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Con il patrocinio di Ministero della Difesa e Ministero della Cultura

Regio Opera
pera Festival. A Difesa della Cultura

CHORUS PARADE
Torino, sabato 12 giugno ore 16 Piazza Castello e Via Roma
Aspettando il Festival,
Festival canta con noi
Una grande festa in musica,
musica nel rispetto delle regole anti Covid-19,
19, per condividere con la
città la gioia per l’imminente inaugurazione del Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura.
Cultura
Sabato 12 giugno alle ore 16 il Coro Teatro Regio Torino darà vita a un concerto itinerante
per il centro della città:: partenza alle ore 16 dal Teatro Regio in piazza Castello; la parata corale
attraverserà la piazza e, percorrendo via Roma, arriverà in piazza San Carlo e poi farà ritorno,
sempre per via Roma, in piazza Castello per le ore 18.
18. Lungo il tragitto saranno distribuiti i
programmi del Festival.
Il Coro del Teatro Regio interpreterà le più note e amate arie d’opera,
d’opera dal celebre Libiamo ne’
lieti calici a Si ridesta in ciel l’aurora da Traviata a Va pensiero da Nabucco a Zitti, zitti
zitt da Rigoletto e
sarà istruito, anche in questa occasione itinerante, dal Maestro Andrea Secchi.
Secchi
Un’esplosione di voci, dunque, per festeggiare una “stagione estiva” tanto attesa e
straordinaria, nel segno della rinascita;
rinascita un Festival da giugno a settembre in un luogo magnifico,
magnifico
da poco riaperto al pubblico: il Cortile di Palazzo Arsenale,
Arsenale, sede del Comando per la Formazione
e Scuola di Applicazione dell’Esercito.
Sottolinea Sebastian F. Schwarz,
Schwarz Direttore artistico del Teatro Regio: «Abbiamo
Abbiamo immaginato il
Regio Opera Festival come un’occasione per il pubblico di tornare ad assaporare la grande musica
sotto le stelle, con una programmazione piacevole e popolare capace di mettere in risalto le qualità
delle compagini artistiche del Regio, cui si affiancano interpreti
interpreti giovani e di talento che riusciranno
ad aggiungere freschezza e brio a opere immortali; un cartellone pensato per la gioia di stare
all’aperto e ascoltare musica dal vivo tutti insieme».
insieme
Proprio con questo intento il Regio propone le
l Festival Card: un vero e proprio invito a
ritrovarsi insieme. Con le Card si potranno
potrann scegliere 6 o 10 spettacoli, oppure utilizzarle per
assistere in più persone allo stesso spettacolo. Per gli under 30, con la Festival Card Giovani 10 il
biglietto costa solamente € 10.
Il Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura si realizza con il patrocinio del Ministero
della Difesa e del Ministero della Cultura e grazie al Main Partner Camera di commercio di
Torino,, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo,, con il contributo di Reply,
Federfarma Torino con Ordine dei
de Farmacisti della Provincia di Torino e Farmacares,
Farmacares e Sipal.

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI
Biglietti e Festival Card in vendita online su www.teatroregio.torino.it, su www.vivaticket.it e
presso i Punti Vivaticket.
Festival Card 10 biglietti: € 200
Festival Card 6 biglietti: € 120
Festival Card Giovani (under 30) 10 biglietti: € 100.
Info-Point: presso l’Ingresso Uffici del Teatro Regio (piazza Castello 215) è aperto un Info-Point
per informazioni e assistenza al pubblico con orario 10-14 dal lunedì al venerdì;
info@teatroregio.torino.it. Lo stesso servizio sarà attivo un’ora prima degli spettacoli al Cortile di
Palazzo Arsenale (via dell’Arsenale 22).
Info-Tel: è attivo un servizio telefonico per informazioni e assistenza al pubblico con il seguente
orario:
dal
lunedì
al
venerdì
10-18;
sabato
10-13
Tel.
011.8815.241;
biglietteria@teatroregio.torino.it.
Per tutte le informazioni: www.teatroregio.torino.it.
Seguite il Teatro Regio sui nostri social media:
Torino, 9 giugno 2021
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