
RappResentazioni
turnoA Settore                                                                            n. poSti        prezzo €

platea               file 1-13                                                             1         1.440,00
                             Dalla fila 14 e poSti laterali                 1          1.360,00

palchi               platea 1°e 2°orDine centrali                6          8.610,00
                             platea 1° orDine laterali                       5          5.315,00
                                                                                                           4          4.420,00
                             2° orDine laterali                                       5          3.420,00
                                                                                                           4          2.800,00
                             3° orDine laterali                                       5          2.260,00
                                                                                                           4          1.840,00

GalleRia           priMa galleria file 1-3                               1             265,00
                             SeconDa galleria file  4-8                      1             240,00

Repliche
turnibcdef

leGGeRo
StuDenti e giovani 
fino a 30 anni 
e aDulti oltre i 65 anni

Settore                                                                            n. poSti        prezzo €

platea               file 1-13                                                             1         1.125,00
                             Dalla fila 14 e poSti laterali                 1          1.040,00

palchi               platea 1°e 2°orDine centrali                6          6.375,00
                             platea 1° orDine laterali                       5          3.790,00
                                                                                                           4          3.100,00
                             2° orDine laterali                                       5          2.300,00
                                                                                                           4          1.880,00
                             3° orDine laterali                                       5          1.550,00
                                                                                                           4          1.300,00

GalleRia           priMa galleria file 1-3                               1             200,00
                             SeconDa galleria file  4-8                      1             180,00

Settore                                                                            n. poSti        prezzo €

platea                                                                                            1             770,00

Riduzione del 50% sull’acquisto di ulteriori due biglietti 
per una replica in qualsiasi spettacolo al Teatro dell’Opera 
(ad esclusione delle Prime e dei posti in Balconata e Galleria).

opeRa
RiGoletto                           
anna bolena             
oRFeo ed euRidice          
la VedoVa alleGRa          
l’anGelo di Fuoco             

don GioVanni 
idoMeneo, Re di cReta   
la tRaViata 
o la ceneRentola  
o un RoMano a MaRte

balletto
caRMen                            
seRata philip Glass
blanche neiGe
il laGo dei ciGni  
o don chisciotte
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biGlietteRia ticKetinG

BOTTEGHINO                           Piazza Beniamino Gigli, 1
00184 Roma
Tel. 06 48160255 – 06 4817003
Fax 06 4881755
ufficio.biglietteria@operaroma.it

ORARI                                         Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00
Domenica dalle 9:00 alle 13:30
Il botteghino è sempre chiuso nei giorni di festività

                                                       I soli biglietti invenduti relativi allo spettacolo del giorno
saranno venduti anche nel luogo di rappresentazione:
- al Teatro dell’Opera, da un’ora prima e fino a quindici

minuti dopo l’inizio dello spettacolo;
- alle Terme di Caracalla, a partire da un’ora e mezza prima

e fino a 30 minuti dopo l’inizio della rappresentazione

FORME DI PAGAMENTO       Contanti in Euro 

                                                       Con carta Bancomat e Carte di Credito: 
CartaSi, Visa, Mastercard, American Express, Diners, Maestro,
Union Pay, JCB. 

                                                       Con assegno circolare non trasferibile 
intestato a Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

PRENOTAZIONI                       Telefonica al n° 06 48160255 (Ufficio Biglietteria) o al n° 06
48160312 (Promozione pubblico, dal lunedì al sabato dalle
ore 9.00 alle ore 18.00)
e ritiro allo sportello entro 48h

                                                       Via fax allo 06 4881755 o via mail
ufficio.biglietteria@operaroma.it oppure
promozione.pubblico@operaroma.it senza pagamento di
alcuna commissione e, previa conferma della stessa,
pagamento con bonifico bancario entro 3 giorni dalla ricezione
della conferma

PREVENDITE                                Punti vendita TicketOne  (info su ticketone.it)

                                                       Info e prevendite telefoniche con pagamento a mezzo Carta
di Credito
Call Center TicketOne: 892.101 (Attivo dal lunedì 
al venerdì 8-21, sabato 9-17.30. Servizio a pagamento,
consultare il sito www.ticketone.it/892101)

                                                       Internet con pagamento a mezzo Carta di Credito:
operaroma.it
ticketone.it

BOX OFFICE                             Piazza Beniamino Gigli, 1
00184 Rome
Phone +39 (0)6 48160255 – 06 4817003
Fax +39 (0)6 4881755
ufficio.biglietteria@operaroma.it

OPENING HOURS                   Monday to Saturday 10 a.m. – 6 p.m.
Sunday 9 a.m. – 1.30 p.m.
Closed on public holidays.

