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Cari soci e amici di Aurofonie, 
 
Dopo la bella e riuscita escursione a Napoli, abbiamo ora il piacere di proporvi una 
nuova uscita, questa volta al Teatro Regio di Torino, SABATO 20 FEBBRAIO 2016 
per una  
 

TOSCA 
 

Melodramma in tre atti 
Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa 
dal dramma La Tosca di Victorien Sardou 

 
Musica di Giacomo Puccini 

 

Interpreti:  

Floria Tosca, celebre cantante, soprano: Elena Rossi  
Mario Cavaradossi, pittore, tenore: Michael Spadaccini  
Il barone Vitellio Scarpia, capo della polizia, baritono: Claudio Sgura 

Direttore d'orchestra: Renato Palumbo 

Regia: Daniele Abbado 

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino  
Coro di voci bianche Teatro Regio Torino e Conservatorio “G. Verdi” 

Allestimento: Hyogo Performing Arts Center (Nishinomiya, Giappone)   
Novità per l’Europa 

 



La Tosca è un'opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa 
e Luigi Illica. E' una breve storia d'amore e di morte. Nella Roma del 1800 dopo il 
fallimento della Repubblica Romana, quando lo Stato Pontificio sta catturando i 
rappresentanti ed i sostenitori della Repubblica, le vite del pittore Mario Cavaradossi e 
della sua amante Tosca, incrociano Cesare Angelotti, patriota fuggito dalle carceri del 
Papa.  
Sulle tracce del fuggiasco c'è il capo della polizia pontificia, barone Scampia che, 
innamorato di Tosca, approfitta della situazione per conquistare la donna. 
L'opera drammatica finisce come deve finire una tragedia: muore il fuggiasco, muore il 
cattivo Scampia per mano di Tosca, muore il pittore ed infine muore Tosca suicida. 
 
 
 
Programma di massima: 
 
Partenza alle 12.00 da Giubiasco, alle 12.30 da Lugano in torpedone. 
 
Durante il viaggio la signora Lorenza Castioni presenterà l’opera e lo spettacolo che avrà 
luogo al Teatro Regio, uno dei più grandi ed importanti teatri d'Italia e d’Europa. 
L’arrivo a Torino è previsto attorno alle 15.00 e, dopo il pomeriggio libero, è nostra 
intenzione organizzare un aperitivo/cena in comune nelle vicinanze del teatro.  
La partenza per il rientro in Ticino è prevista subito dopo lo spettacolo verso le 
22.30/23.00. 
 
Vi invitiamo a comunicare la vostra adesione al più presto, ma comunque non oltre il 
12 dicembre 2015 per e-mail alla signora Mirka Buffi: mrbuffi@gmail.com, versando 
nel contempo un importo di CHF 120 a titolo di acconto sul 
 

Conto corrente postale 65-122225-6 
IBAN: CH97 0900 0000 6512 2225 6 

Intestato a Associazione “Aurofonie”, 6900 Lugano 
 
I biglietti sono di 1a categoria, in platea. Il costo complessivo della trasferta dipenderà 
dal numero finale dei partecipanti. Il saldo – che vi comunicheremo al momento della 
conferma della vostra iscrizione – dovrà cortesemente essere corrisposto in contanti, 
direttamente alle organizzatrici durante il viaggio.  
 
 
Nelle prossime settimane avremo anche il piacere di comunicarvi ulteriori proposte per 
la primavera 2016! 
 
 
Nell'attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo cordialmente. 
 
 

                                                        
Federica De Rossa Gisimundo  Giada Marsadri 
Presidente  Direttore artistico 
 
 


