
wagner
l’olandese

volante
(der fliegende Holländer)

Brescia 
teatro Grande

staGione 
opera e Balletto

2013 

Venerdì 29 noVemBre 
ore 20.30 (Turno A)

domenica 1 dicemBre 
ore 15.30 (Turno B)

operA romAnTicA in Tre ATTi.
musicA e liBreTTo 
di richard WaGner
operA rAppresenTATA in linguA originAle
con sovrATiToli in iTAliAno

personAggi . inTerpreTi
der Holländer . THomAs HAll
dAlAnd . pATrick simper
senTA . elenA neBerA
erik . kor-JAn dusselJee
mAry . nAdiyA peTrenko
Timoniere . gABriele mAngione

mAesTro concerTATore 
e direTTore . romAn Brogli-sAcHer 
regiA . Federico grAzzini  
scene . AndreA Belli
cosTumi . vAleriA donATA BeTTellA
luci . pAsquAle mAri
video proiezioni . lucA scArzellA
mAesTro del coro . AnTonio greco

orcHesTrA i pomeriggi musicAli
coro del circuiTo lirico lomBArdo

Con il Contributo

�

si ringrazia

                              
                                         BiGlietti                               teatroGrandecard
 inTero  under30 over65  inTero  under30 over65
plATeA e pAlcHi 
i-ii-iii ordine 60,00 35,00 48,00 51,00 30,00 41,00
i gAlleriA e pAlcHi 
iv ordine 35,00 24,00 30,00 30,00 20,50 25,50
ii gAlleriA 20,00 15,00 15,00 17,00 13,00 13,00

nuoVo allestimento

coproduzione dei TeATri 
del circuiTo lirico lomBArdo 
poncHielli di cremonA 
sociAle di como
grAnde di BresciA
FrAscHini di pAviA   

AssisTenTe AllA regiA . AlessAndrA premoli  
AssisTenTe Al video . AnnA Frigo
direTTore di scenA . emAnuele sinisi

mAesTro AccompAgnATore di sAlA . eugenio krizAnovski 
mAesTri di pAlcoscenico . germAnA Arcese, pATriziA BernelicH 
mAesTro Alle luci . FABio sTorelli  
mAesTro Ai sovrATiToli . sAndro zAnon

musicisTi sul pAlco . giovAnni cATAniA, sTeFAno BerToni
FigurAnTi . dAniele gAggiAnesi, renATo AvAllone, mArTA iAgATTi, 
sTellA piccioni

direTTore dell’AllesTimenTo scenico . primo Federici  
mAccHinisTi . pAolo BerTerA, clAudio condor, enrico gHiglione, 
sAverio miAniTi, giuseppe premoli
eleTTricisTi . secondo AlBini, WAlTer BAllini, mATTeo Benzoni,  
lorenzo Bucci, peTer dAmiAni, giorgio vAi 
ATTrezzisTA . roBerTA pAgliAri  
cApo sArTA . mAriA pAolillo
sArTA . giusy corBAri 
pArruccHieri e Trucco . AndreA sAnTini, clAudiA BAsTiA

scene . keiko sHirAisHi, modenA 
cosTumi . sArToriA BrAncATo, milAno 
ATTrezzeriA . FondAzione TeATro AllA scAlA, milAno  
cAlzATure . c.T.c., milAno 
illuminoTecnicA . solzi Bruno srl, cremonA; 
FondAzione TeATro poncHielli, cremonA 
FonicA . proservice s.r.l., cremonA 
sovrATiToli . As.li.co. 
TrAsporTi . leccese, BresciA

per informazioni
0302979333

biglietteria@teatrogrande.it

teatrogrande.it

media partnersoCi fondatori sostenitori aderenti sostenitore ordinario


