
  

 

 

CINEMA OPERA  
sotto le stelle sul piazzale del Teatro dell'Opera 

Piazza Beniamino Gigli 
  

Dal 10 al 13 agosto i capolavori firmati da Martone e realizzati con Rai 
Cultura, insieme a una serata speciale con la danza 

  
Michele Mariotti, Daniele Gatti, 

Eleonora Abbagnato e Angelin Preljocaj tra i protagonisti 
  

 

 

 

Il barbiere di Siviglia, La traviata e La bohéme con la regia di Mario Martone. Il 
suono della bellezza con Rosa Feola e Eleonora Abbagnato che si esibiscono tra i 
capolavori di Galleria Borghese. Nuit Romaine diretto da Angelin Preljocaj con i 
costumi di Maria Grazia Chiuri della Maison Dior e ambientato a Palazzo Farnese: 
questi i film proiettati nel piazzale antistante il Teatro dell'Opera, che per quattro 
sere, dal 10 al 13 agosto alle 20.30, per la prima volta si trasforma in un’arena 
cinematografica sotto le stelle.  
  

ore 20,30 
Ingresso gratuito senza prenotazione 

fino ad esaurimento dei posti disponibili 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

Mercoledì 10 agosto             Il barbiere di Siviglia 
 

 

 

 

 

Girato in tutti gli spazi del Teatro vuoto, Il 
barbiere di Siviglia, nella visione di 
Martone, ha conquistato il XL Premio Abbiati, 
grazie alla sua innovazione e creatività. Figaro 
ha la voce di Andrzej Filończyk. Ruzil Gatin 
veste i panni del Conte d’Almaviva, Vasilisa 
Berzhanskaya quelli di Rosina.  
Sul podio dell’Orchestra dell’Opera di Roma 
Daniele Gatti, mentre il Coro è diretto dal 
maestro Roberto Gabbiani. 
  

  



 

  
 

 

 

 

          Giovedì 11 agosto                                    La traviata 
 

 

 

Lisette Oropesa è la protagonista Violetta 

Valéry; Saimir Pirgu il suo amato Alfredo 

Germont. Giorgio Germont è interpretato da 

Roberto Frontali, mentre Anastasia Boldyreva 

veste i panni di Flora e Roberto Accurso quelli 

del Barone Douphol.  

Dirige l’Orchestra Daniele Gatti. In scena anche 

il Coro dell’Opera di Roma, diretto dal 

maestro Roberto Gabbiani, e il Corpo di Ballo, 

diretto da Eleonora Abbagnato, interprete delle 

coreografie di Michela Lucenti. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

            Venerdì 12 agosto                                  La bohème 
 

 

 

 

 

Girata con la ripresa musicale in presa diretta, 
La bohème è ambientata nei Laboratori di 
Scenografia del Teatro dell’Opera di Roma, in 
via dei Cerchi: set ideale per la 
rappresentazione estemporanea e vera della 
gioventù pucciniana. La stessa Orchestra viene 
diretta da Michele Mariotti negli immensi spazi 
del salone inondato di luce. Rodolfo è 
interpretato da Jonathan Tetelman, Federica 
Lombardi veste i panni della dolce Mimì. Nel 
ruolo di Musetta e Marcello Valentina 
Naforniţă e Davide Luciano, Schaunard è 
Roberto Lorenzi, Colline è Giorgi Manoshvili.  

 

 

 
  

 

 

 

 

   Sabato 13 agosto   Il suono della bellezza – Nuit Romaine 
 

 

 



Speciale collaborazione tra il Teatro dell’Opera 

di Roma e la Galleria Borghese con Rai Cultura, 

Il suono della bellezza è un viaggio 

musicale, diretto da Daniele Gatti che parte dal 

barocco di Händel e Vivaldi, passando da 

Paisiello e Mozart, fino ad arrivare al 

neoclassicismo di Stravinskij. Rosa 

Feola interpreterà alcune delle più belle pagine 

musicali, come Casta 

diva dalla Norma di Vincenzo Bellini e Lascia 

la spina, cogli la rosa da Il trionfo del Tempo e 

del Disinganno di Georg Friedrich Händel. 

Eleonora Abbagnato omaggia l’Apollo e Dafne 

di Bernini esibendosi in un passo a due creato 

appositamente per l’occasione 

sull’Apothéose tratta da Apollon 

Musagète di Igor’ Stravinskij.   
  
  

 

 

 

 

 

 

 

Nuit Romaine, film diretto da Angelin 

Preljocaj con i costumi di Maria Grazia Chiuri 

della Maison Dior, è ambientato nel cuore di 

Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di 

Francia in Italia e uno dei palazzi più belli di 

Roma. Nox, la dea della notte – interpretata da 

Eleonora Abbagnato, che è accompagnata dal 

primo ballerino Friedemann Vogel – entra nel 

palazzo e, mentre si muove attraverso i 

corridoi, le stanze e i giardini, incontra vari 

individui: papi, duchi, nobildonne e altre figure 

che hanno vissuto in questo leggendario 

palazzo nel corso dei secoli. In una successione 

di coreografie messe in scena come quadri 

viventi e concepite da Angelin Preljocaj, i 

ballerini del Teatro dell’Opera di Roma 

interagiscono con la dea.  
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