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Vivi il Verdi
Abbiamo in noi tutti i sogni del mondo

Stagione 2016-2017



Orchestra e Coro della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

La campagna abbonamenti per la 
Stagione Sinfonica 2016 ha inizio 
martedì 21 giugno 2016 e si conclude 
sabato 17 settembre 2016.
La campagna abbonamenti non  
prevede il diritto di prelazione.  
Tuttavia gli abbonati alla Stagione 
Sinfonica 2015 possono usufruire  
di un periodo di cortesia gratuito per 
la conferma del proprio abbonamento 
inviando l’apposita cartolina alla 
Biglietteria del Teatro entro il termine 
ultimo di sabato 23 luglio 2016;  

gli abbonamenti si ritirano entro  
sabato 10 settembre 2016.
Le richieste per i nuovi abbonamenti, 
formulate sull’apposita cartolina 
inclusa nel depliant o ritirabile  
presso la Biglietteria del Teatro, 
possono essere inoltrate via posta  
o presentate direttamente al Teatro  
ed i posti attribuiti seguendo l’ordine 
cronologico d’arrivo delle richieste.
La vendita dei biglietti per tutti  
i concerti del cartellone inizia giovedì  
1 settembre 2016.

Stagione Sinfonica
2016
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La nuova stagione 2016-2017 del Teatro 
Verdi si propone di continuare ad ali-
mentare l’interesse e l’entusiasmo che  
i nostri spettatori ci hanno manifestato  
nel corso della stagione passata.

Il plauso del pubblico, sempre più 
numeroso e rinnovato, è stato per noi 
il premio più grande, che ci incita a 
proseguire l’impegno preso per un Teatro 
al passo coi tempi e che si proietta al 
difuori delle proprie mura, più accessibile 
ed aperto alla città ed al territorio. 

Vogliamo accrescere ulteriormente il 
livello complessivo della qualità artistica 
ed aggiungere altri tasselli ad un ampio 
mosaico di nuove opportunità per tutto 
il nostro pubblico, con un’attenzione 
particolare per i giovani.

Nella Sala Victor de Sabata nascerà una 
vera stagione: avremo lezioni concerto, 
concerti & aperitivi e rappresentazioni 
di opere liriche brevi che spazieranno 

dal repertorio barocco a quello 
contemporaneo. Estenderemo fino  
a 30 anni gli abbonamenti giovani. 

Continueremo a proporre nuovi talenti, 
a realizzare nuove produzioni d’opera, 
a incrementare il numero di nuove 
commissioni sia per la musica sinfonica 
che per l’opera lirica. 

Desideriamo essere un’istituzione  
di riferimento per la cultura musicale 
del Friuli Venezia Giulia dove 
incrementeremo le rappresentazioni 
d’opera. Proseguiremo le collaborazioni 
internazionali che già ci vedono 
protagonisti in eventi prestigiosi.

Abbiamo in noi tutti i sogni del mondo  
e vogliamo viverli insieme a voi.

Stefano Pace 
Sovrintendente della Fondazione  
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste



6° Concerto
A  venerdì 21 ottobre 2016  20.30
B  sabato 22 ottobre 2016  18.00

Direttore Gianluigi Gelmetti
Maestro del Coro Fulvio Fogliazza

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven
Missa Solemnis in re maggiore  
op. 123

Con la partecipazione del Coro  
della Filarmonica Slovena di Lubiana

5° Concerto
A  venerdì 14 ottobre 2016  20.30
B  sabato 15 ottobre 2016  18.00

Direttore Christopher Franklin
Violino Francesca Dego

PROGRAMMA

Edouard Lalo
Sinfonia Spagnola per violino e 
orchestra op. 21
Maurice Ravel
Tzigane, rapsodia da concerto per 
violino e orchestra
Leonard Bernstein
West Side Story - danze sinfoniche
Ouverture da Candide
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3° Concerto
A  venerdì 30 settembre 2016  20.30
B  sabato 1 ottobre 2016  18.00

