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Brescia 
teatro Grande

stagione lirica
2011 - 2012 

Venerdì 7 ottoBre 
ore 20.30 (turno a)

InauGurazIone
domenica 9 ottoBre 

ore 15.30 (turno B)

MelodraMMa In tre attI
lIBretto dI Francesco MarIa PIave
dal draMMa “le roI s’aMuse”
dI vIctor HuGo
MusIca dI GIusePPe verdI
ed. edwIn F. KalMus & co., Inc. 

PersonaGGI . InterPretI
duca dI Mantova . PIero PrettI
rIGoletto . Ivan InverardI 
GIlda . IrIna duBrovsKaya 
sParaFucIle . euGenIy stanIMIrov
Maddalena . alessandra PaloMBa
GIovanna . veronIca senserInI
Il conte dI Monterone . Pasquale aMato
Marullo  . MIrKo quarello 
Matteo Borsa . saverIo PuGlIese
Il conte dI cePrano . MarIan reste
la contessa dI cePrano . MIrIaM artIaco 
PaGGIo . BIanca toGnoccHI
uscIere . adrIen cHarles PaGe

Maestro concertatore e dIrettore 
Marco GuIdarInI
reGIa, scene, costuMI e lIGHt desIGner 
MassIMo GasParon
aIuto reGIa . Matteo MazzonI
Maestro del coro . antonIo Greco
altro Maestro del coro
salvatore scIaMMetta

orcHestra I PoMerIGGI MusIcalI dI MIlano
coro del cIrcuIto lIrIco loMBardo 
Banda dI PalcoscenIco del teatro socIale 
dI coMo 

nuoVo allestimento

coProduzIone teatrI
del cIrcuIto lIrIco loMBardo
teatro socIale dI coMo - as .lI .co
teatro Grande dI BrescIa
teatro FrascHInI dI PavIa
teatro PoncHIellI dI creMona
e con
FondazIone PerGolesI sPontInI dI JesI
teatro dell’aquIla dI FerMo
assocIazIone arena sFerIsterIo

Maestro PreParatore . FederIca FalasconI
MaestrI dI PalcoscenIco . elIsa MontIPò . Marco turrI
Maestro aI sovratItolI . sandro zanon
dIrettore dI scena . alessIo PIcco
caPo MaccHInIsta . leandro Bruno
MaccHInIstI . Paolo Bertera . andrea Borzatta . crIstIna 
GIorGI . serGIo GuerrIerI . saverIo MIanItI
caPo elettrIcIsta . Matteo dIscardI
elettrIcIstI . Peter daMIanI . GIovannI d’aPolIto . salvatore 
aversa . roBerto crose . GIorGIo vaI
attrezzIsta . FederIca BIancHInI
caPosarta . anna GIulIa rossI 
sarta . FaBIana BernasconI
resPonsaBIle trucco e Parrucco . Mara casasola
truccatrIcI e ParruccHIere . Irene BIFFI . cHIara radIce
scene . ProGeMadue, ancona
attrezzerIa . ruBecHInI, FIrenze .
MascHere traGIcoMIca, venezIa
costuMI . tIrellI, roMa
calzature . PoMPeI 2000, roMa
ParruccHe . audello, torIno
IlluMInotecnIca . codurI de’ cartosIo, coMo
trasPortI . leccese, rezzato (Bs)
coMParse . Matteo BarBé, seBastIano BottarI, alBerto 
BaraGHInI, eManuele doMInIonI, PaulIne FazzIolI, MIrIaM 
GIudIce, sIMona lanzonI, Marco MarzaIolI, Greta 
oldonI, FederIco vazzola

Biglietti       serata inaugurale   domenica 9 ottoBre
 INTERO UNDER30 OVER65  INTERO UNDER30 OVER65
Poltrone di platea 90,00 35,00 75,00 60,00 35,00 48,00
Palco I-II-III ordine (a persona) 90,00 35,00 75,00 60,00 35,00 48,00
Î  Galleria e Palchi Iv ordine 50,00 24,00 40,00 35,00 24,00 30,00
IÎ  Galleria 25,00 15,00 20,00 20,00 15,00 15,00

Per informazioni
0302979333

biglietteria@teatrogrande.it

teatrogrande.it

CON Il CONTRIbUTO
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sOsTENITORI aDERENTI sOsTENITORE 
ORDINaRIO

sI RINgRazIa


