
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Seriate 

rinnovando la collaborazione con l’Associazione Chitarfi sa, 

promuove la 5° stagione di lirica e balletto Città di Seriate.

A S S E S S O R AT O  A L L A  C U LT U R A

5° Stagione Lirica e di Balletto 

Città di Seriate 
Cineteatro G. Gavazzeni

via Marconi 40

Direzione Artistica: 

M° Antonio Brena

ORGANIZZAZIONE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CHITARFISA
Contributo e collaborazione Comune di Seriate - Assessorato alla Cultura

Prenotazione telefonica dei biglietti: 340.3479724 dalle ore 20.00
Info: Servizio Cultura e Relazioni esterne 035.304.354 - 035.304.308

Il costo del biglietto per ciascuna rappresentazione è di € 15,00.
Per lo spettacolo “Romeo e Giulietta” sono previsti sconti 
e agevolazioni per le scuole di Danza.

Venerdì 1 marzo ore 11.00 

c/o Sala Consiliare

Presentazione della rassegna 
a cura del direttore artistico 
M° Antonio Brena.
Al termine vendita dei biglietti.

si ringrazia:

Bella fi glia dell’amore
schiavo son dei vezzi tuoi
con un detto sol tu puoi
le mie pene consolar
da”Rigoletto” atto terzo

Bella figlia
dell’amore



venerdì 8 marzo 2013 - ore 21.00

RigolettoRigoletto
di Giuseppe Verdi

Orchestra Sinfonica Lombarda - Coro lirico di Parma

L’opera delinea i confl itti più intimi tra amore fi liale e paterno inteso 

come ideale di realizzazione affettiva. La fi glia di Rigoletto, Gilda, paga 

con la vita le rivalità di una corte corrotta da gelosie e intrighi. È vittima 

innocente di ambizioni cortigiane e maschili fi nalizzate a una relazione 

meramente materiale. 

Prevendita biglietti, presso il 1° piano palazzo comunale 
p.zza Alebardi 1: 

lunedì 4 marzo: 9.30-12.00 

mercoledì 6 marzo: 9.30-12.00 

giovedì 7 marzo: 16.00-18.00 

Oppure presso il Cineteatro Gavazzeni negli orari di apertura

venerdì 10 maggio 2013 - ore 21.00

La traviataLa traviata
di Giuseppe Verdi

Orchestra Sinfonica Lombarda - Coro lirico di Parma

È la storia amorosa di due giovani attratti a prima vista, ma vittime 

delle regole sociali e dei costumi di un’epoca in cui la libertà di scelta 

era subordinata alle convenzioni e alle ipocrisie.

Traviata, cioè Violetta, sacrifi ca la propria vita e il proprio ideale 

d’amore per salvare la famiglia dell’uomo amato.

Date prevendita biglietti, presso il 1° piano palazzo comunale
p.zza Alebardi 1:

lunedì 6 maggio: 9.30-12.00

mercoledì 8 maggio: 9.30-12.00

giovedì 9 maggio: 16.00-18.00

Oppure presso il Cineteatro Gavazzeni negli orari di apertura

venerdì 4 ottobre 2013 - ore 21.00

RomeoRomeo e Giulietta e Giulietta  
musiche Sergei Prokofi ev

Compagnia stabile di Danza Ariston Proballet di Sanremo

Prokofi ev si ispira al grande capolavoro di William Shakespeare per 

ritrarre, con ritmo esasperato, le lotte tra fazioni “politiche” contrapposte 

e illustrare con musica ideale la passione innocente che sboccia tra 

due giovani affacciati alla vita e ai sentimenti.

Date prevendita biglietti, presso il 1° piano palazzo comunale
p.zza Alebardi 1:

lunedì 30 settembre: 9.30-12.00

mercoledì 2 ottobre: 9.30-12.00

giovedì 3 ottobre: 16.00-18.00

Oppure presso il Cineteatro Gavazzeni negli orari di apertura

Stagione Lirica e di Balletto - Città di Seriate Cineteatro G. Gavazzeni - via Marconi 40 - Seriate