                                                       Unsold tickets are available the day of the performance also:
- at the Teatro dell’Opera from one hour before and up to

15 mins after the start of the performance;
- at the Terme di Caracalla from 90 mins before and up to

30 mins after the start of the performance.

PAYMENTS ACCEPTED          Cash in Euro  

                                                       By switch (ATM) or following credit cards: 
American Express, Visa, CartaSi, Diners, Maestro, Mastercard,
Union Pay, JCB. 

                                                       Personal Cheque “non transferable” 
made out to Fondazione Teatro dell’Opera di Roma.

BOOKING                                      At 06 48160255 (box office) or 06 48160312 (Customer
Service, monday to saturday 9 am-6 pm). Please be sure to
collect your tickets at the cashiers whithin 48 hours

                                                       Via fax  at 06 4881755 or via mail at
ufficio.biglietteria@operaroma.it or
promozione.pubblico@operaroma.it

                                                       No booking fees will be charged if confirmed by bank transfer,
whithin 3 days from the confirmation

ADVANCE                                  TicketOne Sale Points (ticketone.it)

                                                       By phone with credit card:
Call Center : 892.101 
(from Monday to Friday 8 am-9pm, 
Saturday 9 am-5.30 pm. Payment Service. 
Info on www.ticketone.it/892101 )

                                                       By internet with credit card:
operaroma.it
ticketone.it
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aGeVolazioni ReGolaMento

GIOVANI, STUDENTI               I giovani fino al 26° anno di età, gli studenti fino a 30 anni 
E ANZIANI                                   e gli adulti con età superiore ai 65 anni possono acquistare 
                                                           i biglietti con la riduzione del 25% sul prezzo intero.

CRAL E ASSOCIAZIONI           Riduzione del 10% sul prezzo intero (minimo 10 persone). 
CULTURALI

                                   Per le recite fuori abbonamento al Teatro dell’Opera 
                                                         la riduzione è del 20%.

CONVENZIONI                            Riduzione del 10% sul prezzo intero estesa a un 
accompagnatore (vedi elenco completo su operaroma.it ). 

                                                           Per le recite fuori abbonamento al Teatro dell’Opera 
la riduzione è del 20%.

CARACALLA                              Per la Stagione estiva alle Terme di Caracalla 
la riduzione è del 10% per tutti gli aventi diritto

LAST MINUTE                               Per alcune serate (a discrezione della Direzione) è prevista la
riduzione del 25% sul prezzo dei biglietti in vendita, a partire
da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
La comunicazione del “Last Minute” verrà data il giorno
stesso sul sito ufficiale del Teatro.

INFORMAZIONI                       Servizio Promozione Pubblico
Tel 06.48160312 - 533 - 528
promozione.pubblico@operaroma.it

Le agevolazioni non sono cumulabili

Dalle riduzioni sono sempre escluse le prime rappresentazioni, 
i posti in balconata e galleria al Teatro dell’Opera e gli spettacoli
“Extra”

Alle persone che usufruiscono di biglietti a prezzo ridotto, potrà
essere richiesta l’esibizione di un documento d’identità o
tessera che ne attesti il diritto

I biglietti a prezzo agevolato possono essere acquistati
unicamente presso la Biglietteria del Teatro

I biglietti acquistati non possono essere rim-
borsati o sostituiti.

In caso di annullamento dello spettacolo i bi-
glietti saranno rimborsati entro cinque giorni
dalla data dello spettacolo consegnando i bi-
glietti al botteghino. I biglietti acquistati tra-
mite il canale ufficiale TickeOne saranno rim-
borsati automaticamente con l’accredito
dell’importo del biglietto direttamente sulla
carta di credito utilizzata per l’acquisto.Non
verranno rimborsate le commissioni di inter-
mediazione di agenzie o internet.

Alle Terme di Caracalla, in caso di maltempo
lo spettacolo non viene mai annullato prima
dell’orario di inizio previsto. Qualora le con-
dizioni meteo non consentano l’inizio o il re-
golare svolgimento dello spettacolo, la Fon-
dazione Teatro dell’Opera si riserva il diritto
di posticipare l’inizio o sospendere per un
tempo di 100 minuti la rappresentazione,
prima di annunciare l’eventuale annulla-
mento dello spettacolo. In caso di sospen-
sione dello spettacolo dopo lo svolgimento
del primo atto, verrà meno ogni diritto al
rimborso del biglietto.

Tutti i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti
indicati nel presente programma sono com-
prensivi delle relative tasse.

Il pubblico è invitato a conservare il biglietto
o tessera d’ingresso al fine di poterlo esibire
al Personale di Sala addetto al controllo. È
tenuto, altresì, ad occupare il posto assegnato.

