
6 agosto

 BALLETTO
danse d’amour | compagnia emox 
regia e coreografie di Beatrice Paoleschi
biglietti: posto unico € 18,00

9 agosto | Opera contemporanea
 JEANNE D’ARC
prima rappresentazione assoluta
libretto di Lisa Domenici | musica di Giuliana Spalletti
regia di Serenella Gragnani
biglietti: posto unico € 20,00

16 agosto

 LA LUNGA MARCIA
Conferenza Spettacolo per la presentazione anteprima italiana
dell’opera contemporanea del compositore Yin Qing
ingresso libero

27 agosto | Auditorium Enrico Caruso

 LA VOIX HUMAINE
biglietti: posto unico € 12,00

9 luglio 

 CONCERTO
Banda dell’esercito
direttore d’orchestra Antonella Bona
ingresso libero

22 luglio 

 OMAGGIO ALLA FRANCIA
concerTo sinFonico dell’orchestra
Filarmonica Teatro dell’opera di nizza
direttore d’orchestra Győriványi Ráth György
biglietti: 1° settore: € 27,00 - 2° settore: € 20,00 - 3° settore: € 10,00

14, 23 luglio / 4, 12 agosto

 TURANDOT
musica di Giacomo Puccini
maestro concertatore e direttore d’orchestra 
Alberto Veronesi (14, 23/7) | Vegard nilsen (4, 12/8)
regia Alfonso Signorini
scene carla Tolomeo
costumi Fausto Puglisi con Leila Fteita
nuovo allestimento

15 luglio / 5 agosto

 LA RONDINE
musica di Giacomo Puccini
regia Plamen Kartaloff
maestro concertatore e direttore d’orchestra 
Beatrice Venezi
nuovo allestimento

21, 28 luglio / 11 agosto

 LA BOHÈME
musica di Giacomo Puccini
maestro concertatore e direttore d’orchestra 
James Meena (21, 28/7) | Mārtiņš Ozoliņš (11/8)
regia Maurizio Scaparro

29 luglio / 10, 19 agosto

 TOSCA
musica di Giacomo Puccini
maestro concertatore e direttore d’orchestra 
Dejan Savic (29/7, 10/8) | da definire (19/8)
allestimento della Fondazione Festival pucciniano

18 agosto

 MADAMA BUTTERFLY
musica di Giacomo Puccini
nuovo allestimento 
china national opera House di pechino

Gran TeaTro all’aperTo Giacomo puccini Gran TeaTro all’aperTo Giacomo puccini audiTorium enrico caruso

27 agosto | Auditorium Enrico Caruso

 LA VOIX HUMAINE
musica di Francis POuLenc
biglietti: posto unico € 12,00

29 agosto | Gran Teatro all’Aperto Giacomo Puccini

 LA TRAVIATA
musica di Giuseppe VeRDi
biglietti: Gold: € 88,00 - 1° settore: € 66,00 - 2° settore: € 50,00
biglietti: 3° settore: € 40,00 - 4° settore: € 33,00 - 5° settore: € 15,00

30 agosto | Gran Teatro all’Aperto Giacomo Puccini

 LA BOHÈME
musica di Giacomo Puccini
biglietti: Gold: € 88,00 - 1° settore: € 66,00 - 2° settore: € 50,00
biglietti: 3° settore: € 40,00 - 4° settore: € 33,00 - 5° settore: € 15,00

Orchestra coro e Solisti novaya Opera Mosca
direttore Jan Lathan-Koenig

 Vissi d’arte, Vissi d’amore
a cura di Lodovico Gierut e Marilena cheli

 Lorenzo d’Andrea | Eroine Pucciniane
 Turandot di carta
installazione artistica realizzata per il Festival Puccini 
da Madia cotimbo ispirata ai bozzetti di umberto Brunelleschi

Foyer del Gran TeaTro                   MOSTRE

lirica sinfonica balletto mostre

Novaya Opera Mosca

22, 23, 24 agosto

NOTRE DAME DE PARIS
l’arena del Gran Teatro all’aperto Giacomo puccini 
a suggello del ricco e variegato cartellone del Festival
puccini ospiterà nel 2017 tre serate dell’opera popolare 
di riccardo cocciante e luc plamondon
biglietti: Gold: € 80,00 - 1° settore: € 69,00 - 2° settore: € 57,00
biglietti: 3° settore: € 46,00 - 4° settore: € 31,00

Gran TeaTro all’aperTo Giacomo puccini



i posTi a TeaTro
I prezzi e i relativi settori valgono esclusivamente per le opere liriche 

del cartellone del 63° Festival Puccini.

L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per cause di forza maggiore

BiGLieTTeRiA tel. +39 0854 359322 email: ticketoffice@festivalpuccini.it
Gran teatro Giacomo Puccini, via delle torbiere snc, 55049 torre del Lago Puccini tel. 0584 350567

I prezzi sono comprensivi della prevendita. orari di inizio spettacoli nel Gran teatro all’Aperto: ore 21.15.

bUS PUCCini linE Servizio navetta Andata e ritorno
Forte dei Marmi - Marina di Pietrasanta € 20,00 • Lido di Camaiore - Viareggio € 15,00
partenza ore 19,30 da Forte dei Marmi – arrivo ore 20,30 a torre del Lago
La navetta effettua fermate intermedie. Il servizio verrà effettuato con un minimo di 15 passeggeri
si consiglia di prenotare: +39 0583 491141/4 oppure +39 331 6768334

ProMoZionE GioVAni 2017
         Il Festival Puccini mette a disposizione dei ragazzi fino ai 17 anni compiuti un contingente limitato di

50 biglietti al costo di € 1 per ciascuna delle serate d’opera in programma e consente ad un adulto
accompagnatore di acquistare il proprio biglietto con uno sconto del 10% nel 2°, 3° o 4° settore.
L’offerta è valida sino all’esaurimento del numero dei biglietti messi a disposizione.

ProMoZionE AbbonAMEnTo A 3/4 TiToli
         Sconto straordinario del 30% a chi acquista almeno 3 titoli. offerta valida per il 1°, 2° e 3° settore.
riDoTTo DEl 20%
         Per persone Under 30, Studenti universitari e over 65. offerta valida per il 2°, 3° e 4° settore.
ProMoZionE lA ronDinE
         Acquistando i biglietti dell’opera La rondine si può usufruire di uno sconto del 20% (tranne 5° settore)

sui biglietti di un altro titolo d’opera.

All’oPErA in bATTEllo Una esperienza indimenticabile e ricca di emozioni la crociera in battello sul
lago di Puccini. Durante la traversata ci sarà la possibilità di gustare prodotti enogastronomici locali.
La partenza dalle ore 19,30 dal porticciolo di Massaciuccoli. informazioni e prenotazioni +039 345
9910623 o gruppomassaciuccoli@gmail.com

con il patrocinio di

con il sostegno di

GRAN TEATRO ALL’APERTO 
GIACOMO PUCCINI

TORRE DEL LAGO PUCCINI | VIAREGGIO | TOSCANA

Settore
PReZZi euRO Gold 1°

settore
2°

settore
3°

settore
4°

settore
5°

settore
lirica 159,00 129,00 89,00 59,00 33,00 19,50


