
Grattacielo ticketing & groups booking propone… 

IL FESTIVAL DELL’ ARENA DI VERONA  
      con POKER TOURS !    

 

SERATA PREMIERE 
Sabato 13 giugno 2020 ore 21.00 

Cavalleria Rusticana - Pagliacci 
Nuovo Allestimento di Gabriele Muccino, pluripremiato regista e sceneggiatore di 

fama mondiale che debutta a sorpresa nella regia d’opera. 
Melodramma in 1 atto - Dramma in un prologo e due atti 

di Pietro Mascagni - Ruggero Leoncavallo 
 

I due titoli, Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di 
Ruggero Leoncavallo assenti dal palcoscenico areniano dal 
2006, saranno rappresentati in una nuova messa in scena 
assolutamente da non perdere. 
Cavalleria Rusticana - In un piccolo paese della Sicilia, mentre è 
ancora notte, Turiddu canta una serenata a Lola, una ragazza 
avvenente di cui si era follemente innamorato prima di partire 
per il servizio militare. Durante la sua assenza, però, lei ha 
sposato Alfio, un carrettiere benestante. Per consolarsi, Turiddu 
ha corteggiato e sedotto Santuzza, ma ben presto ha iniziato a 
trascurarla e a trattarla con freddezza. Il giovane, infatti, non è 
riuscito a dimenticare la vecchia fiamma, con la quale è tornato 
ad avere una relazione… 

Pagliacci - A sipario calato, Tonio, il buffo di una compagnia di teatranti girovaghi, appare in proscenio. Vestito 
con il costume che indosserà nel secondo atto, si presenta come portavoce del compositore. L'autore dell'opera, 
spiega, si ispira a una storia vera e propone uno squarcio di vita. Anche gli attori sono uomini: sotto le loro 
maschere, si agitano passioni e sofferenze autentiche. 
 

************************************************************************************************************** 
 

Sabato 20 giugno 2020 ore 21.00 

Aida 
Regia di Franco Zeffirelli 

OPERA in 4 atti di Giuseppe Verdi 
 

A Menfi soffiano venti di guerra. Ramfis, capo dei sacerdoti e 
potenza occulta dello Stato, informa Radamès, capitano delle 
guardie, che gli etiopi stanno per invadere l’Egitto. La 
prospettiva di un conflitto stimola l’ambizione di Radamès. Il 
giovane spera di ricevere dalla dea Iside il comando supremo 
dell’esercito. È coraggioso, sogna la gloria. Tutto gli sembra 
possibile. La guerra, per lui, è anche un’occasione per apparire 
valoroso agli occhi della donna che ama in segreto: Aida, una 
schiava etiope al servizio di Amneris, la figlia del faraone. Pure 
la principessa egizia è innamorata di Radamès. Intuitiva, 
Amneris sospetta subito di avere nella schiava una rivale, ma 
preferisce dissimulare la gelosia con scaltra doppiezza. Aida, 
intanto, si dibatte tra l’angoscia per la patria in armi e l’amore 
che ormai la lega al nuovo mondo. 
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Sabato 27 giugno 2020 ore 21.00 

Turandot 
Regia e scene di Franco Zeffirelli 

DRAMMA LIRICO in 3 atti di Giacomo Puccini 
  

Quest’anno va in scena Turandot nell’applaudito 
allestimento creato per il Festival 2010 a firma di Franco 
Zeffirelli. 
Il grandioso e cinematografico allestimento di Franco 
Zeffirelli riporta alla Cina imperiale grazie a scene 
imponenti e grandi azioni di massa, ed è impreziosito dai 
ricchi costumi disegnati dal premio Oscar 
giapponese Emi Wada.  
Tutto concorre a sottolineare l’atmosfera del dramma 
degli enigmi per eccellenza, dove è in gioco la vita stessa 
e la risposta sta nell’amore che scioglierà il cuore della 
gelida protagonista.  
La principessa Turandot, che non si lascia sedurre da 
nessun uomo, gioca con la vita dei suoi pretendenti, certa 

che nessuno riuscirà a vincere la sua sfida. Solo Calaf saprà conquistare veramente il cuore di Turandot e 
superare così la distanza che tiene la principessa lontana dal vero amore. 

