
 
  

 
 

 
 
 
      
      
      
      

     

Cari soci, ecco le iniziative che proponiamo per la prossima estate:    
      

            
                   VENERDI’ 6 LUGLIO 2018 
               All’ARENA DI VERONA 

             per l’opera 
          ““CCAARRMMEENN””  

ddii  GGeeoorrggeess  BBiizzeett  
nnee ll   nnuuoovvoo   aa ll ll ee sstt iimmeennttoo   ddee ll   ff aammoossoo   rreegg ii ss ttaa   HHuuggoo  ddee   AAnnaa ,,   cchhee   tt rraa ssff oorrmmaa  ll aa  ssuuaa   
CCaarrmmeenn  uunn  ss eeccoo ll oo   ddooppoo   rr ii ssppeett ttoo   aa ll   ll ii bbrreett ttoo ,,   nneegg ll ii   aannnn ii   TTrreennttaa   ddee ll   NNoovveecceennttoo ,,   
ppeerr ii ooddoo   ss ttoorr ii ccoo   ss ii ggnn ii ff ii ccaatt ii vvoo   ppeerr  ssoott ttoo ll iinneeaarree   ll aa  rr ii cceerrccaa   iinnccee ss ssaannttee  ddee ll ll aa  
pprroottaaggoonn ii ss ttaa   vveerrssoo   ll aa   ssuuaa   iinndd iippeennddeennzzaa  ee   ll ii bbee rrttàà ,,   cchhee   ll aa   ppoorrtteerràà   ccoommee  uunn   
ttoorreerroo   nnee ll ll aa   PP llaazzaa   ddee   TToorroo ss   aadd  aa ff ff rroonnttaarree   ff iinnoo   aa ll ll aa   mmoorrttee   ll aa   pprreeppootteennzzaa  
mmaasscchh ii ll ee   ee   uunnaa  ssoocc ii ee ttàà  oo ss tt ii ll ee   aa ll   ssuuoo   ee ss sseerree   zz iinnggaarraa ,,   qquu iinndd ii   dd ii vveerrssaa……   

gradinata non numerata € 50,00 
poltroncina numerata € 100,00 

 
partenza da Ziano alle ore 15.00 rientro previsto per le ore 03.30 circa 

 le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 30 giugno 
minimo 25 partecipanti  

 

 

per il balletto “DON CHISCIOTTE”  
di Ludwig Minkus – coreografia di Rudolf Nureyev 

VENERDI’ 13 LUGLIO 2018 
Con i caldi colori dell’allestimento di Raffaele Del Savio e Anna Anni, trasporterà il 
pubblico con freschezza, allegria, virtuosismi e ricchezza coreografica in una Spagna 

affascinante, sulla musica rutilante e immediata di Minkus. 
minimo 15 partecipanti – posto di palco € 95,00 

partenza da Ziano ore 13  

iscrizioni entro il 30 giugno 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

VENERDI’ 24 AGOSTO 2018 
  All’ARENA DI VERONA 

per l’opera 
““IILL  BBAARRBBIIEERREE  DDII  SSIIVVIIGGLLIIAA””  

ddii  GGiiooaacchhiinnoo  RRoossssiinnii  
II ll   BBaarrbb iieerree  ttrraassffoorrmmaa  ll ’’aannff iitteeaattrroo  rroommaannoo  nnee ll   ggrraannddee  gg iiaarrddiinnoo  
iiddeeaattoo  ddaa  HHuuggoo  ddee  AAnnaa,,  aarrrr ii cccchhii ttoo  ddaall llee  dd iivveerrtteennttii   ccoorreeooggrraaff iiee  dd ii   
LLeeddaa  LLoojjdd iiccee  ee  ccaarraatttteerr iizzzzaattoo  ddaall llee   ssuuggggeesstt iivvee  ee  gg iiggaanntteesscchhee  rroossee ..   

gradinata non numerata € 50,00 
poltroncina numerata € 100,00 

 
partenza da Ziano alle ore 15.00 rientro previsto per le ore 03.30 circa 
 le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 10 agosto 

minimo 25 partecipanti 

 
Sono aperte anche le iscrizioni per la seguente trasferta al 

 

 

per l’opera “ERNANI”  
di Giuseppe Verdi 

SABATO 6 OTTOBRE 2018 
Opera di fascino irresistibile e temibile difficoltà, Ernani è un banco di prova su cui 

ogni generazione di interpreti verdini è chiamata a misurarsi. Francesco Meli prosegue 
la galleria di grandi personaggi che ha interpretato alla Scala, Ailyn Pèrez è Leonora, 
Simone Piazzola è Carlo e nei panni di Silva ritorna alla Scala Ildar Abdrazakov. La 

guida musicale è affidata ad Adam Fischer. 
iscrizioni entro il  31 agosto 

minimo 15 partecipanti  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Per tutte le trasferte, le quote di partecipazione sono calcolate in base al minimo di partecipanti 
indicati. Le prenotazioni sono valide se accompagnate da un acconto di € 20,00. E’ possibile 
effettuare il saldo della quota anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la 
Cassa Rurale Val di Fiemme, IBAN:  IT 49 V 08184 35840 00000 1040768 

per informazioni ed iscrizioni rivolgersi  
a Gabriella tel. 0462/571454 - 3460899932 

 
la tessera socio 2018 è obbligatoria e costa € 10,00 
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