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Venerdì 25 ottoBre 
ore 20.30 (Turno A)

domenica 27 ottoBre 
ore 15.30 (Turno B)

DrAmmA lirico in quATTro ATTi 
liBreTTo Di Arrigo BoiTo, 
DA WilliAm ShAkeSpeAre 
muSicA Di Giuseppe Verdi
eD. luck’S muSic liBrAry

perSonAggi . inTerpreTi
oTello . WAlTer FrAccAro
JAgo . AlBerTo gAzAle
cASSio . giulio pelligrA 
roDerigo . SAverio puglieSe
loDovico . AleSSAnDro SpinA 
monTAno . AnTonio BArBAgAllo
DeSDemonA . DAriA mASiero
emiliA . rAFFAellA lupinAcci
un ArAlDo . lucA viAnello

mAeSTro concerTATore 
e DireTTore . giAmpAolo BiSAnTi
regiA . STeFAno De lucA
Scene e coSTumi . leilA FTeiTA
luci . clAuDio De pAce
mAeSTro Del coro . AnTonio greco
mAeSTro Del coro voci BiAnche . 
michelAngelo gABrielli
AlTro mAeSTro Del coro voci BiAnche . 
liDiA BASTerrecheA

orcheSTrA i pomeriggi muSicAli Di milAno
coro Del circuiTo lirico lomBArDo 
coro voci BiAnche 
Del TeATro SociAle Di como
coro voci BiAnche 
Del conServATorio Di como
BAnDA Di pAlcoScenico 
Del TeATro SociAle Di como

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 TeATri 
Del circuiTo lirico lomBArDo 
TeATro SociAle Di como
TeATro ponchielli Di cremonA
TeATro FrASchini Di pAviA
TeATro grAnDe Di BreSciA   

mAeSTro prepArATore . FeDericA FAlASconi
mAeSTro collABorATore . eliSA monTipò
mAeSTro Alle luci . JAcopo BruSA
mAeSTro Ai SovrATiToli . SAnDro zAnon

ASSiSTenTe AllA regiA . linDA riccArDi 
DireTTore Di ScenA . AleSSio picco 

cApomAcchiniSTA . Sergio guerrieri 
mAcchiniSTi . pAolo BerTerA, criSTinA giorgi, 
SAverio miAniTi, FrAnceSco poDo, SAverio quinTo
cApoeleTTriciSTA . FrAnceSco DrAmiSSino
eleTTriciSTi . WAlTer BAllini, roBerTo croSe, 
giovAnni D’ApoliTo, peTer DAmiAni, giorgio vAi
ATTrezziSTi e DecorATori . FeDericA BiAnchini, 
ornellA BAnFi, giuSeppe giorDAno 
reSponSABile SArToriA . AnnA cAvAliere
SArTi . FABiAnA BernASconi, AnTonio iAvAzzo, AnnA giuliA roSSi
TruccATrici e pArrucchiere . chiArA rADice, irene BiFFi, mArA cAlvAno, 
lAurA FrAnceScA ScAnDroglio

compArSe . mArco conTinAnzA, pAolA criSoSTomo, 
veronicA FrAnzoSi , DAviDe mArrAnchelli 

Scene . circuiTo lirico lomBArDo . cAnTieri Del TeATro, como . 
SpAzio Scenico, romA . peroni, gAllArATe
ATTrezzeriA . e. rAncATi, milAno, FonDAzione TeATro AllA ScAlA, 
milAno
coSTumi . SArToriA Arrigo, milAno . BrAncATo, milAno . 
FonDAzione TeATro AllA ScAlA, milAno
cAlzATure . epocA, milAno
illuminoTecnicA . coDuri De’ cArToSio, como
TrASporTi . lecceSe, rezzATo (BS)

per informazioni
0302979333

biglietteria@teatrogrande.it

teatrogrande.it

media partnersoCi fondatori sostenitori aderenti sostenitore ordinario


