
trieste  teatro verdi
castello di san giusto

TRIESTE
opERETTa

42° festival internazionale dell’operetta®

in collaborazione con

Prezzi da 9,00 €  a 35,00 € 

informazioni e vendita
Biglietteria della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, 
Riva Tre Novembre 1
34121 Trieste (Italia)

Numero verde 800 090373
(dall’estero + 39 040 9869883)
Operativo da lunedì a sabato
dalle ore 9 alle ore 21

Fax: +39 040 6722 249
boxoffice@teatroverdi-trieste .com

www.teatroverdi–trieste.com

800-090373

teatro Lirico GiusePPe verdi

Martedì 12 luglio
Ore 21.15
notte a venezia
Castello di San Giusto

Mercoledì 13 luglio
Ore 21
La metamorfosi
di una Gatta
Teatro Verdi

giovedì 14 luglio
Ore 21.15
notte a venezia
Castello di San Giusto

venerdì 15 luglio
Ore 21
La metamorfosi
di una Gatta
Teatro Verdi

sabato 16 luglio
Ore 21.15
notte a venezia
Castello di San Giusto

doMenica 17 luglio
Ore 17,30

La metamorfosi
di una Gatta
Teatro Verdi

Martedì 19 luglio
Ore 21.15

notte a venezia
Castello di San Giusto

Mercoledì 20 luglio
Ore  21

L’oPera da tre soLdi
Teatro Verdi

venerdì 22 luglio
Ore  21

L’oPera da tre soLdi
Teatro Verdi

sabato 23 luglio
Ore  21

L’oPera da tre soLdi
Teatro Verdi

doMenica 24 luglio
Ore 17.30

L’oPera da tre soLdi
Teatro Verdi

venerdì 29 luglio
Ore 21

viva L’itaLia
Teatro Verdi

sabato 30 luglio
Ore 21

viva L’itaLia
Teatro Verdi

doMenica 31 luglio
Ore 17,30

viva L’itaLia
Teatro Verdi

e altre sorprese ancora...

Il Festival dell’Operetta giorno per giorno
TRIESTE

opERETTa

Comune di Trieste

comune di trieste
assessorato alla cultura
area cultura

provincia
di trieste

iNFOrMAtiON,
tiCKet BOOKiNG AND sALe

Information
Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”
Riva Tre Novembre, 1 - 34121 Trieste (Italy)
Free phone number 800 090 373
from abroad (+39) 040 9869 883
(available Mon-Sat 09.00am – 09.00pm)
fax (+39) 040 6722 249
boxoffice@teatroverdi-trieste.com
www.teatroverdi-trieste.com

Box office working hours

Teatro Verdi
Tuesday-Friday
8.30-12.30 and 3.30-7 pm 
5.30-9.00 pm on days of performance).
Saturday 9am-4pm end one hour before the 
beginning (on days of performance).
Sunday only on days of performance,
one hour before the beginning.
Monday closed

Castello di San Giusto
The box office opens one hour before the 
beginning of the performance.( the performance 
start).

Tickets are sold subject to the Theatre’s right 
to make any alterations to the programme, 
schedule or cast as a result of technical reasons 
or circumstances beyond its reasonable control.

Ticket sale

box office
You can buy up to 4 tickets for each perfor-
mance.
Credit Card and Bancomat payments are 
accepted.

internet
From the Theatre official web site (www.
teatroverdi-trieste.com) you can page to the on-
line box office, where a certain number of seats 
are reserved for each area and performance.
You can buy tickets only with credit card.
A 15% advance sale charge is always applied.

call center
You can buy tickets at the call center dialling 
199 112 112 (from

abroad +39 0445 230 313).
90 phone lines are operative
from Monday to Friday, 8 am-8 pm
and on Saturday 8 am-3 pm.
You can buy tickets only with credit card.
A 15% advance sale charge is always applied.

Ticket booking

written booking
by e-mail: boxoffice@teatroverdi-trieste.com
by fax: (+39) 040 6722 249
by post: Fondazione Teatro Lirico “G. Verdi”
Biglietteria
Riva Tre Novembre n. 1, 34121 Trieste (Italy).
always indicating the title of the chosen 
performance, date, seating area, full name and 
address, phone number and a fax number or
e-mail address in order to send you back a writ-
ten confirmation of the booking and the tickets 
price. Payment must be made within 7 days 
from the date of receiving of the confirmation.

phone booking
dialling the free number 800 090373, from 
abroad (+39) 040 9869883, from Monday to 
Saturday 9 am–9 pm. Payment must
be made within 72 hours from the booking.

