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Al Palau de les Arts di Valencia il Rigoletto di Verdi con la 
direzione di Roberto Abbado e la regia

di Emilio Sagi. Tra gli interpreti Celso Abelo.

18 / 20 maggio 2019

Rigoletto a Valencia

VALENCIA
Terza città spagnola per popolosità e grandezza, Valencia vanta un cuore molto antico. Fondata dai Romani nel II secolo a.c., 
passò attraverso la dominazione visigota, musulmana, aragonese, diventando nel XV secolo (la cosiddetta “epoca d’oro valen-
ciana”) uno dei poli commerciali più importanti d’Europa, tanto che furono i suoi banchieri a prestare a 
Isabella di Castiglia il denaro per �nanziare la spedizione di Colombo.  Nel delizioso centro cittadino sono perfettamente 
visibili le testimonianze di un’eredità storica tanto strati�cata. Ad esempio la splendida Cattedrale risalente al XIII secolo è in 
realtà una sorta di microcosmo della storia architettonica valenciana, dal romanico al gotico al barocco. Imperdibile una visita 
al Miguelete, il campanile ottagonale considerato per secoli il simbolo della città, dalla cui sommità si gode di un panorama 
magni�co: palazzi neoclassici e torri medievali, piazzette frequentate e chiostri segretamente incantevoli. La Lonja, elegante 
sede dell’antica borsa della seta e raro esempio di edi�cio gotico ad uso civile, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, mentre lo sfarzoso Palacio del Marqués de Dos Aguas (XV sec) ospita la collezione del Museo Nacional 
de Cerámica. In epoche a noi più vicine anche il Modernismo ha lasciato le proprie tracce: assolutamente da vedere il Mercado

Central, il Mercado di Colón, la minuscola Plaza de la Redonda, le belle cerami-
che colorate della Estación del Norte e le facciate di tanti palazzi del centro 
cittadino. Da circa quindici anni la Comunitat Valenciana sta lavorando ad un 
grande progetto di rivalutazione turistica e culturale di Valencia. Figura chiave 
della trasformazione urbanistica l’architetto Santiago Calatrava, ideatore della 
Ciutat de les Arts i de les Ciències: un’area collocata tra il centro storico e il litora-
le, dove le sinuosità dello spazio giocano ad ingannare il visitatore e lo proietta-
no verso dimensioni futuribili. Il complesso prende forma progressivamente: 
dopo il Museu de les Ciències, l’Hemisfèric e l’Oceanogrà  (il più grande acquario 
d’Europa), nel 2006 è stato inaugurato il Palau de les Arts Reina So�a. Simile ad 
uno squalo gigantesco o ad un’astronave di originale bellezza, il Palau è una 
struttura maestosa, con quattro sale per la musica classica e lo spettacolo dal 
vivo, e in relativamente poco tempo si è imposto come uno dei palcoscenici più 
interessanti del momento.
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sabato18 maggio                          arrivo a Valencia

Arrivo autonomo a Valencia

Sistemazione in uno degli hotel proposti
Cena libera

Ore 18.00          PALAU DE LES ARTS  

 RIGOLETTO opera in tre atti di Giuseppe Verdi
 Libretto di Francesco Maria Piave, da “Le Roi s'amuse” di Victor Amuse

 Direttore | Roberto Abbado
 Regia | Emilio Sagi
 
 Vladimir Stoyanov / Rigoletto  Marco Spotti / Sparafucile
 Maria Grazia Schiavo / Gilda  Nino Surguladze / Maddalena
 Celso Albelo/ Duca di Mantova  Gabriele Sagona / Monterone
 
 Orquestra de la Comunitat Valenciana       

                 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

Hotel proposti

lunedì 20 maggio                               partenza da Valencia

Check-out in hotel
Partenza autonoma

domenica 19 maggio                                                     Valencia

L’OPERA IN BREVE - Rigoletto di Giuseppe Verdi è un melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave (autore della 
maggior parte dei testi dei melodrammi verdiani), tratto dal dramma storico di Victor Hugo Il re si diverte (Le roi s’amuse). Fu 
rappresentato per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia l’11 marzo 1851, riscuotendo un immenso successo di pubblico 
e di stampa. Rigoletto inaugura la cosiddetta «trilogia popolare» completata da Trovatore (1853) e Traviata (1853) tre delle sue 
opere più amate, e costituisce una svolta fondamentale dell’arte verdiana sia sul piano del dramma sia su quello della de�nizio-
ne musicale delle psicologie e dei caratteri. Tra i brani più caratteristici dell’opera sono da citare «Cortigiani, vil razza dannata», 
«La donna è mobile», l’incontro di Rigoletto con Sparafucile e il quartetto dell’ultimo atto. La vicenda è ambientata a Mantova, 
nel XVI secolo. Rigoletto, gobbo bu�one di corte, ha una �glia, Gilda, la cui esistenza tenta di mantenere segreta ai cortigiani, 
molti dei quali intendono vendicarsi di lui per le sue be�e feroci. Gilda si è invaghita, credendolo un povero studente, del frivolo 
e incostante duca di Mantova, introdottosi furtivamente nella sua casa per farle una corte appassionata. In un secondo tempo 
i cortigiani del duca, che intendono vendicarsi di Rigoletto, rapiscono Gilda e la conducono al palazzo, credendola però l’ama-
nte e non la �glia del bu�one. Quando Rigoletto vi incontra la �glia, che, sedotta dal duca, si dispera per la sua sorte, giura di 
vendicarne l’onta e, ingaggiato un sicario, Sparafucile, ordisce la vendetta. Ma all’ultimo momento Gilda, ancora innamorata 
del duca, si sostituisce a lui e cade pugnalata in sua vece.

>> Hotel SH Inglés (3*) - www.inglesboutique.com
L’hotel SH Inglés è un grazioso piccolo hotel collocato proprio nel cuore storico di Valencia, accanto allo 
sfarzoso Palacio del Marqués de Dos Aguas. Arredamento moderno, ottimo standard di servizi. 

>> Hotel Vincci Lys (4*) - www.vinccihoteles.com
Collocato nel cuore di Valencia, in una vivace area pedonale adiacente alla centralissima Plaza del Ayunta-
mento, l’hotel Vincci Lys è una struttura moderna ed elegante, con camere spaziose arredate in modo 
ra�nato. Atmosfera particolarmente piacevole e riposante.

>> Hotel Westin Valencia (5*) - www.westinvalencia.com
L’hotel Westin è una struttura di lusso collocata appena fuori dal centro storico della città, accanto ai 
Giardini del Turia e a circa 1,5km dalla Cattedrale. Ha sede in un palazzo storico del XIX secolo e o re un 
eccellente standard di comfort, in linea con la catena internazionale Starwood alla quale appartiene. 
Area benessere e piscina interna a disposizione degli ospiti.



informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Pacchetto Hotel SH Inglés
quota in camera doppia Euro  430,00
supplemento singola  Euro 150,00

Pacchetto Hotel Vincci Lys
quota in camera doppia Euro  510,00
supplemento singola  Euro 225,00

Pacchetto Westin Valencia
quota in camera doppia Euro  550,00
supplemento singola  Euro 260,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (18 e 19 maggio) in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al momento della 
prenotazione - pernottamento e prima colazione;
- poltrona di platea per l'opera
- 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. saldo richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO: all’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 200,00 per persona insieme alla quota 
assicurazione (se stipulata)
SALDO: entro il 18 aprile 2019

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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