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All’Opera di Vienna Juan Diego Flórez e Olga Peretyatko 
tra i protagonisti di Lucia di Lammermoor 

di Donizetti, regia di Laurent Pelly. 
Il giorno precedente Tosca interpretata da 

Sondra Radvanovsky, Piotr Beczala, Thomas Hampson.

16 / 19 febbraio 2019
Juan Diego Flórez a Vienna

Ore 19.00         WIENER STAATSOPER        (opzionale)
 TOSCA opera di Giacomo Puccini
Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

 Direttore | Marco Armiliato
 Regia | Margarethe Wallman
 
Sondra Radvanovsky | Floria Tosca    
Piotr Beczala | Mario Cavaradossi      
Thomas Hampson | Barone Scarpia    
  
 Orchestra e Coro della Wiener Staatsoper

domenica 17 febbraio                                                         Vienna
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lunedì 18 febbraio                                     

L’OPERA IN BREVE
Si svolge a Roma nel 1800. Angelotti console dell'ex Repubblica Romana è fuggito da Castel Sant'Angelo e si rifugia nella chiesa 
di Sant'Andrea della Valle, dove sua sorella la Marchesa Attavanti ha nascosto degli abiti femminili che gli permetteranno di 
passare inosservato. La donna è stata ritratta senza saperlo dal pittore Marcio Cavaradossi. Questi si accorge di Angelotti che 
conosce da tempo il quale gli rivela la propria situazione. Improvvisamente vengono interrotti dall'arrivo di Tosca, che, ricono-
scendo nel dipinto della Maddalena le fattezze della marchesa, fa una scenata di gelosia a Mario, che a fatica riesce a calmarla 
e congedarla. Angelotti esce dal suo nascondiglio e riprende il discorso con Mario che lo indirizza nella sua villa. Improvvisa-
mente sopraggiunge Scarpia capo della polizia che sospetta fortemente di Mario. Per trovare Angelotti cerca di coinvolgere 
Tosca suscitando la sua morbosa gelosia. La donna credendo alle parole di Scarpia giura di trovarli. Scarpia la fa seguire. Mentre 
a Palazzo Farnese Scarpia sta cenando Spoletta, uno scagnozzo, gli conduce Mario che è stato arrestato. Questi si ri�uta di 
rivelare dov'è Angelotti e viene condotto in una stanza e torturato. Giunge Tosca che stremata dalle grida di Mario confessa il 
nascondiglio dell'evaso. Mario indignato che Tosca abbia parlato, cerca di scacciarla. Scarpia lo condanna a morte. Disperata 
Tosca vuole donarsi a Scarpia se egli acconsentirà di liberare Mario. Scarpia convoca Spoletta e con un cenno di intesa fà crede-
re a Tosca che la fucilazione sarà simulata e i fucili caricati a salve. Mentre sta scrivendo il salvacondotto che li porterà fuori dallo 
Stato Ponti�cio, Tosca aggredisce Scarpia e lo pugnala. 
All'alba sui bastioni di Castel Sant'Angelo, Mario è pronto a morire. Scrive un'ultima lettera d'amore a Tosca che nel frattempo 
arriva e spiega di aver ucciso Scarpia. Lo informa della fucilazione simulata e scherzando gli raccomanda di �ngere bene la 
morte. Ma Mario viene fucilato per davvero e Tosca inseguita dai poliziotti, che hanno scoperto la morte di Scarpia, si getta 
dagli spalti del castello. 

>> Hotel Am Konzerthaus (4*) - www.accorhotels.com/it
L’hotel Am Konzerthaus si trova tra il Ring e il Castello del Belvedere, a pochi minuti a piedi dalla Konzer-
thaus, dal Musikve- ein, e dal Ring. E’ una struttura moderna, con buoni standard di comfort e ottimo 
rapporto qualità/prezzo. 850 mt dalla Wiener Staatsoper.

Ore 19.00         WIENER STAATSOPER        

 LUCIA DI LAMMERMOOR di Gaetano Donizetti
Libretto di Salvatore Cammarano 
 Direttore | Evelino Pidò
 Regia | Laurent Pelly
 
George Petean | Enrico (Lord Henry Ashton)        Juan Diego Flórez | Edgardo (Sir Edgar Ravenswood)  
Olga Peretyatko  | Lucia, seine Schwester        Jongmin Park | Raimondo,Erzieher Lucias      

Orchestra e Coro della Wiener Staatsoper

L’OPERA IN BREVE
Lord Enrico Ashton viene informato da Normanno che la sorella – Lucia di Lammermoor – è innamorata di Edgardo di Raven
swood, la cui famiglia è da sempre sua rivale.
Edgardo è costretto a partire per difendere la Scozia; prima però si scambia gli anelli con Lucia in pegno di eterno amore.Enrico 
appro�tta della sua partenza per far credere a Lucia (in accordo con Normanno e Raimondo) che Edgardo abbia trovato un 
nuovo amore, costringendola quindi a sposare Arturo Bucklaw, il cui nome risolleverà le sorti degli Ashton.Durante le nozze 
irrompe però Edgardo che, credendola traditrice, restituisce stizzito l’anello a Lucia. Enrico lo s�da a duello per risolvere la loro 
contesa.Lucia perde completamente il senno e, durante la prima notte di nozze, uccide Arturo. Poco dopo morirà consumata 
dalla follia e dall’amore. Edgardo, saputa la notizia, si pugnala a morte

Hotel proposto                                     

martedì 19 febbraio                              Vienna / Italia           

Check-out in hotel
Partenza autonoma



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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informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia              euro    700,00           
Supplemento camera singola             euro    170,00           

LE QUOTE COMPRENDONO
-  3 notti (16, 17 e 18 febbraio) pernottamento e prima colazione;
- poltrona di platea per Lucia di Lammermoor
- assicurazione base medico-bagaglio

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

                 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


