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Sulla scena dell’Opera di Zurigo 
Cecilia Bartoli è protagonista di Semele di Haendel. 

Dirige William Christie, regia di Robert Carsen.

lunedì 7 gennaio                             arrivo a Zurigo

7 / 9 gennaio 2019

Cecilia Bartoli a Zurigo

Arrivo autonomo a Zurigo

Sistemazione in uno degli hotel proposti
Cena libera

Ore 19.00          OPERNHAUS ZÜRICH  

 SEMELE Oratorio in tre parti di Georg Friedrich Händel
 Libretto di William Congreve

 Direttore | William Christie
 Regia | Robert Carsen
 
 Semele / Cecilia Bartoli   Jupiter - Apollo / Frédéric Antoun
 Ino / Deniz Uzun    Cadmus - Somnus / Nahuel Di Pierro
 Juno / Katarina Bradić    Athamas / Christophe Dumax
 Iris / Rebea Olvera             In inglese - durata 2h50m
 
 Orchestra La Scintilla - Coro dell’Opera di Zurigo       
 

martedì 8 gennaio                                             Zurigo
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Ore 19.00          OPERNHAUS ZÜRICH  

 SEMELE Oratorio in tre parti di Georg Friedrich Händel
 Libretto di William Congreve

 Direttore | William Christie
 Regia | Robert Carsen
 
 Semele / Cecilia Bartoli   Jupiter - Apollo / Frédéric Antoun
 Ino / Deniz Uzun    Cadmus - Somnus / Nahuel Di Pierro
 Juno / Katarina Bradić    Athamas / Christophe Dumax
 Iris / Rebea Olvera             In inglese - durata 2h50m
 
 Orchestra La Scintilla - Coro dell’Opera di Zurigo       
 

                 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

mercoledì 9 gennaio                     partenza da Zurigo

Check-out in hotel
Partenza autonoma

SEMELE (HWV 58) è un oratorio in tre parti di Georg Friedrich Händel. La storia è tratta dalle Metamorfosi di Ovidio 
e parla di Semele, madre di Bacco. Handel si riferiva alla sua opera anche come 'La storia di Semele'.
Il lavoro è classi�cato come un oratorio, ma fonde in sé elementi dell'opera lirica, dell'oratorio e del dramma classi-
co, che anticipa le grandi opere del XIX secolo. Per maggiore chiarezza: non è propriamente un oratorio perché 
questo termine è usato per opere basate su testi sacri o religiosi, mentre Semele ha un testo laico. Non è un'opera 
lirica, a causa del gran numero di cori (ce ne sono dieci in Semele laddove due o tre sarebbero il numero normale 
per un'opera di Händel). Questi cori sono in stile di inno oratoriale. Inoltre, a di�erenza dell'opera, numerosi episodi 
si a�dano per il loro e�etto alla immaginazione del pubblico (piuttosto che alla rappresentazione diretta), in parti-
colare la morte di Semele e le allusioni alla sua relazione sessuale con Giove. 

>> Hotel Adler (3*) - www.hotel-adler.ch
L’hotel Adler si trova nel centro storico di Zurigo, a circa 700 mt dal Teatro dell’Opera. E’ un 
antico edi�cio ristrutturato di recente e o�re sistemazioni molto accoglienti. Ottimo rapporto 
qualità / prezzo.

>> Hotel Helmhaus (4*) - www.helmhaus.ch
L’hotel Helmhaus si trova nel centro storico di Zurigo, a 300 mt dal Municipio e a 600 mt dal 
Teatro dell’Opera. Ha sede in un palazzo storico ristrutturato e gli interni sono arredati secondo 
un gusto moderno ed essenziale ma accogliente. Ottimo standard di servizi, in linea con la 
catena svizzera Swiss Quality alla quale appartiene.

NOTA IMPORTANTE
in caso di cancellazione o modi�che dello spettacolo inserito nel programma a causa di scioperi, 
eventi di forza maggiore (terremoti, malattie degli artisti) Alderan srl non può essere ritenuto 
responsabile. L’eventuale rimborso del biglietto dello spettacolo e dei servizi inseriti nel 
pacchetto saranno soggetti alle decisioni del teatro e dei fornitori coinvolti

“Con questa produzione Cecilia Bartoli celebra i 30 anni di collaborazione con la Opernhaus Zürich”.



informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Pacchetto Hotel Adler
quota in camera doppia Euro  690,00
supplemento singola  Euro 210,00

Pacchetto Hotel Helmhaus
quota in camera doppia Euro  750,00
supplemento singola  Euro 250,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (lunedì 7 e martedì 8 gennaio) 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. 

SALDO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto il saldo della quota totale di partecipazione comprensivo di quota 
assicurazione (se stipulata)

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 100% dall’iscrizione �no alla data di partenza 

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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