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Con il patrocinio di Ministero della Difesa e Ministero della Cultura

Regio Opera Festival.
F
A Difesa della Cultura
Programma di
d lunedì 21 e mercoledì 23 giugno

L’elisir d’amore formato baby
Canti d’amore con il Coro Teatro Regio Torino
Torino, Cortile di Palazzo Arsenale, via dell’Arsenale 22
Il Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura ci ha permesso di scoprire una meraviglia in centro
città, il Cortile
ortile di Palazzo Arsenale e di riassaporare, finalmente, la musica dal vivo, in una platea
all’aperto di 1000 posti in totale sicurezza.
Dopo la prima settimana, prosegue la programmazione del Regio Opera Festival
Lunedì 21 giugno ore 18.30 Dolceamaro e la pozione magica, ovvero L’elisir d’amore
raccontato ai bambini,
bambini opera-pocket per i piccoli dai 3 ai 10 anni e per le loro famiglie.
Musica di Gaetano Donizetti
Mercoledì 23 giugno ore 21, Canti d’amore concerto dell Coro Teatro Regio Torino diretto
da Andrea Secchi, con Paolo Grosa e Jeoung Un Kim, pianoforte
Dolceamaro e la pozione magica:
magica gli ingredienti per coinvolgere i bambini ci sono tutti, esattamente
come in una pozione magica: un ragazzo buono e sincero ma terribilmente imbranato, un bellimbusto
sbruffone rivalee in amore e una ragazza bellissima ma un po’ presuntuosa. Chi dei due riuscirà a
conquistare il suo cuore? Lunedì 21 giugno alle ore 18.30 va in scena la fortunata produzione made in
Regio dal melodramma giocoso L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, con i testi adattati da Vittorio
Sabadin.. Quarantacinque minuti di divertimento e risate in formato pocket,, grazie alla partecipazione
dell’attrice Giorgia Goldini nel ruolo di Belcore e di un cast giovane e frizzante: Ashley Milanese
(Adina), Alejandro Escobar (Nemorino) e Lorenzo Battagion (Dulcamara), con il maestro Giulio Laguzzi
al pianoforte. La regia è di Anna Maria Bruzzese,
Bruzzese, le scene di Saverio Santoliquido, i costumi di Laura
Viglione, le luci di Andrea Anfossi e le ombre di Cora Demaria – Controluce
luce Teatro d’Ombre.
Canti d’amore. Mercoledì 23 giugno alle ore 21 vi attendono momenti di avvolgente tenerezza: dalla
cullante dolcezza della Pavane op. 50 di Gabriel Fauré, alle cantate più intime e trasognate di Pëtr Il’ič
Čajkovskij Una nuvola d’oro addormentata per coro a cappella e Alba per coro femminile e pianoforte;
pianoforte
dall’idillio de La passeggiata di Gioachino Rossini per coro e pianoforte, al clima sereno e felice dei Canti
d’amore di uno Johannes Brahms particolarmente spensierato. Il Coro del Teatro Regio è istruito da
Andrea Secchi; al pianoforte, Paolo Grosa e Heong Un Kim.
Un Festival che nasce dal desiderio e con l’auspicio di ritrovarsi finalmente insieme uniti nella
musica. Proprio con questo intento
nto il Regio propone le Festival Card: a 6 e 10 spettacoli,
spettacoli che danno la
possibilità di scegliere 6 o 10 spettacoli tra opere, concerti e spettacoli per bambini,
bambini oppure di essere
utilizzate per assistere da più persone per la stessa manifestazione. Inoltre, per
er gli under 30 è prevista la
riduzione del 20% su tutti i biglietti,, e con la Festival Card Giovani 10 il biglietto costa solamente € 10.

Il Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura, che si svolge presso la sede del Comando per la
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, è realizzato 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 Farmacisti della Provincia di Torino e Farmacares, e Sipal.
BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI
La Biglietteria è aperta dal lunedì al sabato ore 10-14 presso l’Info-Point di piazza Castello 215 (Ingresso
Uffici): acquisti esclusivamente con carta di credito, bancomat e Satispay.
Biglietti e Festival Card in vendita anche online su www.teatroregio.torino.it, su www.vivaticket.it e
presso i Punti Vivaticket.
BIGLIETTI
Dolceamaro e la pozione magica: posto unico € 5
Biglietti per il concerto Canti d’amore: € 10 - 15 a seconda del settore
FESTIVAL CARD
Festival Card 10 biglietti: € 200 - Festival Card 6 biglietti: € 120
Festival Card Giovani (under 30) 10 biglietti: € 100
INFO
Info-Point: ore 10-14 dal lunedì al sabato presso l’Ingresso Uffici del Teatro Regio (piazza Castello 215),
per informazioni e assistenza al pubblico; info@teatroregio.torino.it. Lo stesso servizio è attivo un’ora
prima degli spettacoli al Cortile di Palazzo Arsenale (via dell’Arsenale 22).
Info-Tel.
011.8815.241:
ore
biglietteria@teatroregio.torino.it.
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REGIO OPERA CAFÉ
All’interno del Cortile di Palazzo Arsenale, il Regio Opera Café vi aspetta a partire da un’ora prima
dell’inizio degli spettacoli.
Per tutte le informazioni: www.teatroregio.torino.it.
Seguite il Teatro Regio sui nostri social media:
Torino, 18 giugno 2021
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