Direttore Mischa Damev
Violino Kyoko Yonemoto

PROGRAMMA

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Ouverture-fantasia da Amleto  
op. 67a

Sergej Prokof’ev
Concerto n. 1 in re maggiore  
per violino e orchestra op. 19

Modest Musorgskij
Maurice Ravel
Quadri di un’esposizione

2° Concerto
A  venerdì 23 settembre 2016  20.30
B  sabato 24 settembre 2016  18.00

Direttore Valentina Peleggi
Pianoforte Chloe Mun

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven
Coriolano ouverture  
in do minore op. 62

Fryderyk Chopin
Concerto n. 2 in fa minore  
per pianoforte e orchestra op. 21

Felix Mendelssohn
Bartholdy
Sinfonia n. 4 in la maggiore  
op. 90 “Italiana”

1° Concerto
A  venerdì 16 settembre 2016  20.30
B  sabato 17 settembre 2016  18.00

Direttore Gianluigi Gelmetti
Violino Leticia Moreno
Maestro del Coro Fulvio Fogliazza

PROGRAMMA

Felix Mendelssohn
Bartholdy
Ein Sommernachtstraum op. 61, 
Lied mit chor
Concerto in mi minore per violino 
e orchestra op. 64

Gustav Mahler
Sinfonia N. 5 in do diesis minore

4° Concerto
A  venerdì 7 ottobre 2016  20.30
B  sabato 8 ottobre 2016  18.00

Direttore Günter Neuhold
Pianoforte Michele Campanella
Maestro del Coro Fulvio Fogliazza

PROGRAMMA

Sergej Prokof’ev
Suite per orchestra da Romeo  
e Giulietta

Ferruccio Busoni
Concerto per pianoforte, orchestra 
e coro maschile op. 39
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Stagione Lirica 
e di Balletto 2016-2017
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione 

Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

La campagna abbonamenti per la 
Stagione Lirica e di Balletto 2016-17  
ha inizio martedì 21 giugno 2016 e  
si conclude sabato 3 dicembre 2016.
La campagna abbonamenti non 
prevede il diritto di prelazione. Tuttavia 
gli abbonati alla Stagione Lirica e di 
Balletto 2015-16 possono usufruire 
di un periodo di cortesia gratuito per 
la conferma del proprio abbonamento 
inviando l’apposita cartolina alla 
Biglietteria del Teatro entro il termine 
ultimo di sabato 23 luglio 2016.
Le variazioni di posto si effettuano da 
martedì 26 luglio 2016 fino a venerdì 
29 luglio 2016 e gli abbonamenti si 
ritirano entro martedì 11 ottobre 2016. 

Le richieste per i nuovi abbonamenti, 
formulate sull’apposita cartolina 
inclusa nel depliant o ritirabile presso 
la Biglietteria del Teatro, possono 
essere inoltrate via posta o presentate 
direttamente al Teatro. Tali richieste 
vengono esaminate a conclusione 
del periodo di cortesia riservato agli 
abbonati della precedente stagione,  
a partire da giovedì 1 settembre 2016  
ed i posti attribuiti seguendo l’ordine 
cronologico d’arrivo delle richieste.
La vendita dei biglietti per il primo 
spettacolo del cartellone inizia 
martedì 20 settembre 2016 mentre 
per tutti gli altri titoli da martedì  
6 dicembre 2016.
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VENDITA AL BOTTEGHINO
Biglietteria del Teatro: pagamento con contanti, Ban-

comat, carta di credito oppure con assegno bancario 

intestato alla Fondazione. 

Internet: tramite il circuito VIVATICKET 

Vengono applicate particolari riduzioni sul prezzo dei 

biglietti interi per le seguenti categorie:

riduzione del 10% sul prezzo intero: abbonati

alla Stagione Lirica e di Balletto 2016-17; gruppi con 

minimo 15 persone; over 65; Soci UNCALM; Soci FAI; 

Soci Touring Club Italiano; titolari tessera Turismo 

FVG card;

riduzione del 15% sul prezzo intero: Soci Privati del 

Teatro Verdi con adesione per l’anno 2016.

