
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

Giovedì 1 marzo 2018 
 

“ARTISTI ALL’OPERA” 
Il Teatro dell’Opera di Roma sulla frontiera dell’arte da Picasso a Kentridge 

(A cura della Dott.ssa Martina Gatti) 
 

  
 

Il teatro come universo di artisti: musicisti, compositori, registi, pittori e artisti 

figurativi, costumisti, stilisti. Il Teatro dell’Opera di Roma si racconta attraverso 
l’infinita bellezza dei suoi allestimenti, figli del lavoro intrecciato di alcune tra le più 

grandi figure dell’arte del Novecento: da Pablo Picasso a Renato Guttuso, 
da Giorgio De Chirico ad Afro, da Alberto Burri a Giacomo Manzù, da Mario 

Ceroli ad Arnaldo Pomodoro fino ad arrivare a William Kentridge. Artisti 
all’Opera attraversa una storia lunga oltre un secolo, iniziata a fine Ottocento con la 

prima di Cavalleria rusticana. Viene raccontata la storia di un Teatro, l’Opera di Roma, 
che ha sempre camminato sul filo rosso di un rapporto cercato e trovato con l’arte 

figurativa, portando quindi alla vista dello spettatore scene e costumi nati dal genio di 

grandi artisti, così come piccoli capolavori inusuali, bozzetti, figurini (ovvero i disegni 
dei singoli personaggi), maquette (i modellini delle scenografie), fino a pezzi di 

inestimabile valore, come il sipario lungo 15 metri dipinto da De Chirico per 
un Otello rossiniano. Ma Artisti all’Opera. Il Teatro dell’Opera di Roma sulla frontiera 

dell’arte non è una “semplice” galleria di meraviglie d’arte scenica, è anche un 
percorso che il visitatore/spettatore vive lungo la storia del Teatro dell’Opera di Roma, 

seguendo le suggestioni dei grandi titoli del nostro teatro lirico, ma scoprendo anche 
perle “minori” che sono sfuggite alle consuetudini del repertorio, e spiando il lavoro 

delle maestranze, ricreato attraverso un sapiente gioco d’allestimento, così da 
ribaltare la normale prospettiva. 
 

Appuntamento ore 14:45 all’ingresso di Palazzo Braschi (Piazza di San Pantaleo, 10) 
 

Quota di partecipazione: 
Soci: € 8,00  Non Soci: € 11,00 

Biglietto di ingresso (da pagare in loco): € 9,00 (intero)  -  € 7,00 (ridotto TCI) 
 

                                             

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

