Sold out nel week end all’Opera di Roma per La traviata in scena fino al 26 gennaio
Published on Buonasera Roma (https://www.buonaseraroma.it/web2016)

Sold out nel week end all’Opera di Roma per La traviata in scena fino al 26
gennaio
Posted on: 18 January 2019
By: Adriano Di Benedetto

Sold out nel week end
all’Opera di Roma per La traviata in scena fino al 26 gennaio
nell’allestimento? con i costumi di Valentino e la regia di Sofia Coppola
A seguito del sold-out delle prime due date di sabato 12 gennaio e domenica 13 La Traviata di Giuseppe
Verdi, nel nuovo allestimento di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, con la regia di Sofia Coppola, rimarrà
in programma al Teatro dell’Opera di Roma fino al 26 gennaio.
La regia cinematografica di Sofia Coppola unita alla ricercatezza ed eleganza dei costumi creati da
Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri della maison Valentino, hanno dato a una delle opere di Verdi più
rappresentata una nuova veste che ha riscosso un grande successo di pubblico.

La Traviata di Verdi in questo nuovo allestimento ha trovato grandi
consensi oltre che presso il pubblico del Teatro dell’Opera di
Roma anche presso quello giapponese nella tournée avvenuta nel
mese di settembre 2018.
L’opera è diretta dal maestro Pietro Rizzo e sul palcoscenico si alternano tre cast di cantanti: nel ruolo di
Violetta Valery, in abiti Valentino, cantano Claudia Pavone (15, 17, 19), Valentina Varriale (16, 18, 20, 22, 24,
26) e Francesca Dotto (23, 25); al loro fianco nel ruolo di Alfredo Germont Antonio Poli (15, 17, 19), Alessandro
Scotto di Luzio (16, 23, 25) e Giulio Pelligra (18, 20, 22, 24, 26). Giorgio Germont è interpretato da Sebastian
Catana (15, 17, 19, 23), Marco Caria (16, 18, 20, 25) e Serban Vasile (22, 24, 26), mentre Graziano
Dallavalle veste i panni del Dottor Grenvil.

Il Coro dell’Opera di Roma è diretto dal maestro Roberto Gabbiani,
le scene sono di Nathan Crowley, scenografo collaboratore Leila
Fteita, Vinicio Cheli firma le luci, i video sono a cura di Officine K.
Dopo i sold out di sabato 12 gennaio e domenica 13 gennaio, La traviata di Verdi va in scena all’Opera di
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Roma: martedì 15 (ore 20), mercoledì 16 (ore 20), giovedì 17 (ore 20), venerdì 18 (ore 20), sabato 19 (ore 18),
domenica 20 (ore 16.30), martedì 22 (ore 20), mercoledì 23 (ore 20), giovedì 24 (ore 20), venerdì 25 (ore 20),
sabato 26 (ore 18).

Con La traviata prosegue anche la rassegna “Prime Donne”,
collaborazione fra il Teatro dell’Opera di Roma e la “Fondazione
Roma Tre Teatro Palladium”.
I prossimi due appuntamenti al Palladium vedono protagoniste le soprano interpreti del ruolo di Violetta Valery
ne La traviata al Costanzi: Claudia Pavone lunedì 21 gennaio e Valentina Varriale lunedì 11 febbraio.
Le artiste sono accompagnate al pianoforte rispettivamente dai maestri Marco Forgione e Antonio Maria
Pergolizzi. I concerti iniziano alle ore 20.30.
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Renato Bossa
Ufficio Stampa - Responsabile Opere e Concerti
Cell. + 39 366 6973749
renato.bossa@operaroma.it [1]
Galleria (Clicca sulla foto per slideshow):
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