Agevolazioni per invalidi e accompagnatori. 

A partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, in 

base alla disponibilità di posti, è possibile acquistare 

biglietti con la riduzione del 5% sul prezzo intero.

Biglietti a riduzione speciale sono riservati agli 

under 30 e al pubblico da 30 a 34 anni.

Le riduzioni non sono cumulabili e non sono previste 

per i biglietti “Ingressi gallerie e loggione”.

Non è previsto alcun rimborso o emissione di 

duplicato per singoli biglietti smarriti. Si racco-

manda di verificare al momento dell’acquisto che 

il biglietto sia stato emesso per lo spettacolo e la 

recita richiesta. 

NORME DI ABBONAMENTO
L’abbonamento ai palchi è frazionabile e i posti 

possono essere acquistati singolarmente.

Vengono applicate particolari riduzioni sul prezzo 

degli abbonamenti interi per le seguenti categorie:

riduzione del 10% sul prezzo intero: abbonati alla 

Stagione Lirica e di Balletto 2016-17; gruppi con 

minimo 15 persone; over 65; Soci UNCALM;

riduzione del 15% sul prezzo intero: Soci Privati 

del Teatro Verdi con adesione per l’anno 2016. Per 

l’acquisto dei palchi e barcacce, la riduzione spetta 

in ragione massima di 2 posti per ciascun socio.

Agevolazioni per invalidi e accompagnatori.

Abbonamenti a riduzione speciale sono riservati agli 

under 30 e al pubblico da 30 a 34 anni.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Per il cambio di Turno per singolo concerto e in caso 

di impossibilità di esibire l’abbonamento per la sta-

gione in corso, è richiesta l’emissione di un biglietto 

d’ingresso a € 5,00.

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di 
Trieste si riserva il diritto di apportare variazioni 
agli orari, alle date e ai programmi annunciati, 
qualora siano determinate da motivi tecnici o di 
forza maggiore.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Biglietti e abbonamenti possono essere pagati, oltre 

che con le consuete modalità presso la Biglietteria 

del Teatro, con bonifico bancario sul conto corrente 

intestato alla Fondazione con l’inoltro contestuale 

via e-mail (boxoffice@teatroverdi-trieste.com) della 

copia del pagamento:

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

IBAN: IT 29 R 06340 02224 1000 0000 1114

BIC/SWIFT: IBSPIT2U

STAGIONE SINFONICA 2016
PREZZI DI BOTTEGHINO ED ABBONAMENTI

Prezzi di botteghino Prezzi di abbonamento

Concerti Turni A e B

Platea, palchi pepiano e I ordine € 40,00 € 216,00

I galleria ( I fila e II fila), palco di II ordine € 35,00 € 189,00

II galleria e palco di III ordine € 25,00 € 135,00

Loggione, II galleria (VI e VII fila) € 20,00 € 108,00

Ingressi gallerie e loggione € 10,00

Promozione giovani UNDER 30: tutti i turni, tutti i settori € 10,00 € 51,00

NOVITà: promozione giovani da 30 a 34 anni: Turno B, tutti i settori € 20,00 € 102,00



7

A  venerdì 10 febbraio  20.30
E  sabato 11 febbraio  20.30
D  domenica 12 febbraio   16.00
B  martedì 14 febbraio  20.30
C  giovedì 16 febbraio  20.30
S  sabato 18 febbraio  16.00

Maestro Concertatore e Direttore 
Francesco Quattrocchi

Regia Ruggero Cappuccio
Scene Carlo Savi
Costumi Carlo Poggioli

Interpreti principali 
Marcello Rosiello
Aya Wakizono
Domenico Balzani
Peter Kellner

In collaborazione con 
Sawakami Opera Foundation

Allestimento della Fondazione  
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
in coproduzione con la Fondazione  
Teatro dell’Opera di Roma

