
 
 
 
 
Cari soci e amici di Aurofonie, 
 
Dopo la bella rappresentazione al LAC del Barbiere di Siviglia, vi comunichiamo con piacere che 
abbiamo riservato alcuni biglietti di 1a categoria per assistere  

 
 

sabato 17 novembre 2018  
al Teatro Magnani di Fidenza  

all’opera in tre anni di Gaetano Donizetti 
LUCIA DI LAMMERMOOR 

Direttore Carla Delfrate  
regia Vivien Hewitt 

 
 

La produzione sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica delle Terre Verdiane e dal Coro 
dell’opera di Parma guidato da Emilano Esposito 
 
La rappresentazione avrà luogo nel bel teatro ottocentesco della cittadina parmense, con inzio alle 
ore 20.30. 
 
La partenza è prevista per sabato tarda mattinata, con rientro la sera stessa dopo lo spettacolo verso 
le 23.30/23.45. 
 
Durante il viaggio, Lorenza Castioni illustrerà trama e tratti peculiari dell’opera. Come di consueto, 
avremo il piacere di concederci anche una gradevole cena conviviale prima dell’opera in un tipico 
ristorante della cittadina.  
 
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 si aggirerà attorno ai CHF 200 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 30 
settembre 2018 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 di versare un 
acconto di CHF 100 per persona affinché possiamo pagare i biglietti per l’opera e la loro relativa 
prenotazione sul conto corrente postale 65-122225-6  (IBAN: CH97 0900 0000 6512 2225 6) 
intestato a: Associazione “Aurofonie”, 6900 Lugano. 
 
Verso la metà di ottobre saremo in grado di comunicarvi il programma ed il costo definitivi e vi 
chiederemo di procedere al pagamento totale. 
 
Nell'attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo molto cordialmente. 
 

Per l’Associazione Aurofonie  
Lorenza Castioni e Mirka Buffi 

Lugano, 17 settembre 2018 


