OLTRENOTA LA FONDAZIONE INFORMA
Bari, 14 dicembre 2017
Fondazione Petruzzelli:
REGALOPERA: un pacchetto natalizio dedicato agli amanti della grande opera:
Sotto l’albero L’Olandese volante e Il Trovatore
Al via le vendite per i biglietti del concerto del pianista di fama mondiale Maurizio Pollini.
La Fondazione rende noto tutto il calendario dedicato alle vendite dei singoli biglietti.
La Fondazione Petruzzelli presenta REGALOPERA una proposta dedicata ai regali di Natale
per gli amanti della “grande musica”.
A partire da lunedì 18 dicembre al botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su
www.bookingshow.it sarà disponibile REGALOPERA un pacchetto natalizio, dal prezzo
conveniente scontato del 30%, composto da due titoli d’opera dal fascino intramontabile:
L’Olandese volante di Richard Wagner, opera inaugurale della Stagione 2018 e Il trovatore di
Giuseppe Verdi.

L’Olandese volante per la regia di Yannis Kokkos e la direzione di Giampaolo Bisanti è in
programma al Teatro Petruzzelli domenica 21, martedì 23 e venerdì 26 gennaio alle 20.30,
sabato 27 e domenica 28 gennaio alle 18.00. La promozione natalizia non è valida per la recita
di domenica 28 gennaio alle 18.00.

Il trovatore per la regia di Joseph Franconi Lee e la direzione di Renato Palumbo è in
programma al Teatro Petruzzelli mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 febbraio alle 20.30,
sabato 24 e domenica 25 febbraio alle 18.00, martedì 27, mercoledì 28 febbraio e giovedì
primo marzo alle 20.30. La promozione natalizia non è valida per la recita di domenica 25
febbraio alle 18.00.
Il pacchetto natalizio REGALOPERA, da prendere al volo per la sua convenienza, propone:
un posto in primo settore di platea per L’Olandese volante ed uno per Il trovatore al costo
complessivo di € 98,00 invece di € 140, oppure nel secondo settore di platea o palchi centrali
di primo e second’ordine al prezzo di € 84,00 invece di € 120, o ancora in palchi laterali di
primo e second’ordine a € 63,00 invece di € 90.
Una volta acquistato il pacchetto REGALOPERA si potrà: contestualmente scegliere data e
posto a sedere o rimandare la scelta fino al 9 gennaio 2018. Entro questa data (9 gennaio
2018) si dovranno confermare le recite e il posto a sedere per assistere ai due spettacoli, in
base alla tipologia di pacchetto acquistata, a secondo della disponibilità.
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Inoltre lunedì 18 dicembre, esclusivamente al botteghino del Teatro Petruzzelli, saranno in
vendita i biglietti per il concerto di apertura della “Stagione Concertistica 2018”, che giovedì 25
gennaio alle 20.30, vedrà protagonista il pianista di fama mondiale Maurizio Pollini. Al
pubblico sarà consentito solo l’acquisto di 2 biglietti a persona e non saranno previste
riduzioni.
Per il concerto del maestro Pollini, i posti rimasti disponibili dopo il 18 dicembre saranno
messi in vendita anche on-line (sul circuito www.bookingshow.it) dalle 11.00 di martedì 19
dicembre, per un massimo di 2 posti ad acquirente.
I biglietti per i singoli concerti della “Stagione Concertistica 2018” saranno in vendita al
botteghino del Teatro Petruzzelli, on line e presso i rivenditori di www.bookingshow.it a
partire da mercoledì 20 dicembre alle 11.00.
L’inizio delle vendite per i singoli biglietti solo del primo semestre della Stagione d’Opera e di
Balletto 2018 è invece fissato per mercoledì 10 gennaio 2018, sempre a partire dalle ore 11.00
sia al botteghino del Teatro, sia on line e presso i rivenditori www.bookingshow.it.
I singoli biglietti solo del secondo semestre della Stagione d’Opera e di Balletto 2018 saranno
in vendita da lunedì 29 gennaio alle 11.00 al botteghino del Petruzzelli, on line e presso i
rivenditori www.bookingsow.it.
Informazioni: 080.975.28.10.
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