Conditions of payment

postal order
made out to Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe 
Verdi” - Biglietteria
Riva Tre Novembre n. 1, 34121 Trieste (Italy),
indicating as reason of payment: title, date, num-
ber of booked seats, and name of the person/
agency/group holder of the booking. Please 
send right after a copy of the postal order by fax
or e-mail. On-line postal orders are not ac-
cepted.

bank transfer
made out to Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe 
Verdi” Trieste
from abroad:
IBAN:
IT 95 P 06340 02207 100000001311
BIC/SWIFT
IBSPIT2U
from Italy:
IBAN:
IT 95 P 06340 02207 100000001311 
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia;

with fixed currency and bank expenses at the 
orderer’s charge, indicating as reason of pay-
ment: title, date, number of booked seats, and 
name of the person/agency/group holder of the
booking. Please send right after a copy of the 
bank transfer by fax or e-mail.

credit card
The booked tickets can be paid also with credit 
card, by previously sending by fax
(+39 040 6722 249) or e-mail
(boxoffice@teatroverdi-trieste.com
an authorization to make the withdrawal and 
indicating the card number, name of the holder,
date of expiry and CVV code.

PreZZi
FestiVAL DeLL’OPerettA 2011

TeaTrO VerdI

poltrona di platea
e posto di palco di pepiano
e I ordine € 35,00

RIdottI 1 € 32,00
RIdottI 2 € 30,00

poltrona di I galleria
(I fila e II fila centrale) € 30,00

RIdottI 1 € 27,00
RIdottI 2 € 26,00

I galleria II fila laterale
e posto di palco di II ordine € 28,00

RIdottI 1 € 25,00
RIdottI 2 € 24,00

poltrona di II galleria
e posto di palco di III ordine € 25,00

RIdottI 1 € 23,00
RIdottI 2 € 21,00

poltrona di loggione,
I galleria (IV,V,VI fila)
II galleria (VI e VII fila) € 15,00

RIdottI 1 € 14,00 
RIdottI 2 € 13,00 

Ingresso gallerie e loggione € 9,00

RIdottI 1 giovani under 26, Soci UNCALM, 
invalidi, gruppi min. 20 persone, soci FAI, soci 
tCI, t for You, turismo FVG card (solo titolare di 
tessera), abbonati Stagione Lirica 2010/11
RIdottI 2 Fondatori e Sostenitori del teatro Verdi

CaSTellO dI San GIuSTO

platea A e B € 25,00

platea C € 20,00

ingresso € 10,00

iNFOrMAZiONi, ACQUistO
e PreNOtAZiONe BiGLietti

Informazioni
Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” - 
Biglietteria
Riva Tre Novembre, 1 - 34121 Trieste (Italia)
numero verde 800 090 373
(dall’estero +39 040 9869 883)
operativo da lunedì a sabato
dalle ore 9 alle ore 21
fax + 39 040 6722 249
boxoffice@teatroverdi-trieste.com
www.teatroverdi-trieste.com

Orari di biglietteria

Teatro Verdi
da martedì a venerdì
8.30-12.30 e 15.30-19
(17.30-21.00 nei giorni di spettacolo serale)
sabato 9-16 e un’ora prima dell’inizio
nei giorni di spettacolo serale;
domenica solo nei giorni di spettacolo
da un’ora prima dell’inizio.
Lunedì chiuso

Castello di San Giusto
Il servizio biglietteria per gli spettacoli in questa 
sede è attivo a partire da un’ora prima dell’inizio.

La Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” si 
riserva di apportare variazioni agli orari, alle date 
ed ai programmi annunciati, qualora siano de-
terminate da motivi tecnici o di forza maggiore.
Il Teatro assicura ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
(codice sulla privacy) la riservatezza dei dati 
personali, che saranno trattati con sistemi 
informatici o manuali, ed il loro esclusivo utilizzo 
per finalità di gestione delle operazioni di bigliet-
teria e per comunicazioni inerenti l’attività del 
Teatro stesso. Il titolare dei dati può esercitare 
in ogni momento i diritti di cui all’Art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la 
Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”.

acquisto dei biglietti

botteghino
Al botteghino possono essere acquistati fino a 
4 biglietti per spettacolo.Si accettano pagamenti 
con bancomat e carta di credito.

