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Venerdì 13 dicemBre 
ore 20.30 (Turno A)

domenica 15 dicemBre 
ore 15.30 (Turno B)

MelodrAMMA eroico in due ATTi 
liBreTTo di GAeTAno rossi 
dA “TAncrède” di VolTAire
MusicA di Gioachino rossini
ed. cAsA ricordi - MBG ricordi s.p.A.

personAGGi . inTerpreTi
TAncredi . TeresA ierVolino (13 diceMBre)
rAffAellA lupinAcci (15 diceMBre)
ArGirio  . MerT sünGü 
AMenAide . sofiA MchedlishVili
orBAzzAno . AlessAndro spinA
isAurA . rAffAellA lupinAcci (13 diceMBre)
TeresA ierVolino (15 diceMBre)
roGGiero . AlessiA nAdin

MAesTro concerTATore e direTTore
frAncesco cilluffo 
reGiA e scene . frAncesco fronGiA
cosTuMi . AndreA serAfino
luci . nAndo friGerio 
MAesTro del coro . dieGo MAccAGnolA

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 
frAschini di pAViA
ponchielli di creMonA 
sociAle di coMo
GrAnde di BresciA
   

MAesTro prepArATore . federicA fAlAsconi
MAesTro Al clAViceMBAlo . lisA nAVAch
MAesTro di pAlcoscenico . JAcopo BrusA
MAesTro Alle luci . BeATrice lupi
MAesTro Ai soVrATiToli . sAndro zAnon

AssisTenTe AllA reGiA . federico VAzzolA
AssisTenTe Alle scene . AndreA serAfino

fiGurAnTi . pierluiGi BoGGeri, enrico cAlVi, AlessAndro cArneVAle pellino, 
AndreA cAzzATo, VAlenTinA de sAlVATore, MArco di GiorGio, 
AlessAndrA lAnfrAnchi, MArco pilerio, MATTiA sTAsollA, federico VAzzolA

direTTore di scenA . Alessio picco 
cApoMAcchinisTA . leAndro Bruno
MAcchinisTi . pAolo BerTerA, crisTinA GiorGi, serGio Guerrieri, 
sAVerio MiAniTi, MiTiA ornATi 
cApoeleTTricisTA . MATTeo discArdi
eleTTricisTi . WAlTer BAllini, GioVAnni d’ApoliTo, peTer dAMiAni, 
AlessAndro MAGenTA, GiorGio VAi
responsABile ATTrezzeriA . federicA BiAnchini
ATTrezzisTA . Giuseppe GiordAno
responsABile sArToriA . AnnA cAVAliere
sArTA . AnnA GiuliA rossi
TruccATrici e pArrucchiere . chiArA rAdice, MArA cAlVAno, 
lAurA frAncescA scAndroGlio

scene . cAnTieri del TeATro, coMo, luMinArie de cAGnA, lecce, 
peroni, GAllArATe
ATTrezzeriA . e. rAncATi, MilAno, fondAzione TeATro AllA scAlA, MilAno
cosTuMi . sArToriA ArriGo, MilAno, sArToriA cineTeATrAle nori, roMA
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


