
 N° 078 del 10/09/2019 
 

 
 

 

Piazza Giuseppe Verdi, 1 

Palermo 

 
 

SPETTACOLI PER LE FAMIGLIE, I CURIOSI, I BAMBINI, PER CHI ENTRA IN TEATRO PER LA PRIMA VOLTA 

E PER CHI E’ ABBONATO DA SEMPRE, AD UN COSTO CONTENUTO. 

 
 

Mercoledì 18 settembre ore 18,30 – Sala grande 

 

 

IL BARBIERE  

DI SIVIGLIA 
 

Opera lirica di Gioachino Rosini  
 

Prova generale a favore di BNL per Telethon 
 
 

Biglietti da € 10,00 a € 40,00 

 
Dal 13 al 27 settembre 2019 – Sala grande 

 

LA TRAVIATA 
 

Opera lirica in tre atti di Giuseppe Verdi  
 

L’opera è basata su “La signora delle Camelie”, opera teatrale di Alexandre Dumas (figlio), che lo stesso autore trasse dal suo 
precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte di una cosiddetta "trilogia popolare" di Verdi, assieme a “Il Trovatore” e 
a “Rigoletto”. 
Fu in parte composta nella villa degli editori Ricordi sul lago di Como. La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice il 6 
marzo 1853 ma, a causa forse di interpreti carenti e - probabilmente - per il soggetto allora considerato scabroso, non si rivelò il 
successo che il suo autore si attendeva; fu ripresa il 6 maggio dell'anno successivo a Venezia al Teatro San Benedetto in una versione 
rielaborata e con interpreti più validi, come Maria Spezia Aldighieri e finalmente, diretta dal compositore, riscosse il meritato successo. 
A causa della critica alla società borghese, l'opera, nei teatri di Firenze, Bologna, Parma, Napoli e Roma, fu rimaneggiata dalla censura 
e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla censura, l'opera dovette essere spostata come 
ambientazione cronologica dal XIX al XVIII secolo. 
Per le rivoluzionarie e scabrose tematiche trattate, la perfezione melodica e l’asciuttezza ed efficacia delle orchestrazioni, l’opera è 
considerata uno dei capolavori di Verdi ed una delle più grandi opere mai scritte; secondo i dati pubblicati da Operabase nel 2013 è 
l'opera più rappresentata al mondo nelle ultime cinque stagioni, con 629 recite. 

  

Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti rivolgersi direttamente al botteghino del  

Teatro Massino in piazza Verdi, 1 – Palermo – tutti i giorni dalle ore 09,30 alle ore 18,00  091.6053580 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 
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