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direttore JESÚS LÓPEZ COBOS /
JORDI BERNÀCER

regia VALENTINA CARRASCO

maestro del coro ROBERTO GABBIANI

scene SAMAL BLAK

costumi LUIS CARVALHO

luci PETER VAN PRAET

personaggi e interpreti

carmen VERONICA SIMEONI /
KETEVAN KEMOKLIDZE

don Josè ROBERTO ARONICA /
ANDEKA GORROTXATEGUI

escamillo ALEXANDER VINOGRADOV 

micaëla ROSA FEOLA /
ROBERTA MANTEGNA *

Frasquita DANIELA CAPPIELLO

mercedes ANNA PENNISI

dancairo ALESSIO VERNA

remendado PIETRO PICONE

zuniga GIANFRANCO MONTRESOR

morales TIMOFEI BARANOV *

* dal progetto “FaBBrica” - Young artist program 
del teatro dell’opera di roma

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

nuovo allestimento 

in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese

GEORGES BIZET

Carmen

opera in quattro atti 
dal romanzo di prosper mérimée

liBretto di HENRI MEILHAC e LUDOVIC HALÉVY

STAGIONE ESTIVA

TERME DI CARACALLA

prima rappresentazione

mer 28 giugno ore 21.00 

replicHe

dom 2 luglio ore 21.00 

ven 7 21.00 

dom 9  21.00

ven 14 21.00

gio 20 21.00

gio 27 21.00

dom 30 21.00

mar 1 agosto 21.00

ven 4 21.00

Jesús lópez-coBos

Jordi Bernàcer

valentina carrasco
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direttore DONATO RENZETTI

regia, scene, costumi PIER LUIGI PIZZI

maestro del coro ROBERTO GABBIANI

luci VINCENZO RAPONI

movimenti mimici ROBERTO PIZZUTO

personaggi e interpreti

Floria tosca TATIANA SERJAN

mario cavaradossi GIORGIO BERRUGI 

il Barone scarpia ROBERTO FRONTALI

angelotti WILLIAM CORRÒ

sagrestano DOMENICO COLAIANNI

spoletta SAVERIO FIORE

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
con la partecipazione del coro di voci BiancHe 
del teatro dell’opera di roma

allestimento del teatro dell’opera di roma

con sovratitoli in italiano e inglese

GIACOMO PUCCINI

Tosca
STAGIONE ESTIVA

TERME DI CARACALLA

prima rappresentazione

saB 8 luglio ore 21.00 

replicHe

saB 15 luglio ore 21.00 

mer 19 21.00 

mer 26  21.00

saB 29 21.00

gio 3 agosto 21.00

dom 6 21.00

mar 8 21.00

6

melodramma in tre atti

liBretto di GIUSEPPE GIACOSA e LUIGI ILLICA 
tratto dal dramma omonimo di victorien sardou
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direttore ROBERTO RIZZI BRIGNOLI

regia FEDERICO GRAZZINI

maestro del coro ROBERTO GABBIANI

scene ANDREA BELLI

costumi VALERIA BETTELLA

movimenti coreograFici  MARTA IAGATTI

luci ALESSANDRO CARLETTI

video LUCA SCARZELLA

personaggi e interpreti

naBucco GEVORG HAKOBYAN

ismaele ANTONIO CORIANÒ

zaccaria RICCARDO ZANELLATO

aBigaille CSILLA BOROSS

Fenena ERIKA BERETTI *

il gran sacerdote ALESSIO CACCIAMANI

aBdallo PIETRO PICONE

anna VALENTINA VARRIALE *

* dal progetto “FaBBrica” - Young artist program” 
del teatro dell’opera di roma

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

allestimento del teatro dell’opera di roma

con sovratitoli in italiano e inglese

GIUSEPPE VERDI

Nabucco
STAGIONE ESTIVA

TERME DI CARACALLA

prima rappresentazione

mar 25 luglio ore 21.00 

replicHe

ven 28 luglio ore 21.00 

mer 2 agosto 21.00 

saB 5 21.00

mer 9 21.00
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dramma in quattro atti

liBretto di TEMISTOCLE SOLERA
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Ludovico Einaudi
live at caracalla

ludovico einaudi torna, a distanza di due anni, nello splendido scenario
delle antiche terme. tra le rovine risuoneranno le musiche del nuovo
album, Elements (16 ottobre 2015, decca records – universal music
group), in un concerto live nelle due uniche date italiane del tour 2017.
ludovico einaudi non sarà solo sul palcoscenico. con lui Federico
mecozzi al violino, redi Hasa al violoncello, alberto Fabris al basso
elettrico e live electronics, riccardo laganà alle percussioni e Francesco
arcuri alle chitarre.

Ponderosa Music&Art

TERME DI CARACALLA

mar 13 giugno ore 21.00 

mer 14 21.00

TERME DI CARACALLA

lun 26 giugno ore 21.00 

Franco Battiato 
e la royal philharmonic concert 
orchestra

sul palcoscenico allestito nel grande complesso archeologico Franco
Battiato proporrà i suoi grandi brani, per l’occasione interpretati in chiave
sinfonica con l’accompagnamento della royal philharmonic concert
orchestra di londra.

le sue composizioni, saranno infatti proposte nell’esecuzione
dell’orchestra londinese diretta da carlo guaitoli con angelo privitera
alle tastiere e programmazioni.

in scaletta oltre alle canzoni più celebri, saranno eseguiti altri tra i brani più
rappresentativi della carriera artistica di Battiato.

