
Direzione Artistica: Antonio Brena

L’ Assessorato alla Cultura del Comune di Seriate, 

rinnovando la collaborazione con l’Associazione Phoenix, 

promuove la prima stagione lirica Città di Seriate.  

In cartellone sia titoli del grande repertorio popolare 

sia autori che hanno fatto la storia del melodramma.

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

Donne, 
      donne 

   eterni Dei

Stagione Lirica
Città di Seriate  
Cineteatro G. Gavazzeni

ORGANIZZAZIONE A CURA DI PHOENIX

Contributo e collaborazione Assessorato alla Cultura Città di Seriate

Costo biglietto per ciascuna rappresentazione € 15,00

Direzione artistica: tel. 035.665508

Info: Uffi cio Cultura e Relazioni Esterne tel. 035.304.354 - 035.304.308

Giovedì 5 marzo ore 10.30 c/o Sala Consiliare. 
Presentazione rassegna a cura 
del direttore artistico Maestro Antonio Brena 
con piccoli accenni dal vivo e introduzioni all’ascolto.   
Al termine, inizio prevendita biglietti.

sponsor:



20 marzo 2009 - ore 21.00

La vedova allegra 
di F. Lehár
Compagnia di Operette 
del Laboratorio Lirico Europeo di Milano
Orchestra Belle Époque

L’operetta in tre atti, ricca di verve e invenzioni melodiche e ritmiche, 

narra la vicenda dell’allegra vedova di un ricco banchiere. Il barone 

Zeta, ambasciatore pontevidriniano a Parigi, deve salvare il suo pa-

ese dalla bancarotta. Non c’è che una soluzione: indurre la vedova 

a sposare il connazionale Conte Danilo, per evitare che la donna 

possa sperperare il patrimonio ereditato cedendo alle lusinghe di 

corteggiatori parigini. Fanno da sfondo alla simpatica vicenda feste 

da ballo, giochi di seduzione e schermaglie d’amore…

Prevendita biglietti presso il 1° piano palazzo comunale nei seguenti giorni: 

giovedì 5.03  ore  16.30/18.00 sabato 7.03 ore 9.30/12.00 

giovedì 12.03  ore  16.30/18.00 sabato 14.03 ore 9.30/12.00

lunedì 16.03  ore  9.30/12.00 venerdì 20.03 ore 9.30/12.00

g

23 aprile 2009 - ore 21.00

Don Giovanni 
di W.A. Mozart
Orchestra Filarmonica Lombarda

Don Giovanni, dramma giocoso in due atti, è considerato tra i mas-

simi e più perfetti esempi del teatro lirico. La scena si svolge a Sivi-

glia. Don Giovanni passa la vita a sedurre donne. L’elenco delle sue 

conquiste è noto al fi do Leporello, che spalleggia il suo padrone 

facendogli da guardia affi nché non venga sorpreso… Don Giovanni, 

incurante, si burla di tutte le fanciulle e dei consigli che gli vengono 

dati. Alla fi ne la terra si apre, ed ecco il misterioso castigo…

Prevendita biglietti presso il 1° piano palazzo comunale nei seguenti giorni: 

giovedì 9.04 ore 16.30/18.00 sabato 11.04 ore 9.30/12.00 

giovedì 16.04 ore 16.30/18.00 sabato 18.04 ore 9.30/12.00

lunedì 20.04 ore 9.30/12.00 giovedì 23.04 ore 9.30/12.00

16 maggio 2009 - ore 21.00

Il barbiere di Siviglia
di G. Rossini
Orchestra Filarmonica Lombarda

In quest’opera buffa in due atti, Rossini trascina lo spettatore dal 

sorriso alla risata. La scena si apre in una piazza di Siviglia, in 

sottofondo le note della serenata del conte Almaviva verso l’amata 

Rosina che, custodita dal vecchio don Bartolo, non si affaccia. 

Deluso il conte sta per allontanarsi, quando sopraggiunge Figaro, 

factotum e barbiere richiesto da tutta la città. Ha inizio un intreccio 

amoroso ricco di colpi di scena e di travestimenti. Anche il geloso 

don Bartolo aspira segretamente alla mano e soprattutto alla ricca 

dote di Rosina, ma nulla può contro le astuzie di Figaro e del conte, 

che torna a corteggiare Rosina… Ma quando i due innamorati 

stanno per fuggire ecco che…

Prevendita biglietti presso il 1° piano palazzo comunale nei seguenti giorni: 

lunedì 4.05 ore 9.30/12.00  

giovedì 7.05 ore 16.30/18.00 sabato 9.05 ore 9.30/12.00

lunedì 11.05 ore 9.30/12.00 sabato 16.05 ore 9.30/12.00

g

Donne, 
      donne 

   eterni Dei

Stagione Lirica - Città di Seriate Cineteatro Gianandrea Gavazzeni


