
 
 

VUOI VEDERE UNO SPETTACOLO AL TEATRO 
ALLA SCALA A MILANO? 

IL PONCHIELLI ti porta ALLA SCALA  
Grazie alla convenzione promossa da Regione Lombardia con OperaLombardia e il Teatro alla 
Scala di Milano, gli ex abbonati e del Teatro Ponchielli e tutto il nostro affezionato pubblico 
avranno la possibilità di assistere ad un’opera e ad un balletto in programma al Teatro alla 
Scala di Milano a prezzi agevolati. I titoli proposti sono ADRIANA LECOUVREUR di Francesco 
Cilea, domenica 6 marzo (ore 14.00), con la regia di David McVicar e diretta da Giampaolo 
Bisanti e GISELLE sabato 22 luglio (ore 20.00). 

 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso la Segreteria del Teatro (dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30) con le seguenti modalità: 

- dal 3 al 19 novembre per gli ex abbonati e per i possessori del voucher del Teatro alla 
Scala; 

- dal 22 novembre per i non abbonati. 
Le adesioni saranno accettate (fino ad esaurimento dei posti disponibili) tassativamente 
entro venerdì 17 dicembre per l’opera, entro venerdì 15 aprile per il balletto. 
 
Per chi fosse interessato, il Teatro, con un minimo di adesioni, organizzerà il trasferimento 
in pullman per Milano (andata/ritorno) il cui prezzo verrà successivamente comunicato.  
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Teatro (tel. 0372 
022010/11) – info@teatroponchielli.it 

 
Qui sotto le locandine  

domenica 6 marzo 2022, ore 14.30 OPERA  
ADRIANA LECOUVREUR 
di Francesco Cilea 
Opera lirica in quattro atti. Libretto di Arturo Colautti 
Coproduzione Royal Opera House, Covent Garden; Gran Teatre del Liceu; Wiener Staatsoper; 
Opéra National de Paris; San Francisco Opera 
 

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 
direttore Giampaolo Bisanti 
regia David McVicar 
scene Charles Edwards 
costumi Brigitte Reiffenstuel 
luci Adam Silverman 
coreografia Andrew George 
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personaggi ed interpreti: Maurizio Freddie De Tommaso - Il Principe di Bouillon Alessandro 
Spina - L'abate di Chazeuil Carlo Bosi - Michonnet Alessandro Corbelli - Poisson Francesco 
Pittari - Adriana Maria Agresta - La principessa di Bouillon Anita Rachvelishvili - Mad.lla 
Jouvenot Caterina Sala - Mad.lla Dangeville Svetlina Stoyanova 

 
L’opera più celebre di Francesco Cilea gode di un ritorno di popolarità e considerazione che le 
ha conquistato una nuova generazione di spettatori. Alla Scala il titolo manca dal 2007, ed è 
legato a interpretazioni leggendarie dei soprano più venerati: Mafalda Favero, Renata Tebaldi, 
Clara Petrella, Mirella Freni e Daniela Dessì. Ora torna nella veste scenica firmata da David 
McVicar per il Covent Garden, la direzione di un’importante bacchetta italiana come Giampaolo 
Bisanti e i migliori interpreti pensabili oggi. 
 

PREZZI DEI BIGLIETTI 
Platea   € 80,00 – 95,00 
Palchi   € 25,00 – 95,00 
 
 
 
sabato 16 luglio 2022, ore 20.00 BALLETTO 

GISELLE 
Adolphe Adam 
Produzione Teatro alla Scala 
Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala 
 

 coreografia Jean Coralli - Jules Perrot 
  ripresa della coreografia Yvette Chauviré 
 direttore Valery Ovsianikov 
 scene e costumi Aleksandr Benois 
 rielaborazione scene e costumi Angelo Sala e Cinzia Rosselli 
 luci Marco Filibeck 

 
Una storia d’amore, tradimento e redenzione, tra feste contadine e il bianco stuolo delle Willi, 
affascinanti e spietate: Giselle continua a commuovere con la sua storia delicata e la sensibilità 
dell’interpretazione dei protagonisti, nel contrasto fra un mondo solare e un regno oscuro 
popolato di spiriti. Il balletto romantico di Coralli e Perrot torna nella ripresa di Yvette Chauviré, 
che con Giselle ha esaltato la tradizione classica in tutta la sua purezza e consegnato la sua fama 
al mondo. 

 
PREZZI DEI BIGLIETTI 
 
Platea   € 43, 00 - € 55,00  
Palchi   € 15,00 - € 55,00 

 


