
rossini
il barbiere
di siviglia

Brescia 
teatro Grande

stagione lirica
2011 - 2012 

Venerdì 16 dicemBre   
ore 20.30 (turno a) 

domenica 18 dicemBre   
ore 15.30 (turno B)

Per informazioni
0302979333

biglietteria@teatrogrande.it

teatrogrande.it

Biglietti           
 INTERO UNDER30 OVER65
Poltrone di platea 60,00 35,00 48,00
Palco I-II-III ordine (a persona) 60,00 35,00 48,00
Î  Galleria e Palchi IV ordine 35,00 24,00 30,00
IÎ  Galleria 20,00 15,00 15,00

CON Il CONTRIbUTO

�

mEDIa paRTNER

sOCI fONDaTORI

FondaZione del teatro grande di Brescia

sOsTENITORI aDERENTI

sI RINgRazIa

dramma comIco In due attI. 
LIBretto dI cesare sterBInI daLLa commedIa 
“Le BarBIer de séVILLe” dI PIerre-auGustIn 
caron de BeaumarchaIs. 
musIca dI GIoachIno rossInI
ed. edwin F. Kalmus & co., Inc.

PersonaGGI InterPretI
IL conte d’aLmaVIVa  . edGardo rocha
BartoLo . omar montanarI
rosIna . concetta d’aLessandro
FIGaro . marceLLo rosIeLLo
don BasILIo . roBerto LorenzI
FIoreLLo . andrea VIncenzo BonsIGnore
Berta . Loredana arcurI
amBroGIo . VaLerIo naPoLI
uFFIcIaLe . adrIen charLes PaGe  

maestro concertatore e dIrettore . 
matteo BeLtramI
reGIa e LIGht desIGner . FederIco GrazzInI
scene . andrea BeLLI
costumI . VaLerIa BetteLLa
maestro deL coro . antonIo Greco

orchestra I PomerIGGI musIcaLI dI mILano
coro deL cIrcuIto LIrIco LomBardo
 
nuoVo aLLestImento
coProduzIone teatrI deL cIrcuIto LIrIco LomBardo
teatro FraschInI dI PaVIa
teatro socIaLe dI como - as.LI.co.
teatro PonchIeLLI dI cremona
teatro Grande dI BrescIa

maestro PreParatore . FederIca FaLasconI
maestro aL cemBaLo . LIsa naVach 
maestro coLLaBoratore . eLIsa montIPò
maestro aLLe LucI . JacoPo Brusa 
maestro aI soVratItoLI . anGeLIca BIsantI / sandro zanon
assIstente aLLa reGIa . mara FerrIerI
assIstente aI costumI . eLIsa aBBruGIatI

dIrettore dI scena . aLessIo PIcco 
caPo macchInIsta . Leandro Bruno 
macchInIstI . PaoLo Bertera, crIstIna GIorGI, serGIo GuerrIerI,
saVerIo mIanItI, antonIo santaGada
caPo eLettrIcIsta . matteo dIscardI
eLettrIcIstI . roBerto crose, GIoVannI d’aPoLIto, Peter damIanI,
GIorGIo VaI
attrezzIsta . aLBerto aLLeGrettI
resPonsaBILe sartorIa . anna caVaLIere 
sarte . sara BIanchI, anna GIuLIa rossI
resPonsaBILe trucco e Parrucche . mara casasoLa
truccatrIcI e ParrucchIere . Irene BIFFI, Joyce cecchInI

scene . sPazIo scenIco, roma
attrezzerIa . e. rancatI, mILano
costumI . sartorIa arrIGo, mILano, 
sartorIa BIanchI, settImo mILanese (mI)
caLzature . ePoca, mILano
Parrucche . audeLLo, torIno
ILLumInotecnIca . codurI de’ cartosIo, como
trasPortI . Leccese, rezzato (Bs)