A  venerdì 13 gennaio  20.30
B  sabato 14 gennaio  20.30
E  martedì 17 gennaio  20.30
C  giovedì 19 gennaio  20.30
S  sabato 21 gennaio  16.00
D  domenica 22 gennaio  16.00

Maestro Concertatore e Direttore  
Gianluigi Gelmetti

Regia Valentina Carrasco

Interpreti principali 
Elena Galitskaya 
Roberto Scandiuzzi 
Lina Johnson 
Peter Kellner

In collaborazione con 
Sawakami Opera Foundation

Nuovo allestimento della Fondazione  
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

Gioachino Rossini 

Il barbiere  
di Siviglia

Wolfgang Amadeus Mozart 

Die Zauberflöte
 Il flauto magico

A  venerdì 25 novembre  20.30
C  sabato 26 novembre  20.30
D  domenica 27 novembre 16.00
E  martedì 29 novembre  20.30
B  giovedì 1 dicembre  20.30
S  sabato 3 dicembre 16.00

Maestro Concertatore e Direttore  
Fabrizio Maria Carminati

Regia Jean-Louis Grinda
Scene e Costumi Rudy Sabounghi

Interpreti principali 
Sebastian Catana  
Antonino Siragusa  
Aleksandra Kubas-Kruk  
Antonella Colaianni

In collaborazione con 
Sawakami Opera Foundation

Allestimento dell’Opéra Monte-Carlo

A  mercoledì 14 dicembre  20.30
B  giovedì 15 dicembre  20.30
C  venerdì 16 dicembre  20.30
S  sabato 17 dicembre  15.00
E  sabato 17 dicembre  20.30
D  domenica 18 dicembre  16.00

Coreografia e regia 
Amedeo Amodio

Direttore Alessandro Ferrari
Scene e Costumi Emanuele Luzzati

Interpreti principali
Ashley Bouder
Amar Ramasar

Balletto e Allestimento della Fondazione 
Nazionale della Danza Aterballetto

Giuseppe Verdi 

Rigoletto 
Pëtr Il’ič Čajkovskij 

Lo Schiaccianoci
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A  venerdì 9 giugno  20.30
B  sabato 10 giugno  20.30
D  domenica 11 giugno  16.00
E  martedì 13 giugno  20.30
C  giovedì 15 giugno  20.30
S  sabato 17 giugno  16.00

Maestro Concertatore e Direttore  
Gianluigi Gelmetti

Regia Daniele Guerra 
Scene Lorenzo Fonda e Pierpaolo Bisleri

Interpreti principali
Svetla Vassileva
Luciano Ganci 

In collaborazione con 
Sawakami Opera Foundation

Nuovo allestimento della Fondazione 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

A  venerdì 5 maggio  20.30
B  sabato 6 maggio  20.30
D  domenica 7 maggio  16.00
C  martedì 9 maggio  20.30
E  giovedì 11 maggio  20.30
S  sabato 13 maggio  16.00

Maestro Concertatore e Direttore  
Guillermo Garcia Calvo

Regia Giorgio Barberio Corsetti 
Scene e Costumi Cristian Taraborrelli

Interpreti principali  
Aleksandra Kubas-Kruk 
Bogdan Mihai

In collaborazione con 
Sawakami Opera Foundation

Allestimento della Fondazione Lirico 
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

Giacomo Puccini 

Tosca
Vincenzo Bellini 

La sonnambula

A  venerdì 10 marzo 20.30
B  sabato 11 marzo  20.30
D  domenica 12 marzo   16.00
C  martedì 14 marzo  20.30
E  giovedì 16 marzo  20.30
S  sabato 18 marzo   16.00

Maestro Concertatore e Direttore  
Oleg Caetani

Regia Fabio Sparvoli
Scene Giorgio Ricchelli
Costumi Alessandra Torella

Interpreti principali 
Mihaela Marcu
Jésus Léon
Marcello Rosiello

Allestimento della Fondazione Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