internet
Dal sito del teatro (www.teatroverdi-trieste.com) 
è possibile accedere alla Biglietteria on-line, a 
cui sono riservati alcuni posti per ogni settore 
e per ogni rappresentazione. I biglietti sono 
acquistabili solamente tramite carta di credito. Il 
diritto di prevendita è sempre pari 15%.

call center
L’acquisto dei biglietti tramite il call center si può 
effettuare al numero 199-112-112, (dall’estero 
+39 0445 230 313) operativo da lunedì a 
venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e sabato dalle 
ore 8 alle ore 15, con 90 linee telefoniche 
disponibili. I biglietti sono acquistabili solamente 
tramite carta di credito. Il diritto di prevendita è 
sempre pari al 15%.

Prenotazione dei biglietti

prenotazione scritta
via e-mail all’indirizzo
boxoffice@teatroverdi-trieste.com
via fax al numero 040 6722 249;
via posta all’indirizzo
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
Biglietteria
Riva Tre Novembre 1, 34121 Trieste
indicando sempre la data prescelta, l’ordine di 
posto desiderato, il nome del richiedente e il 
suo indirizzo completo, un numero telefonico 
di riferimento, un numero di fax o un indirizzo 
e-mail affinché l’ufficio biglietteria possa inviare 
conferma scritta della prenotazione e relativo 
costo. Il pagamento deve avvenire entro 72 ore 
dalla data di ricevimento della conferma scritta.

prenotazione telefonica
Le prenotazioni telefoniche possono essere 
effettuate al numero verde 800 090 373 
(dall’estero +39 040 9869 883)

operativo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
Il pagamento deve avvenire entro 72 ore dalla 
prenotazione.

Modalità di pagamento
per le prenotazioni

vaglia postale ordinario
Intestato a Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe 
Verdi” - Ufficio Biglietteria - Riva Tre Novembre 
n. 1 - 34121 Trieste, indicando come causale 
la data, il numero dei posti prenotati e il nome 
della persona / agenzia / gruppo intestatario 
della prenotazione con successivo invio via fax 
della copia del vaglia.
Non si accettano vaglia postali “on line”.

bonifico bancario
intestato a
Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”.
Dall’Italia
codice IBAN:
IT 95 P 06340 02207 100000001311
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia.
Dall’estero
codice IBAN:
IT 95 P 06340 02207 100000001311
codice BIC/SWIFT IBSPIT2U
con valuta fissa e spese bancarie a carico 
dell’ordinante e con invio di copia del bonifico 
via fax.
Dovranno inoltre essere indicati come causale 
la data, il numero dei posti prenotati e tassativa-
mente il nome della persona / agenzia / gruppo 
intestatario della prenotazione.

carta di credito
I biglietti prenotati telefonicamente al numero 
verde possono essere pagati tramite Carta di 
Credito previo invio tramite fax (n. 040 6722 
249) o e-mail (boxoffice@ teatroverdi-trieste.
com) dell’autorizzazione ad effettuare il prelievo 
contenente numero di carta, nome dell’intesta-
tario, data di scadenza e codice CVV.



teAtrO VerDi - trieste
20, 22, 23 luglio 2011 ore 21
24 luglio 2011 ore 17.30

L’opera da tre soldi 
(Die Dreigroschenoper)
di Bertolt Brecht    musica di Kurt Weill
(prima rappresentazione assoluta: 31 agosto 1928 Schiffbauerdamm di Berlino)

Rielaborazione del Beggar’s Opera di John Gay (letteralmente
Opera del mendicante) con  sceneggiatura spettacolare, colpi
di scena, canzoni e ballate tra le più famose scritte dal compositore 
Kurt Weill, L’opera da tre soldi mette in scena il mondo dei gangster 
e dei derelitti, con intenzione provocatoria nei riguardi del pubblico
borghese; ma  la differenza tra criminali e persone rispettabili 
sparisce del tutto in questa opera: i soldi rendono tutti uguali, cioè 
corrotti. E tutto si concentra nella esclamazione di uno dei protago-
nisti: “la pappatoria viene prima,
  la morale dopo!

