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Bari 5 dicembre 2014 
 

Stagione d’Opera e di Balletto 2015 del Teatro Petruzzelli: 

Promozione nuovi Abbonamenti per Studenti Universitari e del Conservatorio 

 

Dalla Fondazione Petruzzelli parte una promozione dedicata agli Studenti Universitari 

e del Conservatorio, per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti alla Stagione d’Opera 

e di Balletto 2015, che offre una riduzione del 50% per il settore dei Palchi laterali di I 

e II ordine. 

 

Gli spettacoli in abbonamento propongono un cartellone composto da 5 produzioni di 

opera e 2 di balletto. 

 

Continua anche la vendita dei biglietti delle date fuori abbonamento. 

 

La vendita dei biglietti delle date in abbonamento della Stagione d’Opera e Balletto e 

della Stagione Sinfonica avrà inizio il 9 dicembre 2014. 

 

Cifra distintiva del cartellone: la particolare attenzione alla tradizione lirica italiana ed 

agli allestimenti, agli interpreti ed ai repertori contemporanei. 

 

La programmazione della Stagione d’Opera propone un interessante viaggio nel 

repertorio lirico italiano, con 2 titoli dei noti compositori dell’Ottocento Verdi e 

Donizetti: Macbeth e L’elisir d’amore e 2 opere di Puccini: La bohème e Madama 
Butterfly che, per l’evoluzione semantica e stilistica del compositore, segnano il 

passaggio tra il XVIII e il XIX secolo.  

 

Un cartellone quasi completamente dedicato ai più amati autori italiani, inaugurato 

però venerdì 30 gennaio 2015 alle 20.30, dal capolavoro novecentesco Les dialogues 
des carmélites del raffinato compositore francese Francis Poulenc, in prima esecuzione 

a Bari. 

 

La Stagione di Balletto propone spettacoli moderni e contemporanei di due importanti 

compagnie di danza: la Ailey II e la Compañía Nacional De Danza de España. 

 

 

Botteghino del Teatro Petruzzelli: 080.975.28.10.  


