La Carmen all'Arena di
Verona
21 Luglio

Il Festival 2018 porta in scena la Carmen, capolavoro di Georges Bizet nel nuovo allestimento a firma del famoso
regista argentino Hugo de Ana, che cura regia, scene e costumi. De Ana traspone la sua Carmen un secolo dopo
rispetto al libretto, negli anni Trenta del Novecento, periodo storico significativo per sottolineare la ricerca
incessante della protagonista verso la sua indipendenza e libertà, che la porterà come un torero nella Plaza de
Toros ad affrontare fino alla morte la prepotenza maschile e una società ostile al suo essere zingara quindi diversa.
Questo il cast: Carmen Anna Goryachova, Micaela Serena Gamberoni, Frasquita Ruth Iniesta, Mercédès Arina Alexeeva, Don
José Francesco Meli, Escamillo Alexander Vinogradov, Dancairo Davide Fersini, Remendado Roberto Covatta,
Zuniga Gianluca Breda, Moralès Biagio Pizzuti
Direttore d'Orchestra Francesco Ivan Ciampa Regia, Scene e Costumi Hugo de Ana Coreografia Leda Lojodice Lighting design
Paolo Mazzon , Coro di Voci bianche A.LI.VE. diretto da Paolo Facincani
Nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona , Orchestra, Coro, Ballo e Tecnici dell’Arena di Verona

Quota Partecipazione:

Acconto prenotazione

€ 130,00
€ 80,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman GT
Accompagnatrice Agenzia
Biglietto terzo settore numerato Arena di Verona
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Pranzo del primo giorno e
Quanto non specificato ne la quota comprende

Partenza da Carcare e luoghi convenuti con pullman GT nel pomeriggio,
arrivo a Verona in tempo utile per apericena o spuntino serale liberi e
sistemazione nei posti assegnati nel terzo settore numerato (o altre
sistemazioni richieste al momento della prenotazione) per assistere alla
Carmen in questo location stupendamente scenografica con il nuovissimo
allestimento 2018 e vivere questa emozione unica.
Al termine dello spettacolo ritorno al pullman per il rientro alle località di
partenza
A richiesta, fatta salva la disponibilità al momento, è possibile
prenotare posti in altri settori con la differenza quota relativa al costo
del biglietto scelto.

Organizzazione tecnica La Boutique del Viaggio, Via Garibaldi, 111 17043 Carcare (Sv)tel 019 5143007

