La Fondazione Festival Pucciniano

ha il piacere di inviare il programma del

66° festival Puccini di torre del lago
“una musica d’arte per tutti””,
Un cartellone quello del 2020, (27 giugno- 21 agosto 2020) nato dopo il lungo lockdown e
diverso da quello annunciato in precedenza; un cartellone di alto spessore culturale e artistico
che mira a salvaguardare il sigillo di qualità @festivalpucciniditorredellago e a valorizzare il
territorio, le sue bellezze, i suoi spazi naturali e la sua capacità di accoglienza in sicurezza. Un
cartellone firmato dal nuovo direttore artistico Giorgio Battistelli che premia la creatività e si
presenta come un festival dinamico, tra opera, concerti ed eventi speciali.

L’OPERA
3 nuove produzioni: Gianni

Schicchi, Tosca, Madama Butterfly

per 5 recite con allestimenti adeguati ai protocolli sanitari e in parte ispirati dal distanziamento
imposto dai regolamenti della Fase 2 del Covid19

Venerdì 10 luglio- Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini

ci sono giorni che non accadono mai
di

Valerio Cappelli
con

SERGIO CASTELLITTO e ISABELLA FERRARI
regia di SERGIO CASTELLITTO
musica di ENNIO MORRICONE
coproduzione con Ravenna Festival

Sabato 11 luglio- Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini

“LA VOCE DELLA LUNA”
di e con Stefano

Massini

Orchestra del Festival Puccini, direttore Alberto Veronesi

“(13, 14 luglio, Villa Museo Puccini di Torre del Lago)

Agli Astri e al Ciel”Due serate dedicate a Tosca e ispirate da Tosca, come si
intuisce dal titolo, “agli astri e al ciel” tratto dalle parole
di una delle romanze d’opera in assoluto più note al
mondo, che Floria Tosca canta nel momento della sua
massima disperazione per il ricatto di Scarpia. Un altro
spettacolo che nasce dal progetto artistico di Giorgio
Battistelli per un Festival Puccini in collegamento con il
proprio tempo, in grado di raffigurare e intercettare il
pensiero di oggi intorno al grande repertorio. Una serata
che vedrà in prima esecuzione assoluta sei nuove
composizioni commissionate ai compositori italiani, Francesco Antonioni, Sara Caneva, Caterina Di
Cecca Virginia Guastella, Riccardo Panfili, Fabio Vacchi, ispirate all’opera Tosca. Voce recitante
Stefania Sandrelli

sabato 18 luglio nella grande
piazza della Cittadella del
Carnevale la Proiezione del

Tempi
moderni”
di
Charlie Chaplin
film

“

con l’esecuzione dal vivo delle musiche originali della celebre pellicola del 1936 con cui
Chaplin raggiunse l’apice della sua carriera di compositore, affidata all’Orchestra del
Festival Puccini dirette da Timothy Brock riconosciuto ormai come uno dei massimi
esperti al mondo nel campo della musica per film e non solo. Timothy Brock ha diretto le
più importanti orchestre al mondo, ospite regolare nelle più prestigiose sale da concerto.
Nato ad Olympia nello stato di Washington nel 1963, è attivo come direttore e compositore,
specializzato nel repertorio della prima metà del XX secolo e in rappresentazioni di film
muti con accompagnamento musicale.
Tempi Moderni 10,00 euro POSTO UNICO

CONCERTO
DELL’ORCHESTRA
NAZIONALE DI SANTA
CECILIA, DIRETTORE
ANTONIO PAPPANO
IL 28 LUGLIO IL PALCOSCENICO IN RIVA AL LAGO
ACCOGLIERÀ L’ORCHESTRA NAZIONALE DI SANTA CECILIA una delle compagini orchestrali più
prestigiose al mondo che sotto la bacchetta del grande direttore, ANTONIO PAPPANO, già insignito nel
2008 dell’Internazionale Puccini Award per la prima volta a Torre del Lago guiderà l’Orchestra in un
programma che celebra Puccini nei luoghi della sua ispirazione e L. van Beethoven per l’anniversario
dei 250 anni dalla nascita.

BIGLIETTERIA E MODALITA’
Le tariffe dei biglietti sono state completamente rimodulate e sarà possibile in questa
stagione SPECIALE di godere di spettacoli di altissimo livello a prezzi davvero inconsueti
per il Teatro di Torre del lago che ha ridotto del 50% i prezzi dei biglietti nei diversi settori.
Una volta concluso l’acquisto il cliente riceverà i propri biglietti in formato PDF al proprio
indirizzo e-mail e potrà recarsi direttamente all’ingresso del Teatro senza dover ritirare
o convertire all’Ufficio Biglietteria, attenendosi al regolamento che gli sarà fornito in
allegato all’acquisto o consultabile sul nostro sito internet.
In rispetto dei protocolli Covid-19 non è possibile acquistare e/o ritirare il biglietto
direttamente allo sportello della Biglietteria.
Modalità d’acquisto:
E’ possibile acquistare i biglietti al telefono 0584 359322 con Carta di Credito (Visa o
Mastercard)
ON-LINE Sul sito www.puccinifestival.it con Carta di Credito (Visa o Mastercard)
E-MAIL
ticketoffice@puccinifestival.it
con Carta di Credito (Visa o Mastercard) o Bonifico Bancario :

