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Damiano Michieletto �rma due opere emblematiche del 
verismo lirico al Gran Teatre de Liceu di Barcellona. 

Roberto Alagna nel doppio ruolo di Turiddu e Canio.

8 / 10 dicembre 2019
A Barcellona Cavalleria Rusticana e Pagliacci

Le origini del “Gran Teatre del Liceu” risalgono alla cosiddetta “Sociedad Dramática de A�cionados”, fondata nel 
1837 da alcuni membri della Milizia Nazionale, cittadini appartenenti ai corpi armati ma con inclinazioni liberali. In 
quegli anni l’economia e la popolazione della città crescevano rapidamente, e Barcellona aveva necessità di un 
Conservatorio di Musica: la Sociedad Dramática si trasformò quindi nel “Liceo Filármonico Dramático Barcelonés 
de S.M. la Reina Isabel II”, dedito sia ad attività teatrali che all’opera e alla musica in stile italiano. L’edi�cio, elegante-
mente a�acciato sulla Rambla - fu inaugurato il 4 aprile 1847. Il progetto fu �nanziato attraverso la vendita di palchi 
e poltrone a privati cittadini, che – riuniti della “Societat de Propietaris” - divennero di fatto i proprietari del teatro. 
Nel 1994 un incendio distrusse la sala e il palcoscenico, con enormeimpatto emotivo sull’intera società catalana. Ne 
fu decisa la ricostruzione e insieme il de�nitivo passaggio dell’istituzione all’amministrazione pubblica.

 Il Liceu è stato u�cialmente riconsegnato alla città il 7 ottobre 
1999. Se in principio sul palcoscenico del Liceu le rappresenta-
zioni liriche si alternavano a spettacoli teatrali, a concerti e a 
intrattenimenti di varietà, ben presto l’istituzione si convertì in 
una scena prestigiosa destinata unicamente al teatro d’opera. 
La prima opera rappresentata fu “Anna Bolena” di Donizetti, già 
un chiaro segnale del gusto per il belcanto e per il melodram-
ma italiano (Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, etc) giunto intatto 
ai giorni nostri. Oggi il Liceu è uno dei massimi teatri d’opera 
del panorama internazionale, e le sue produzioni di primissimo 
livello artistico attirano regolarmente appassionati melomani 
da tutto il mondo.
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domenica 8 dicembre                     arrivo a Barcellona

Arrivo autonomo a Barcellona 

Sistemazione in hotel  
Cena libera

Ore 20.00          GRAN TEATRE DEL LICEU 

 CAVALLERIA RUSTICANA Opera in un atto di Pietro Mascagni.
 Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci

 Direttore | Henrik Nánási
 Regia | Damiano Michieletto
 
 Santuzza / Elena Pankratova
 Lola / Mercedes Gancedo
 Turiddu / Roberto Alagna
 Al�o / Gabriele Viviani
 Mamma Lucia / Elena Zilio
 
 Orchestra e Coro del Liceu Opera   
           Durata 1h10m
                  Intervallo 30 minuti 

 PAGLIACCI Opera in due atti su libretto e musica di Ruggero Leoncavallo

 Direttore | Henrik Nánási
 Regia | Damiano Michieletto
 
 Nedda / Aleksandra Kurzak
 Canio / Roberto Alagna
 Tonio / Gabriele Viviani
 Beppe / Vicenç Esteve
 Silvio / Duncan Rock
 
 Orchestra e Coro del Liceu Opera   
           Durata 1h15m

martedì 10 dicembre             partenza da Barcellona

Check-out in hotel

Partenza autonoma

lunedì 9 dicembre                                     Barcellona
 Prima colazione in albergo
 Tempo libero a disposizione



informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

          
          

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (8 /9 dic) in uno degli hotel proposti (pernottamento e prima colazione)
- poltrona di platea per le opere 
- assicurazione base medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio aereo e trasferimenti in genere
-  pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 
(a richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  300,00 per persona insieme all’eventuale premio  
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata contestualmente alla prenotazione 
(invio normativa su richiesta)

SALDO: 30 giorni prima della partenza.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• Euro 300,00 per persona dall’atto dell’iscrizione �no al 8 novembre 2019
• 100% per rinunce dopo tale data

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it  
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Hotel proposti

>> Barcelona Catedral (4*) - www.barcelonacatedral.com
Questo hotel si trova nel pieno del Barrio Gotico, a 100 mt dalla Cattedrale e a 5 minuti a piedi dal Teatro 
del Liceu. E’ un edi�cio molto moderno, arredato secono un gusto elegante e di design, con bellissimi spazi 
comuni e camere piuttosto spaziose. O�re un ottimo ristorante, centro �tness e piscina scoperta sul tetto.

>> Hotel 1898 (4*) - www.hotel1898.com
L’Hotel 1898 ha sede in un edi�cio costruito nel 1881 appartenuto alla Compagnia del Tabacco delle 
Filippine e ristrutturato nel 2005. Direttamente a�acciato sulla Rambla, si trova a soli 300 metri dal Teatro 
del Liceu: di�cile immaginare posizione migliore per muoversi a piedi alla scoperta della città. E’ una 
struttura di lusso, arredata in stile vagamente coloniale con estrema attenzione ai dettagli.
Terrazza panoramica, due piscine e centro benessere a disposizione degli ospiti.

                 Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del festival o     
                                  dei luoghi di visita, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma

c/o hotel  c/o hotel 
     Barcelona Catedral
            

in camera doppia 510,00   540,00

supplemento camera singola    160,00      210,00

Hotel 1898


