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ARENA di  
VERONA
Il Trovatore
     6 Luglio 2013

Paolo Gatti 
Ramona Villa

Consoli di Lecco

Quota individuale di 
partecipazione:

da Lecco
Euro 60   soci TCI

da Milano
Euro 60 soci TCI
Euro 63 non soci

Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:

- Viaggio in pullman
- Biglietto per l’opera in gradinata non 
numerata settore D/E

Programma

Ore 13.30 -  Partenza in pullman da Milano, Via Paleocapa angolo Via Jacini.
Ore 14.30 - Partenza in pullman da Lecco,  Piazza Lega Lombarda.
Arrivo a Verona e tempo libero per visitare la città. Alle ore 19.00 apertura 
cancelli per l’ingresso in Arena.
Ore 21.00  - inizio dell’opera.
Al termine ritrovo per il rientro a Lecco/Milano in pullman.

Possibilità di sistemazioni differenti, con supplemento:
- poltroncina di gradinata + € 56,50
- poltroncina di gradinata centrale + € 76,50
- poltrona + € 99,50
- poltronissima + € 140,50

 Informazioni e prenotazioni 
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I. 
TEL. 0341-358011
info@saltours.it
pagamento anticipato con bonifico  
bancario, IBAN:
IT25T0344022900000000158800

Il Trovatore è una delle tre grandi opere (assieme a Rigoletto e a La Traviata) con le quali Giuseppe 
Verdi raggiunse la piena maturità artistica e fu  riconosciuto come il  massimo compositore italiano 
dell'Ottocento.
Dopo il  successo  di  Rigoletto  alla  Fenice  di  Venezia  nel  marzo  1851,  Verdi  tornò  a  Busseto  dove 
conviveva con il soprano Giuseppina Strepponi scandalizzando tutto il paese. Il libretto, in quattro parti 
e otto quadri, fu tratto dal dramma El Trovador di Antonio García Gutiérrez. Fu Verdi stesso ad avere 
l'idea  di  ricavare  un'opera  dal  dramma  di  Gutiérrez,  commissionando  a Salvadore  Cammarano la 
riduzione  librettistica.  Il  poeta  napoletano  morì  improvvisamente  nel 1852,  appena  terminato  il 
libretto, e Verdi, che desiderava alcune aggiunte e piccole modifiche, si trovò costretto a chiedere 
l'intervento di un collaboratore del compianto Cammarano, Leone Emanuele Bardare. Questi, che operò 
su precise direttive dell'operista, mutò il metro della canzone di Azucena (da settenari a doppi quinari)  
e aggiunse il cantabile di Luna (Il balen del suo sorriso - II.3) e quello di Leonora (D'amor sull'ali rosee - 
IV.1). Lo stesso Verdi, inoltre, intervenne personalmente sui versi finali dell'opera, abbreviandoli.
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