L’accesso al Teatro Costanzi non presenta
barriere architettoniche. Dall’ingresso prin-
cipale, con percorso lineare e pianeggiante,
si può accedere direttamente in platea dove
sono ubicati spazi per ospitare n. 4 carroz-
zelle e n. 4 accompagnatori. Con l’ascensore
si può invece accedere ai palchi di 1°, 2° e 3°
ordine. Per maggiori informazioni, contat-
tare l’Ufficio Biglietteria o il Servizio Promo-
zione Pubblico.

I biglietti e i tagliandi di abbonamento val-
gono esclusivamente per la data prevista e il
turno di spettacolo cui sono abbinati. In caso
di mancato utilizzo non sono rimborsabili e
non sono trasferibili su altra data o turno. Il
pubblico è pertanto invitato a controllare ac-
curatamente i biglietti al momento dell’ac-
quisto.

I biglietti prenotati, acquistati on line o at-
traverso il call center, riportano l’anagrafica
del richiedente. Gli abbonamenti riportano
l’anagrafica dell’intestatario.

Il Teatro assicura, ai sensi del decreto legi-
slativo 196/2003, la riservatezza dei dati
personali e il loro utilizzo per il servizio reso
o comunicazioni inerenti il Teatro stesso.

Per assistere agli spettacoli il Teatro consiglia
una età minima di 4 anni. Qualora un bam-
bino dovesse arrecare disturbo agli altri spet-
tatori, il bambino e il suo accompagnatore
saranno gentilmente invitati ad assistere al
resto della rappresentazione nel foyer del Tea-
tro attraverso appositi monitor. In ogni caso
il bambino dovrà essere munito del biglietto. 

Il Teatro dell’Opera declina qualsivoglia re-
sponsabilità da eventuali transazioni non re-
golari, effettuate per l’acquisto di biglietti da
canali non autorizzati. Il pubblico è pertanto
invitato a rivolgersi solo ed esclusivamente
ai punti vendita indicati nel presente opu-
scolo.



MaGGio
                                           Data                      ore         
Blanche nieGe                 venerdì         3   20.00     a
                                           saBato          4   18.00     d
                                           doMenica     5  16.30     e
                                           Martedì         7  20.00     b
                                           Mercoledì    8  20.00     c
                                           Giovedì          9  20.00     f
l’anGelo di fuoco          Giovedì       23  20.00     a
                                           doMenica   26  16.30     e
                                           Martedì       28  20.00     b
                                           Giovedì       30  20.00     c
GiuGno
                                           Data                      ore         
l’anGelo di fuoco          saBato          1  18.00     d
la cenerentola               saBato          8   20.00
                                           doMenica     9  16.30
                                           Martedì       11  20.00
                                           Mercoledì  12  20.00
                                           Giovedì       13  18.00
tosca                                 Martedì       18  20.00
                                           Mercoledì  19   20.00         
                                           Giovedì       20  20.00
                                           venerdì       21   20.00         
                                           saBato        22  18.00
                                           doMenica   23  16.30
                                           Martedì       25  20.00
                                           Mercoledì  26  20.00
setteMBre
                                           Data                      ore         
Work in ProGress/         Martedì       10  21.00
WaitinG for the syBil    Mercoledì  11   18.00
                                                                       21.00
                                           Giovedì       12  18.00
                                                                       21.00
                                           venerdì       13  18.00
                                                                       21.00
                                           saBato        14  18.00
                                                                       21.00         
                                           doMenica   15  18.00
                                                                       21.00

don Giovanni                  venerdì       27  19.30     a
                                           saBato        28  18.00
                                           doMenica   29  16.30     e

ottoBre
                                           Data                      ore         
don Giovanni                  Martedì         1  19.30     b
                                           Mercoledì    2  19.30     c
                                           Giovedì          3  19.30     f
                                           venerdì         4  19.30
           saBato          5  18.00     d
                                           doMenica     6  16.30
don chisciotte                Martedì       15  20.00     a
                                           Mercoledì  16  20.00     b
                                           Giovedì       17  11.00       *
                                                                       20.00     c
                                           venerdì       18  20.00     f
                                           saBato        19  15.00     d
                                                                       20.00
                                           doMenica   20  16.30     e
noveMBre
                                           Data                      ore         
idoMeneo, re di creta   venerdì         8  19.30     a
                                           doMenica   10  16.30     e
                                           Martedì       12  19.30     b
                                           Giovedì       14  19.30cf
           saBato        16  18.00     d
un roMano a Marte       venerdì       22  20.00
           saBato        23  18.00
           doMenica   24  16.30