A  venerdì 7 aprile 19.00
D  domenica 9 aprile  15.00
B  martedì 11 aprile  19.00
C  mercoledì 12 aprile   19.00
E  venerdì 14 aprile  19.00
S  sabato 15 aprile  15.00

Maestro Concertatore e Direttore  
Christopher Franklin

Regia Guglielmo Ferro
Scene Pierpaolo Bisleri

Interpreti principali
Bryan Register
Allison Oakes
Roberto Scandiuzzi

In collaborazione con 
Sawakami Opera Foundation

Nuovo allestimento della Fondazione 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
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Georges Bizet 

Les pêcheurs de 
perles

I pescatori di perle

Richard Wagner 

Tristan  
und Isolde
Tristano e Isotta



Ricca e variegata l’attività che si svolgerà anche alla Sala Victor de Sabata: una 
inedita e suggestiva programmazione di opere liriche in un atto, brevi per durata 
ma complete nella messa in scena. Dal barocco al contemporaneo, dal romantico 
alle nuove commissioni, una interessante rassegna che intende offrire l’opportunità 
di apprezzare titoli preziosi e di rara esecuzione sui grandi palcoscenici.

Programmi musicali sempre accattivanti e ricercati, formazioni strumentali varie 
e originali caratterizzeranno anche la programmazione della rassegna “Concerti  
e Aperitivi”: una simpatica occasione di incontri con la musica e di convivialità.

Concerti e Aperitivi 

Continua il ciclo delle Lezioni Concerto dedicate alle scuole. Quest’anno oltre 
alla collaudata didattica che prevede la visita al Teatro e un concerto guidato 
attraverso le più belle pagine di musica sinfonica e lirica, sono previste nuove 
formule più vicine al linguaggio delle nuove generazioni. Il calendario delle 
esecuzioni copre l’intero arco dell’anno scolastico ed è opportunamente calibrato 
sulle esigenze delle singole scuole. L’attività è aperta anche a tutto il pubblico.

Lezioni Concerto 

L’Opera in un atto

Stagione del Ridotto 
Sala Victor de Sabata

Orchestra e Coro
del Teatro Lirico Giuseppe Verdi 

di Trieste
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STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2016-2017
PREZZI DI BOTTEGHINO ED ABBONAMENTI

Prezzi di botteghino Prezzi di abbonamento

Prime Repliche Balletto Turno A Altri Turni

Palchi centrali (8, 6 o 4 posti), pepiano e I ordine € 100,00 € 80,00 € 60,00 € 684,00 € 558,00

Platea € 90,00 € 70,00 € 60,00 € 621,00 € 495,00

Palchi laterali ( 4 posti) pepiano e I ordine € 80,00 € 60,00 € 60,00 € 558,00 € 432,00

Barcacce pepiano e I ordine (4 o 3 posti) € 80,00 € 60,00 € 50,00 € 549,00 € 423,00

I galleria: I fila e II fila centrale € 70,00 € 60,00 € 50,00 € 486,00 € 423,00

I galleria: II fila laterale / palco II ordine € 55,00 € 50,00 € 40,00 € 383,00 € 351,00

II galleria, palco III ordine € 45,00 € 40,00 € 30,00 € 311,00 € 279,00

Loggione, II galleria (VI-VII fila) € 30,00 € 30,00 € 20,00 € 207,00 € 207,00

Ingressi gallerie e loggione € 25,00 € 20,00 € 10,00

Promozione giovani UNDER 30:  

tutti i turni, tutti i settori tranne palchi centrali
€ 23,00 € 23,00 € 15,00 € 163,00 € 158,00

NOVITà: promozione giovani da 30 a 34 anni:  

turno E, tutti i settori tranne palchi centrali
€ 30,00 € 20,00 € 207,00

VENDITA AL BOTTEGHINO
Biglietteria del Teatro: pagamento con contanti, 

Bancomat, carta di credito oppure con assegno 

bancario intestato alla Fondazione.  

