
CARMEN 
di Georges Bizet / Regia Franco Zeffirelli 

Giovedì 30 Giugno 2022 
L’opera, in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy è tratta da una novella di Prosper Mérimée (1845), ed il compositore collaborò alla stesura del libretto, rielaborando e

modificando la trama. Della Carmen esistono diverse edizioni, che variano soprattutto nelle parti di recitativo e del duello fra José ed Escamillo. Anche se oggi l’opera Carmen è considerata una
delle più belle Opere Liriche, alla sua prima non piacque agli spettatori ed alla critica. La storia è la semplice storia di un amore che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi. Carmen, è

un personaggio complesso: è civettuola e seducente nella voluttuosa habanera del primo atto (l’amour est un oiseau rebelle), funerea (nell’Aria delle Carte), fatale e spavalda, come un’eroina delle
tragedie classiche, nell’epilogo finale quando sembra offrirsi al coltello di José. La storia già di per sé è bellissima, con la musica di Bizet, ricca di colore nei motivi pittoreschi e folcloristici, nelle

danze popolari e nelle canzoni, piena di impeto, di ardore, di contrasto fra i festosi motivi zingareschi e l’incalzare drammatico dell’azione, diventa un vero capolavoro, trascinante ed avvincente.
LA TRAVIATA

di Giuseppe Verdi / Regia Franco Zeffirelli 
Venerdì 15 Luglio 2022 

La Traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. 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.

NABUCCO
di Giuseppe Verdi / Regia Arnaud Bernard

Sabato 23 Luglio 2022 
«Va, pensiero, sull’ali dorate» e riaccendi il fuoco del primo capolavoro di Giuseppe Verdi. Grazie allo spettacolare allestimento di Arnaud Bernard (ispirato ai moti del Risorgimento italiano),

Nabucco si impadronirà del palco areniano dal 25 giugno al 3 settembre 2022, dispiegando tutta la propria potenza epica e musicale per 8 recite. Avete mai sognato di assistere a un kolossal in
costume dal vivo? Ora potete farlo.

AIDA
di Giuseppe Verdi / Regia Franco Zeffirelli

Venerdì 05 Agosto 2022 
'Aida, ambientata in Egitto al tempo dei faraoni narra la storia di Radames, un valoroso capitano egiziano, incaricato di contrastare l'invasione dell'esercito nemico etiope. Egli è innamorato di Aida,
una schiava etiope, che è combattuta fra l'amore per Radames e l'affetto per il suo popolo. Il padre di Aida, anch'egli fatto prigioniero, spia un incontro dei due innamorati, durante il quale Radames

confida ad Aida il luogo dove l'esercito egiziano attaccherà quello etiope. Quando il padre di Aida esce esultante dal suo nascondiglio, Radames, amareggiato per essere caduto nel tranello, si
consegna nelle mani del gran sacerdote che lo condanna a morte. Vicino al suo sepolcro trova inaspettatamente Aida che, coraggiosamente, affronta la morte con lui.

Domingo in Verdi Opera Night
Direttore Jordi Bernàcer /  Regia Stefano Trespidi

Giovedì 25 Agosto 2022 
Plácido Domingo si esibirà in un gala in forma scenica con pagine tratte dalle più celebri opere verdiane.

A tre anni dall’evento Plácido Domingo 50 – Arena Anniversary Night, il leggendario cantante madrileno sarà protagonista un nuovo gala operistico in forma scenica votato a celebrare il genio di
Giuseppe Verdi, il cui Don Carlo segnò (insieme alla Turandot pucciniana) l’approdo di Domingo in Arena (e in Italia) nell’estate del 1969.

TURANDOT
di Giacomo Puccini / Regia Franco Zeffirelli

Venerdì 26 Agosto 2022 
«Nessun dorma» perché Turandot (l’ultima opera di Giacomo Puccini ambientata «a Pekino al tempo delle favole») ritorna nel fiabesco allestimento di Franco Zeffirelli impreziosito dai costumi del
Premio Oscar Emi Wada. Dal 7 agosto al 2 settembre 2022 la magnificenza della Città Proibita si schiuderà davanti ai vostri occhi per 6 recite che, al pari delle stelle, vi faranno tremare «d’amore e

di speranza».
Partenza da Forlì Punto bus alle ore 15:00 - Autostrada ingresso A14 Forlì ore 15:10 - Faenza parcheggio Iemca ore 15:20 - Imola parcheggio ex Cognitex ore 15:30 - San

Lazzaro di Savena difronte all ristorante Il Casale ore 15:50. Arrivo a Verona Parcheggio, per le ore 18:15 circa. Passeggiata dal parcheggio per Piazza Bra, ritiro biglietti e
Ingresso all'Arena. Alla fine dello spettacolo, incontro con l'accompagnatore per raggiungere il pullman e partenza  per il viaggio di ritorno con arrvo in nottata nei luoghi di

partenza.

biondini viaggibiondini viaggi

Quota di partecipazione individuale a spettacolo. 
la quota comprende:

Viaggio A/R in Pullman G.T.
Ingresso all'Arena Biglietto di Gradinata IV settore.
Assicurazione Medico Sanitaria. 

Saldo alla conferma da parte di Biondini viaggi.

la quota NON comprende:

condizioni di partecipazione:

Cosa succede in caso di maltempo?
Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, Fondazione Arena di Verona può
posticipare fino a 150 minuti l’orario d’inizio della rappresentazione. In caso di sospensione definitiva dello spettacolo dopo
il suo inizio, verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto. In caso di sospensione definitiva dello spettacolo prima del
termine del primo atto, avrai diritto ad acquistare un biglietto, di uguale categoria, con una riduzione di circa il 50% sul
prezzo intero per altra recita del Festival in corso o del Festival dell’anno successivo.

AGENZIA VIAGGI E TURISMO Viale dell'Appennino 617  Forlì info@viaggibiondini.it - www.viaggibiondini.it
 Tel 054386003

I pasti. 
Eventuali entrate turistiche ulteriori. 
Gli extra di carattere personale. 
E tutto quanto non menzionato alla voce 

        “La quota comprende”

Arena Opera Festival

€ 124,00€ 124,00
Supplemeto per lo spettacolo Domingo in Verdi €6,00