feBBraio
                                           Data                      ore         
carMen                              saBato          2   20.00     a
                                           doMenica     3  16.30     e
                                           Martedì         5  20.00     b
                                           Mercoledì    6  20.00     c
                                           Giovedì          7  11.00       *
                                                                      20.00     f
                                           venerdì         8  20.00
                                           saBato          9  15.00     d
                                                                       20.00         
                                           doMenica   10  16.30
anna Bolena                    Mercoledì  20   20.00     a
                                           venerdì       22  20.00     b
                                           doMenica   24  16.30     e
                                           Martedì       26  20.00     c
                                           Giovedì       28  20.00     f
Marzo
                                           Data                      ore         
anna Bolena                    Mercoledì    1   18.00     d
orfeo ed euridice          venerdì       15   20.00     a
                                           doMenica   17  16.30     e
                                           Martedì       19  20.00     b
                                           Giovedì       21  20.00cf
                                           venerdì       22  18.00     d
serata PhiliP Glass         venerdì       29  20.00     a
                                           saBato        30  15.00     d
                                                                      20.00     b
                                           doMenica   31  16.30     e
aPrile
                                           Data                      ore         
serata PhiliP Glass         Martedì         2  20.00cf
la vedova alleGra         doMenica   14  19.00     a
                                           Martedì       16  20.00     b
                                           Mercoledì  17  20.00     c
                                           Giovedì       18  20.00     f
                                           venerdì       19  18.00     b
           saBato        20  16.30     e

diceMBre
                                           Data                      ore         
riGoletto                          doMenica     2   18.00     a
                                           Martedì         4  20.00     b
                                           Giovedì          6  20.00     c
tosca                                 venerdì         7   20.00         
riGoletto                          doMenica     9  16.30     e
                                           Martedì       11  20.00     f
tosca                                 Mercoledì  12   20.00         
riGoletto                          Giovedì       13  20.00
tosca                                 venerdì       14   20.00         
riGoletto                          saBato        15  18.00     d
tosca                                 doMenica   16  16.30
riGoletto                          Martedì       18  20.00
il laGo dei ciGni              venerdì       28  20.00     a
                                           saBato        29  18.00     d
                                           doMenica   30  16.30     e
                                           lunedì         31  18.00
Gennaio
                                           Data                      ore         
il laGo dei ciGni              Giovedì          3  20.00     b
                                           venerdì         4  20.00     c
           saBato          5  15.00
                                                                      20.00     f
                                           doMenica     6  16.30
la traviata                       saBato        12   20.00
                                           doMenica   13  16.30
                                           Martedì       15  20.00
                                           Mercoledì  16  20.00
                                           Giovedì       17  20.00
                                           venerdì       18  20.00
                                           saBato        19  18.00
                                           doMenica   20  16.30
                                           Martedì       22  20.00
                                           Mercoledì  23  20.00
                                           Giovedì       24  20.00
                                           venerdì       25  20.00
           saBato        26  18.00

STAGIONE 
2018-19 

RomaOperaaperta

teatRo costanzi

* recita riservata alle scuole
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archivio Storico eD auDioviSuale
FRancesco ReGGiani
tel. 06 48160214
Fax 06 48160284
archivio.storico@operaroma.it

Biglietteria
leonaRdo MaGno
tel. 06 48160255 - 06 4817003
Fax 06 4881755
ufficio.biglietteria@operaroma.it

coMunicazione e Marketing, eDizioni, WeB e Social MeDia
cosiMo Manicone
tel. 06 48160373
marketing@operaroma.it
edizioni@operaroma.it

DipartiMento DiDattica e forMazione
proMozione puBBlico
nunzia niGRo
tel. 06 481 60243
dipartimento.didattica@operaroma.it
promozione.pubblico@operaroma.it

funDraiSing e MeMBerShip
RobeRta sulli
tel. 06 48160515 / 06 48160502
fundraising@operaroma.it
insiemeperlopera@operaroma.it

ufficio StaMpa opere e concerti
Renato bossa
tel. 06 48160291 - 06 4742595
Fax 06 4818847
ufficio.stampa@operaroma.it

ufficio StaMpa e relazioni eSterne Ballo
anna lea antolini
stampa.ballo@operaroma.it

Tel. 06 481 601
operaroma.it

                                                                                                     Direttore Degli alleStiMenti Scenici
                                                                                                     Michele della cioppa

                                                                                                     Direttore Di proDuzione
                                                                                                     silVia cassini

                                                                                                     Direttore Del perSonale
                                                                                                     paolo MilioR
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Il Teatro si riserva la facoltà 
di apportare variazioni agli orari, 
alle date, ai programmi e ai cast 
per sopravvenuti motivi organizzativi 
o di forza maggiore. 
Gli aggiornamenti saranno disponibili 
sul sito internet.


