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STAGIONE LIRICA
2011 - 2012 

VENERDì 11 NOVEmBRE  
ore 20.30 (turno a) 

DOmENICA 13 NOVEmBRE  
ore 15.30 (turno B)

opera in cinque atti
LiBretto di JuLes BarBier e MicheL carré
daLL’oMoniMa traGedia di WiLLiaM shakespeare
Musica di charLes Gounod
ed. edwin F. kalmus & co., inc.

L’opera verrà rappresentata in lingua originale 
con sopratitoli in italiano
 
personaGGi interpreti
JuLiette . serena GaMBeroni
stéphano . siLvia reGazzo
Gertrude . nadiya petrenko
roMéo . Jean-François Borras 
tyBaLt . saverio Fiore
BenvoLio . Marco voLeri
Mercutio . MihaiL doGotari 
paris . Francesco Musinu
GreGorio . roMano daLzovo
capuLet . park taihWan
Frère Laurent . aBraMo rosaLen 
Le duc de vérone . carLo di cristoForo 

Maestro concertatore e direttore 
MichaeL BaLke
reGia e scene . andrea ciGni
costuMi . MassiMo poLi 
LiGht desiGner . FiaMMetta BaLdiserri 
Maestro deL coro . antonio Greco

orchestra i poMeriGGi MusicaLi di MiLano
coro deL circuito Lirico LoMBardo
 

 

aLLestiMento 
teatro verdi di pisa 
teatro aLiGhieri di ravenna
teatro sociaLe di roviGo 
centro servizi cuLturaLi santa chiara di trento

coproduzione teatri deL circuito Lirico LoMBardo 
teatro Grande di Brescia
teatro ponchieLLi di creMona
teatro Fraschini di pavia
teatro sociaLe di coMo - as.Li.co

Maestri coLLaBoratori . euGenio krizanovski, roBerto Misto
Maestro aLLe Luci . antoneLLa Landucci
Maestro ai sovratitoLi . anGeLica Bisanti

direttore di scena, assistente aLLa reGia e aLLe scene
eManueLe sinisi
assistente ai costuMi . Maria paoLiLLo
direttore deGLi aLLestiMenti . Maurizio de antoni
Macchinisti . paoLo Bertera, Giovanni coppoLa, saverio Mianiti
capo eLettricista . peter daMiani
eLettricisti . iGor aLBini, Matteo Benzoni, GiorGio vai
attrezzista . cinzia paGLiari
responsaBiLe trucco e parrucco . andrea santini
truccatore e parrucchiere . Maurizio roveroni

scene . dexM, caLcineLLi di saLtara (pu)
attrezzeria . Fondazione teatro di pisa, pisa
costuMi . sartoria teatraLe Fiorentina, Firenze
caLzature . caLzature sacchi, Firenze
iLLuMinotecnica . MusicaL Box rent, LuGaGnano di sona (vr) 
trasporti . Leccese, rezzato (Bs)

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