Internet: tramite il circuito VIVATICKET

Vengono applicate particolari riduzioni sul prezzo dei 

biglietti interi per le seguenti categorie: 

riduzione del 10% sul prezzo intero: gruppi con mini-

mo 15 persone; Soci UNCALM; Soci FAI; Soci Touring 

Club Italiano; titolari tessera Turismo FVG card;

riduzione del 15% sul prezzo intero: Soci Privati del 

Teatro Verdi con adesione per l’anno 2016.  

Agevolazioni per invalidi e accompagnatori.

A partire da un’ora prima dell’inizio dello spetta-

colo, in base alla disponibilità di posti, è possibile 

acquistare biglietti con la riduzione del 5% sul 

prezzo intero.

Biglietti a riduzione speciale sono riservati agli under 

30 e al pubblico da 30 a 34 anni.

Le riduzioni non sono cumulabili e non sono previste 

per i biglietti “Ingressi gallerie e loggione”.

Non è previsto alcun rimborso o emissione di dupli-

cato per singoli biglietti smarriti. Si raccomanda di 

verificare al momento dell’acquisto che il biglietto sia 

stato emesso per lo spettacolo e la recita richiesta. 

NORME DI ABBONAMENTO
L’abbonamento ai palchi di pepiano e I ordine non è frazio-

nabile e deve essere acquistato per tutti i posti del palco.

Vengono applicate particolari riduzioni sul prezzo 

degli abbonamenti interi per le seguenti categorie:

riduzione del 10% sul prezzo intero: gruppi con 

minimo 15 persone; Soci UNCALM;

riduzione del 15% sul prezzo intero: Soci Privati 

del Teatro Verdi con adesione per l’anno 2016. Per 

l’acquisto dei palchi e barcacce, la riduzione spetta in 

ragione massima di 2 posti per ciascun socio mentre 

ai posti rimanenti viene applicato il prezzo intero.

Agevolazioni per invalidi e accompagnatori.

Abbonamenti a riduzione speciale sono riservati agli 

under 30 e al pubblico da 30 a 34 anni.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Per il cambio di Turno per singolo spettacolo e in caso 

di impossibilità di esibire l’abbonamento è richiesta 

l’emissione di un biglietto ingresso a € 5,00.

Modalità di pagamento: vedi pagina 4.

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 
si riserva il diritto di apportare variazioni agli orari, 
alle date e ai programmi annunciati, qualora siano 
determinate da motivi tecnici o di forza maggiore.



26-27 

24-25

28-29

26-27

24-25

28-29

26-27

24-25

28-29

26-27

24-25

28-29

1312

BOX OFFICE
Cash, Credit card/Bancomat and bank check pay-

ments are accepted.

BOX OFFICE WORKING HOURS
Tuesday-Friday:  

8.30-12.30 and 15.30-19.00.

On days of evening performance:  

8.30-12.30 and 17.00- 20.30.

Saturday:  

9.00-16.00 and on days of evening performance  

one hour before the beginning of the show.

Sunday:  

15.00-16.00 only on days of performance. 

Monday closed.

Starting from 1 hour before the beginning of the 

performance, the box office is going to sell only the 

tickets related to the daily show and last minute 

tickets.

BOOKING 
by e-mail: boxoffice@teatroverdi-trieste.com 

always indicating title of the chosen performance, 

date, seating area, full name and address. Payment 

within 3 days from the date of receiving of the 

confirmation.

by phone: free number 800 090373, 

from abroad +39 040 0648883 

(Mon - Sat, 9am–9pm). 

Payment within 3 days from the booking.

INTERNET
You can buy tickets online at www.vivaticket.it.  

Credit card only. Advance sale charge applied. 

REDUCED PRICE TICKETS
Available for Founder and Supporting members 

of the Theatre, groups of min. 15 persons and 

members of UNCALM, TCI, FAI, Tourism FVG Card.

