
 
 

  

Autunno in Mozart  

Promozione Speciale  

  

Die Zauberflöte  

Le nozze di Figaro 

  

la promozione consente l'ingresso ad   

entrambi gli spettacoli al costo complessivo di €160  

in platea, nei palchi centrali (di platea, 1° e 2° ordine) avanti e dietro, 

secondo la disponibilità.  
  

La promozione è valida per tutte le repliche 

 ad eccezione delle prime rappresentazioni 
  
  

Die Zauberflöte in scena dal 9 ottobre 

 

 
Die Zauberflöte

 

 

Musica di  

Wolfgang Amadeus Mozart 
 
 
 
  

http://fondazioneteatrodelloperadirom.musvc1.net/e/t?q=3%3d0aTX8%26D%3dK%26D%3d5XPY%26s%3dWNSAY%26E%3d8xL0I_vsmp_73_BqWr_L6_vsmp_68GM1.G05v3BEq3.3J_vsmp_68CFiLD1gG69_vsmp_68x9i-RuKf7B6pGD5_v1e3usmp_68%26x%3dCyKF35.FyJ%26mK%3dKW5b


 
Opera in due atti 

 

Libretto di  

Emanuel Schikaneder 

  

DIRETTORE Henrik Nánási 
REGIA Barrie Kosky e Suzanne Andrade 

   
Dal 9 al 17 ottobre Il flauto magico di Mozart nella visione del regista australiano Barrie Kosky e 
di Suzanne Andrade. 

Sul podio il maestro Henrik Nánási. 

I forti richiami esoterici e massonici nel libretto di Emanuel Schikaneder e gli scenari in cui si 
sviluppa il percorso iniziatico del principe Tamino e del suo compagno di viaggio Papageno, buffo 
uccellatore in cerca d’amore, vivono sulla scena nelle animazioni firmate dalla squadra di “1927” 
improntate a un’estetica weimariana. 

  Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma 

con la partecipazione della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma 

  

Allestimento Komische Oper di Berlino 

in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese 

Le nozze di Figaro in scena dal 30 ottobre  

 

Le nozze di Figaro  

Musica di  

Wolfgang Amadeus Mozart  

Opera Buffa in quattro atti 

Libretto di Lorenzo Da Ponte  

DIRETTORE Stefano Montanari 

REGIA Graham Vick    
  

Il regista britannico Graham Vick, affiancato dallo scenografo e costumista Samal Blak, guiderà il 
pubblico nel viaggio tra i languori amorosi, gli inganni, la popolare scaltrezza degli aristocratici e 
il nobile orgoglio dei personaggi popolari dell’Europa di fine ‘700. Con Le nozze di Figaro vengono 
portate in scena le tensioni politiche e artistiche di un mondo ingabbiato nelle rigide macchiette 
dell’opera buffa, che Mozart e Da Ponte cercarono di scardinare delineando personaggi a tutto 
tondo, servi furbi e spavaldi, comprendendo e sviluppando quelle fratture sociali che porteranno 
il continente a deflagrare, di lì a poco, nella Rivoluzione. 
 

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma 

Nuovo allestimento con sovratitoli in italiano e inglese 
 

Info e prenotazioni 

Ufficio Promozione Pubblico 

Direttore Nunzia Nigro 

promozione.pubblico@operaroma.it 

Tel 06 48160 312 - 533 - 528 

Fax 06 4872112  
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