
 
 
Care amiche e cari amici di Aurofonie,  
abbiamo a disposizione alcuni biglietti di prima categoria per assistere all’opera lirica  

 
MACBETH 

di Giuseppe Verdi  
dall‘omonima tragedia di W. Shakespeare  

Domenica 24 novembre 2019, ore 15.30  
Teatro Ponchielli di Cremona  

Direttore d’orchestra: Gianluigi Gelmetti 
Regia: Elena Barbalich | Coro: Opera Lombardia 

Orchestra: Pomeriggi Musicali di Milano 

 

Partenza, viaggio e rientro 
Partenza: Domenica 24 novembre, ore 08.00/08.30 da Giubiasco, con fermata a Lugano e Balerna. 
Viaggio: Durante il viaggio, Lorenza Castioni illustrerà trama e tratti peculiari dell’opera.  
Rientro: La sera stessa, dopo la cena in comune in un tipico ristorante cittadino.  

Programma dettagliato 
Verrà steso anche in funzione del numero di adesioni verso la fine di ottobre, quando sarà pure chiesto di pagare il 
saldo del costo definitivo.  

Museo del Violino 
In mattinata ci sarà la possibilità di visitare il “Museo del violino” (5 minuti dal Teatro Ponchielli).  
Dalle 12.00 alle 12.30, nell’Auditorium del museo, ci sarà un’audizione con strumenti storici.  
Costo: € 10.00/15.00, da pagare direttamente al momento della visita. 
Al momento dell’iscrizione vi preghiamo di comunicarci se intendete partecipare a: 
- Visita al museo (con audioguide) 
- Momento musicale 
- Visita e Momento musicale 

Festa del torrone 
Per una simpatica coincidenza, a Cremona domenica 24 novembre c’è la festa del torrone. 

Posti limitati 
Le iscrizioni verranno prese in considerazione nell’ordine in cui perverranno. 
Indicativamente il prezzo sarà di CHF 160/180 per persona (comprendenti viaggio, biglietto prima categoria, cena, 
presentazione dell’opera, mance e commissioni bancarie).  

Iscrizioni e pagamento 
Iscrizioni entro il 6 ottobre 2019 a: 
E-Mail: mrbuffi@gmail.com 
Tel: 091 971 66 85 (Simonetta Occorso, lasciare un messaggio sulla segreteria) 
Pagamento: Acconto di CHF 100.00 per persona. Il saldo dopo la stesura del programma definitivo. 
Conto corrente postale: Numero 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.  

Nell'attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo cordialmente.  
Per l’Associazione Aurofonie, Lorenza Castioni e Mirka R. Buffi 