EXTRA10



Caracalla 2017

PoltronissiMe € 100,00

settore A € 75,00

settore b € 55,00

settore c € 40,00

settore d € 25,00

ABBONAMENTO A TRE SPETTACOLI DI OPERA

PoltronissiMe € 225,00

settore A € 170,00

settore b € 140,00

settore c € 100,00

settore d € 60,00

Roberto Bolle and Friends
PoltronissiMe € 135,00

settore A € 85,00

settore b € 60,00

settore c € 40,00

settore d € 25,00

Extra

Opera

Ludovico Einaudi Live at Caracalla
settore A € 70,00

+ prevendita 15%

settore b € 55,00 
+ prevendita 15%

settore c € 45,00 
+ prevendita 15%

Franco Battiato e la Royal Philharmonic Concert Orchestra
PoltronissiMe € 80,00

+ prevendita 15%

settore A € 70,00
+ prevendita 15%

settore b € 60,00 
+ prevendita 15%

settore c € 50,00 
+ prevendita 15%

settore d € 35,00 
+ prevendita 15%

settore e € 25,00 
+ prevendita 15%

12 Roberto Bolle 
and Friends
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Il Gala “Roberto Bolle and Friends” è un appuntamento che negli
anni, grazie anche alla presenza di étoiles internazionali, 
alla passione e all’eleganza, ha sempre riaffermato il grande affetto
che il pubblico delle Terme di Caracalla ha per il danzatore italiano.

TERME DI CARACALLA

mar 11 luglio ore 21.00 

mer 12 21.00



botteghino piazza Beniamino gigli, 1
00184 roma
tel. 06 48160255 – 06 4817003
Fax 06 4881755
ufficio.biglietteria@operaroma.it

orAri dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00
domenica dalle 9:00 alle 13:30
il botteghino è sempre chiuso nei giorni di festività

i soli biglietti invenduti relativi allo spettacolo del giorno saranno venduti
anche nel luogo di rappresentazione:
- alle terme di caracalla, a partire da un’ora e mezza prima e fino a 30

minuti dopo l’inizio della rappresentazione

Prevendite con carta di credito: 
telefoniche call center ticketone 892.101

lunedì - venerdì 8.00 - 21.00
sabato 9.00 - 17.30
(servizio a pagamento 
info su www.ticketone.it/892101) 

su internet www.operaroma.it 
www.ticketone.it

la vendita dei biglietti avviene anche presso tutti i punti vendita
ticketone

Biglietteria

AgevolAzioni riduzione del 10% per tutti gli spettacoli ad esclusione degli “extra” 
per i giovani fino al 26° anno di età, studenti fino a 30 anni, adulti con età
superiore ai 65 anni, cral ed enti convenzionati.

corri All’oPerA i giovani fino al 26° anno di età potranno acquistare la sera stessa 
i biglietti invenduti al prezzo speciale di € 15 a partire da 30 minuti prima
dell’inizio dello spettacolo, previa esibizione di un documento di identità.

al pubblico che usufruisce di biglietti a prezzo ridotto, potrà essere
richiesta l’esibizione di un documento di identità o di una tessera 
che ne attesti il diritto. i biglietti a prezzo ridotto possono essere acquistati
unicamente presso la Biglietteria del teatro dell’opera e delle terme 
di caracalla.

il teatro si riserva la facoltà di apportare variazioni agli orari, alle date, 
ai programmi e ai cast per sopravvenuti motivi organizzativi 
o di forza maggiore. gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito internet.

info: servizio promozione pubblico
tel.06 48160312-533-528 
promozione.pubblico@operaroma.it

Servizio promozione pubblico

box office piazza Beniamino gigli, 1
00184 rome
phone +39 (0)6 48160255 – 06 4817003
Fax +39 (0)6 4881755
ufficio.biglietteria@operaroma.it

oPening hours monday to saturday 10 a.m. – 6 p.m.
sunday 9 a.m. – 1.30 p.m.
closed on public holidays.

tickets are available the day of the performance also:
- at the terme di caracalla from 90 mins before 

and up to 30 mins after the start of the performance.

by Phone call center: 892.101 
with credit cArd from monday to Friday 8 am-9pm, 

saturday 9 am-5.30 pm. 
(payment service. 
info on www.ticketone.it/892101)

by internet operaroma.it 
ticketone.it

tickets can be bought also at the ticketone sale points 

Ticketing

concessions  Juniors up to 26 years of age and students under 30 as well 
as senior citizens aged 65 and over, cral, cultural associations 
and agreements are eligible for a 10% discount. 
reductions/discounts do not apply  to the “extra” performances.  

rush to the oPerA under 26 years old will have the chance to buy tickets for unsold seats 
at just € 15 simply turn up at the box office 30 minutes before the start 
of each performance, with a valid id card

discounted tickets can be purchased only at the theatre and caracalla’s
Box office. a valid id card, must be submitted on entry into the theatre.

the management reserves the right to alter the cast, dates 
and performances previously advertised in programmes, in accordance
with technical and artistic requirements and by any circumstances
beyond its control. updated are available on website.

info: servizio promozione pubblico
tel.06 48160312-533-528 
promozione.pubblico@operaroma.it

Customer Service




