ARENA OPERA FESTIVAL VERONA
“CARMEN” di Georges Bizet
Regia e scene di Franco Zeffirelli

GIOVEDI’ 11 AGOSTO 2022
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 15:00 a Forlì (Punto Bus). SALITE SU RICHIESTA. Arrivo a VERONA.
Tempo libero per visite individuali e la cena. Alle ore 20.45 inizio della storica opera Carmen capolavoro
di Georges Bizet che nel 1995, sancì il debutto nell’Arena di Franco Zeffirelli. Nella cornice di una Siviglia
mozzafiato, lasciatevi rapire dall’eterno fascino di Carmen, la zingara ribelle che ammonisce così i propri
pretendenti: «Si tu ne m’aimes pas, je t’aime/Si je t’aime, prends garde à toi!» (Se tu non mi ami, io ti
amo/Se io ti amo, attento a te!) Direttore Marco Armiliato Regia e
Scene Franco
Zeffirelli
Costumi Anna
Anni,
Coreografia El
Camborio ripresa da Lucia Real, Orchestra, Coro, Ballo e Tecnici della
Fondazione
Arena
di
Verona,
Maestro
del
Coro Ulisse
Trabacchin, Coordinatore del Ballo Gaetano Petrosino, Coro di Voci
bianche A.LI.VE. diretto da Paolo Facincani. Con la partecipazione
straordinaria della Compañia Antonio Gades, Direttore Artistico Stella
Arauzo. Durata dell’opera 3 ore e 32 minuti (intervalli inclusi). Al termine
dell’opera rientro ai luoghi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE € 120
(min. 12 pax con acconto di € 30 all’atto dell’iscrizione ENTRO E NON OLTRE il 01/08/22)
In tutti i nostri viaggi vengono rispettate le normative sanitarie vigenti anticovid 19
Obbligo della mascherina FFP2 in pullman

N.B. “In caso di maltempo la Fondazione Arena di Verona può posticipare fino a 150 minuti l’orario di inizio
dell’opera. In caso di sospensione definitiva dell’opera dopo il suo inizio, il biglietto non è più’ rimborsabile.
In caso di sospensione definitiva al termine del 1°atto si otterrà la riduzione del 50% all’acquisto di un
biglietto di eguale categoria dal prezzo intero per altra recita del Festival in corso o per l’anno successivo”.
La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T., biglietto Arena Gradinata Numerata V Settore, ns. accompagnatore, assicurazione
medico/bagaglio.
La quota non comprende: Gli extra personali, la cena e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
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