ORcHEsTRa E TEcnici dEL TEaTRO VERdi di TRiEsTE

diRETTORE E cOncERTaTORE 
M° Francesco Lanzillotta
cOn Massimo ranieri,
Gaia aprea,
Ugo Maria Morosi
cOn La paRTEcipaziOnE
sTRaORdinaRia di Lina Sastri
E cOn Margherita Di rauso, 
paolo Serra, Leandro amato, 
Enzo Turrin, angela De Matteo 

CAsteLLO Di sAN GiUstO - trieste
12, 14, 16, 19 luglio 2011 ore 21.15

una notte a venezia
(Eine nacht in venedig)
OpERETTa su LibRETTO di Friedrich Zell e richard Genée
(prima rappresentazione: neues Friedrich Wilhelmstadisches Theater, Berlino, 3.10.1883)

musica di Johann Strauss jr.
RiELabORaziOnE dRammaTuRgica di Gianni Gori 
spettacolo in due parti in lingua italiana

Scritta ai tempi di un Lombardo-Veneto appena sottratto
all’Impero asbugico,  Notte a Venezia celebra
l’autentica nostalgia per un’Italia osservata
con… occhi goldoniani.
Sulle note languide del Valzer della laguna,
questo capolavoro del Re del valzer
contribuì a creare il mito di Venezia
così come si impresse nella coscienza
artistica del decadentismo europeo. 

scEnE pier paolo Bisleri
REgia E cOsTumi Francesco Esposito
diRETTORE E cOncERTaTORE  M° alfred Eschwé
cOn Daniela Mazzucato, Erika pagan,  
Max renè cosotti, Marco Frusoni, Stefano consolini  
E La paRTEcipaziOnE di Giuseppe pambieri

ORcHEsTRa, cORO E TEcnici
dEL TEaTRO VERdi di TRiEsTE

teAtrO VerDi - trieste
13, 15 luglio 2011 ore 21
17  luglio 2011 ore 17.30

La metamorfosi
di una gatta
(La chatte metamorphosée en femme)

OpERETTa in un aTTO su LibRETTO di Scribe & Mélesville
(prima rappresentazione: parigi, Théâtre des Bouffes parisiens 19.4.1858)

musica di Jacques offenbach
pRima EsEcuziOnE a TRiEsTE
nELL’adaTTamEnTO di 
alberto Bassetti e Domenico carboni  

In origine vaudeville
di Scribe & Mélesville, trasformata  poi
in  operetta,  questa elegante piéce  ricca
di momenti esilaranti e di arie brillanti prende spunto 
dalla celebre favola di Esopo che racconta di una gatta 
trasformata da Venere in donna ma che viene punita
dalla dea ritrasformandola in gatta quando la giovane 
viene sorpresa a dare la caccia ad un topo. 

scEnE E cOsTumi pier paolo Bisleri
REgia irene noli
diRETTORE E cOncERTaTORE M° Giovanni Di Stefano
cOn Máté Gál, Sonia Dorigo,  
ilaria Del prete, Federico Longhi

ORcHEsTRa, cORO E TEcnici
dEL TEaTRO VERdi di TRiEsTE

scEnE Fabrizio plessi
cOsTumi
Giuseppe crisolini Malatesta
REgia Luca De Fusco

teAtrO VerDi - trieste
29, 30 luglio 2011 ore 21
31 luglio 2011 ore 17.30

viva l’italia 
spettacolo per il 150° ia dell’unità d’italia

Un percorso della storia d’Italia dall’Unità ai nostri giorni raccontata 
attraverso la musica in una  silloge che spazia dai brani corali
del Risorgimento alle romanze da salotto, dalla parodia dei vari 
periodi storici alle canzoni  più famose dei nostri giorni, espressioni 
che hanno reso grande nel mondo la musica del nostro Paese.

dRammaTuRgia di Gianni Borgna
scEnE E cOsTumi pier paolo Bisleri
REgia Fabrizio angelini

ORcHEsTRa E cORO
dEL TEaTRO VERdi di TRiEsTE

diRETTORE E cOncERTaTORE

M° romolo Gessi
cOn Daniela Mazzucato, 
roberto Bencivenga,
andrea Binetti

oblivion

pOWER Jazz unusuaL ORcHEsTRa

di pino Jodice 

diREziOnE, aRRangiamEnTi E pianOfORTE   
pino Jodice
spEciaL guEsTs  Giuliana Soscia
e Giovanni imparato
cOn riccardo Berdini,
alberta izzo, Marzia postogna, 
paola Sambo, Stefania Seculin, 
raffaele Sinkovich