 
**************************************************************************************************************** 

 
Sabato 4 luglio 2020 ore 21.00 

Nabucco 
Regia di Arnaud Bernard 

DRAMMA LIRICO in 4 atti di Giuseppe Verdi 
 

“Ho sempre pensato, e lo dico da francese, che il 
Risorgimento italiano sia stato uno dei momenti storici, 
intellettuali, popolari più importanti della storia d’Italia; 
un periodo in cui si sono visti grandi atti di eroismo, di 
abnegazione e di fermenti popolari guidati da grandi 
personalità politiche e intellettuali, tutte orientate 
all’unificazione e alla libertà della propria patria. 
Sicuramente la colonna sonora di questo periodo storico 
è stato il melodramma italiano e in particolare le opere di 
Giuseppe Verdi. Il melodramma, e l’opera italiana in 
genere, è la forma di spettacolo musicale e culturale che 
più di ogni altra narra e descrive la storia d’Italia. 
Il Nabucco che ho voluto descrivere è ambientato 
idealmente a Milano durante le Cinque Giornate e, nel 

fare questo, mi sono avvalso di uno dei maggiori simboli della cultura musicale italiana nel mondo: il Teatro alla 
Scala. L’azione si svolge quindi attorno al teatro durante una reale rappresentazione di Nabucco, per sottolineare 
maggiormente quanto l’opera e la musica di Verdi potessero entusiasmare ed accendere gli animi ancor più di 
mille proclami”. ( Arnaud Bernard ) 
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Martedì 21 luglio 2020 ore 21.15 

Roberto Bolle and Friends 
 

Roberto Bolle and Friends, la serata-evento dedicata al mondo della 
Danza internazionale, torna a far sognare l’Arena di Verona e il 
suo pubblico! L’ormai celebre Roberto Bolle and Friends, ideato e 
diretto dall’Étoile della Scala di Milano, continua ad attirare da 
circa vent’anni migliaia di appassionati e curiosi e dal 2014 in 
Arena per un pubblico sempre più numeroso richiamato 
dall’unicità dell’evento e della cornice. Lo spettacolare Gala, 
nato per desiderio dello stesso Roberto Bolle, porta la grande 
danza in luoghi solitamente non raggiunti da questa forma d’arte 
e non smette di stupire e affascinare, con nuovi interpreti e 
nuovi esperimenti, che coniugano arte e tecnologia, balletto 
classico e contemporaneo. 

 
PROGRAMMA 

 

Ritrovo ore 15.00 nel parcheggio gratuito esterno 
 del Centro Commerciale BONOLA 

 

Ore 15.15 partenza per Verona 
 

Ore 18 -18.30 arrivo in Verona, Pizzata in Piazza Bra  
(pizza, bibita e gelato) 

 

Dalle ore 19.30 ingresso in Arena 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 80,00 
La quota comprende:  

A/R a Verona con bus GT + assicurazione 
Pizza, bibita e gelato in Piazza Bra  

+ biglietto ingresso Arena in gradinate non numerate 
 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

Angela Gligora 
Grattacielo- Ticketing & Groups Booking   

Via Pacini, 76 Milano 20131  Tel. 02.33605185 
angela@grattacielo.net     www.grattacielo.net 

orari ufficio:  dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

Organizzazione tecnica: Le Gite di Poker Tours di Poker Tours srl- Via Grattoni, 16- 27058 Voghera (PV) 
Aut. Reg. Lombardia n°052457 del 01.03.95- Polizza R.C.T. Europ Assistance n°8777730 


