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   26 / 28 settembre 2022 

            Kaufmann è  Peters Grimes 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Il capolavoro di Bejamin Britter  

è di scena alla Bayerische Staatsoper.  

La star internazionale Jonas Kaufmann  

nel ruolo di Peter Grimes.  

 

 
 
 

 

Arrivo autonomo a Monaco 

Sistemazione in uno degli alberghi proposti 

Cena libera 

Lunedì 26 settembre arrivo a Monaco 



2  

 
 

Prima colazione in albergo 
Tempo libero a disposizione 

 

Ore 19.00  BAYERISCHE STAATSOPER (Teatro Nazionale)  

 PETER GRIMES opera in tre atti di di Benjamin Britten. 

Libretto di Montagu Slater tratto dal poema di George Crabbe 

 

Direttore | James Conlon 

 
Peter Grimes | Jonas Kaufmann 
Ellen Orford | Rachel Willis-Sørensen 
Balstrode | Christopher Purves 
Auntie | Susan Bickley 
1. Nichte | Lindsay Ohse 
2. Nichte | Sarah Gilford 
Bob Boles | Kevin Conners 
Swallow | Brindley Sherratt 
Mrs. Sedley | Jennifer Johnston 
Ned Keene | Sean Michael Plumb 
Hobson | Daniel Noyola 

 

Orchestra e Coro della Bayerische Staatsoper 

Cena libera 

 

Check-out in hotel 

Partenza autonoma 
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Hotel Mercure Altstadt (3*) - www.mercure-muenchen-altstadt.de Il Mercure Altstadt si trova in centro 
storico, a 400 mt da Marienplatz e a 800 mt dall’Opera. Ore interni arredati in maniera classica/tradizionale 
e buoni servizi, in linea con la catena Mercure alla quale appartiene 

 

 

martedì 27 settembre Monaco 

mercoledì 28 settembre                      Monaco 

Hotel proposto 

L’OPERA IN BREVE  
Peter Grimes è accusato in tribunale di aver causato la morte del suo mozzo. Il pescatore si difende: il ragazzo è perito per le conseguenze di 
una terribile traversata di mare. Viene riconosciuta l'assenza di prove a suo carico, ma Peter sente intorno a sé l'ostilità e la maldicenza del 
villaggio, mentre la vedova Ellen cerca di calmarlo e confortarlo con il suo affetto. 
 

ATTO I - gli indaffarati abitanti del villaggio non rispondono alla richiesta di aiuto di Peter che vuole tirare in secco la sua barca. Si è trovato nel 
vicino ospizio un altro ragazzino che potrebbe fare da mozzo a Grimes ed Ellen promette di andare a prenderlo. Mentre si avvicina la tempesta 
e tutti si rifugiano nelle case e nel pub, Grimes rivela ruvidamente al capitano Balstrode le sue paure e le sue speranze. Nel pub affollato dove 
impera la morale "viviamo e lasciamo vivere e teniamo le mani a posto" arriva Peter che aspetta il suo mozzo. Fatto oggetto del sarcasmo di 
Boles, si isola nella sua solitudine durante il canto di una canzone finché entrano, bagnati e infreddoliti, Ellen e il nuovo mozzo. 
 

ATTO II - è domenica, la gente del paese si reca in chiesa, Ellen cerca di far parlare il bambino che però si ostina nel suo silenzio: vedendogli 
un livido sul collo, la donna, angosciata, si chiede se Grimes lo abbia maltrattato. Arriva Peter e ordina al bambino di seguirlo perché ha visto 
un grosso banco di pesci. Ellen si oppone: è domenica e il mozzo ha diritto al suo riposo. Ma Peter è irremovibile e alla fine, irritato, finisce per 
colpirla. La gente del pub ha visto la scena e gli uomini del borgo si recano alla capanna del pescatore per chiarire la faccenda. Grimes maltratta 
nuovamente il garzone impaurito, quindi, vedendolo piangere, si placa. Mentre il corteo degli uomini guidati dal tamburo di Hoson si avvicina 
alla capanna, Grimes, che ha compreso la situazione, ordina al fanciullo di calarsi giù per la scogliera. Si ode un grido: il mozzo sparisce. 
 

ATTO III - Da giorni nessuno in paese ha più visto il mozzo di Grimes e le voci sul pescatore assassino di ragazzi tornano a farsi sentire, 
sollevando una caccia all'uomo. Sulla riva del mare, fra i banchi di nebbia, Peter è oramai in delirio. Sopraggiungono Ellen e il capitano: questi 
suggerisce a Grimes di salire sulla sua barca e di affondarla al largo, e l'aiuta egli stesso mentre Ellen assiste alla scena piangendo. Qualche 
ora dopo Swallow riferisce che il guardiacoste ha avvistato una barca che affonda, senza scuotere l'indifferenza dei borghigiani. 

https://www.staatsoper.de/en/biographies/willis-soerensen-rachel
https://www.staatsoper.de/en/biographies/purves-christopher
https://www.staatsoper.de/en/biographies/bickley-susan
https://www.staatsoper.de/en/biographies/ohse-lindsay
https://www.staatsoper.de/en/biographies/gilford-sarah
https://www.staatsoper.de/en/biographies/conners-kevin
https://www.staatsoper.de/en/biographies/sherratt-brindley
https://www.staatsoper.de/en/biographies/johnston-jennifer
https://www.staatsoper.de/en/biographies/plumb-sean-michael
https://www.staatsoper.de/en/biographies/noyola-daniel
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Mercure Altstadt    

2 notti (26/28 sett) camera singola camera doppia uso singola camera doppia 

 990,00 1.050,00 705,00 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO 

- 2 notti (26 /27 set) presso hotel proposto - a scelta e secondo disponibilità al momento della 

prenotazione (prima colazione inclusa) 

- poltrona di platea per l’Opera il 27 settembre 

- 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 effettiva al ricevimento di: 

1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma; 

2. acconto richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

 
ACCONTO: 

All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto 50% dell’importo totale 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: entro il 26 agosto 2022. 

 

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti: 

• 50% fino a 30 giorni prima della partenza 
100% per rinunce dopo tale data 

 
 
 

 
 

informazioni e prenotazioni 
           NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Arta Terme, 50 - 00188 Roma 

         tel (+39) 06.3220657- www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it 

  informazioni  

 QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE  

http://www.noteinviaggio.it/
mailto:info@noteinviaggio.it