Special prices for disabled people and companions.

Tickets for people under 30 and between 30 and 34 

have special prices.

Reductions are not cumulative. 

Last minute tickets:

one hour before the beginning of each performance, 

the tickets still available are sold with a 5% discount 

(except the tickets “entrance to balconies and 

gallery”), only at the box office.

LOST TICKETS
In case of loss of the tickets, no refund or duplicate 

tickets will be provided.

Please check immediately the correct date and 

name of performance on the ticket at the time of 

purchase.

Tickets are sold subject to the Theatre’s right to 
make any alterations to the programme, schedule 
or cast as a result of technical reasons or circum-
stances beyond its reasonable control.

The operas are sung in original language with  

surtitles in Italian and English.

TICKET BOOKING AND SALE

ORARI BIGLIETTERIA
Da martedì a venerdì 8.30-12.30 e 15.30-19.00.

Nei giorni di spettacolo serale 8.30-12.30 e 17.00-20.30. 

Sabato 9.00-16.00 e nei giorni di spettacolo serale 

anche a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Domenica 15.00-16.00 solo nei giorni di spettacolo.

Lunedi chiuso. 

Un’ora prima dell’inizio dello spettacolo in vendita solo 

i biglietti per lo spettacolo del giorno e biglietti last-minute. 

PRENOTAZIONI
Per e-mail: boxoffice@teatroverdi-trieste.com indi-

cando sempre il titolo dello spettacolo scelto, data, 

posti, nome completo e indirizzo.  

Il pagamento deve essere effettuato entro 3 giorni 

dalla ricevuta di conferma.

Per telefono: numero verde 800 090373  

(lun-sab 9.00-21.00). 

Il pagamento deve essere effettuato entro 3 giorni 

dalla prenotazione.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO VERDI
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Più opportunità 
al Teatro Verdi

Da questa Stagione si ampliano le 
offerte per il pubblico più giovane.
Da questa Stagione il pubblico under 
30 può godere di abbonamenti e 
biglietti a prezzi ridotti in tutti gli ordini 

di posti (tranne i palchi centrali) e  
per tutte le rappresentazioni e in  
più anche al pubblico dai 30 ai 34  
anni sono stati riservati speciali 
abbonamenti e biglietti.

Abbonamenti in promozione
Stagione Lirica e di Balletto 
turno E € 207  
tutti i settori tranne palchi centrali
Stagione Sinfonica  
turno B € 102 tutti i settori

Biglietti in promozione 
Stagione Lirica e di Balletto 
spettacolo in turno E € 30/ 20  
tutti i settori tranne palchi centrali
Stagione Sinfonica  
concerto del sabato turno B € 20 tutti i settori

Abbonamenti in promozione 
Stagione Lirica e di Balletto
€ 163 / € 158 tutti i settori tranne  
palchi centrali
Stagione Sinfonica  
€ 51 tutti i settori

Biglietti in promozione 
Stagione Lirica e di Balletto 
€ 23 / 15 tutti i settori tranne  
palchi centrali
Stagione Sinfonica  
€ 10 tutti i settori

Under 30 

Per il pubblico da 30 a 34 anni
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Repubblica 
Italiana

Art Bonus: 
chiamata alle arti!

Sostenere la Fondazione Teatro Lirico 
Giuseppe Verdi di Trieste e la sua attività 
artistica permette di godere di importanti 
benefici fiscali.

Chiamaci! Tel. 040 6722217 - 203
mecenati@teatroverdi-trieste.com
amministrazione@teatroverdi-trieste.com

http://artbonus.gov.it/
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INFORMAZIONI PRENOTAZIONI 
E VENDITA

Biglietteria del Teatro Verdi di Trieste
boxoffice@teatroverdi-trieste.com

(lun-sab 9.00-21.00)

www.teatroverdi-trieste.com

 TeatroVerdiTS

 Teatro Lirico Giuseppe Verdi-Trieste

 teatroverdits


