
 
 
 
 
Cari soci e amici di Aurofonie, 
 
abbiamo il grande piacere di comunicarvi che abbiamo a disposizione alcuni biglietti di 1a 
categoria per assistere al 
 
 

RIGOLETTO 
melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi 

 
che si terrà 

domenica 10 dicembre 2017, ore 15.30 
al Teatro Ponchielli di Cremona 

 
 
La regia sarà affidata al nuovo allestimento di Elena Barbalich, regista già in passato 
apprezzata per le sue letture di impostazione classica, dominata da uno stile iconografico 
sostanzialmente tradizionale pur rivisto secondo una spiccata sensibilità contemporanea. 
La concertazione musicale dell’opera viene invece affidata a Pietro Rizzo, direttore 
d’orchestra italiano che, nonostante la giovane età, ha già saputo mettersi in evidenza sia 
nel nostro paese che all’estero dimostrando una sicura maturità nella concertazione. 
 
La rappresentazione avrà luogo in uno dei più bei teatri d’Italia.  
 
Riguardo la trasferta, la partenza è prevista per domenica mattina e, come di consueto, 
durante il viaggio, Lorenza Castioni illustrerà trama e tratti peculiari dell’opera. 
Rientreremo la sera stessa dopo una gradevole cena in comune in un tipico ristorante 
della zona.  
 
Il programma dettagliato, con i costi relativi, è ancora da definire e verrà steso anche in 
funzione del numero di adesioni che ci perverranno.  

 
Ci permettiamo di rendervi attenti al fatto che i posti sono limitati. Le iscrizioni verranno 
pertanto prese in considerazione nell’ordine in cui ci perverranno.  
 
Indicativamente il prezzo sarà di circa CHF 150/170 per persona (comprendenti viaggio, 
biglietto prima categoria, cena, presentazione dell’opera, mance e commissioni bancarie). 
 
 
 



 
 
 
Per ragioni organizzative vi invitiamo a comunicare la vostra adesione entro e non oltre 
il 10 ottobre 2017 a mrbuffi@gmail.com o telefonando alla signora Simonetta Occorso 
allo 091 971 66 85 (lasciando eventualmente un messaggio nella segreteria con i vostri 
recapiti) e, nel contempo, di versare un acconto di CHF 100 per persona affinché 
possiamo pagare i biglietti per l’opera e la loro relativa prenotazione.  
 
Numero di conto corrente postale: 65-122225-6 
IBAN: CH97 0900 0000 6512 2225 6 
intestato a: Associazione “Aurofonie”, 6900 Lugano 
 
Il versamento dell’acconto vale come conferma di partecipazione.  
 
Verso la fine di ottobre saremo in grado di comunicarvi il programma e il costo definitivi e 
vi chiederemo di procedere al versamento dell’importo a saldo. 
 
Nell'attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo cordialmente. 
 
 
 
Per l’Associazione Aurofonie  
Federica De Rossa Gisimundo 
 
 
 
Lugano, 26 settembre 2017 
 
 


