
IL TEATRO COMUNALE PER GUASTO VILLAGE

Quest'estate il Teatro Comunale di Bologna realizza un'appassionante serie di attività musicali ed
artistiche in Teatro e in tutti gli spazi circostanti (Piazza Verdi, Via del Guasto, Largo Respighi) che
diventeranno il grande centro della musica, dell’arte e del ben-essere della città. Culmine di questa
programmazione è la settimana "Il TCBO in Piazza Verdi", che intorno al 20 luglio presenterà in
Piazza Verdi spettacoli con i protagonisti della musica classica, affiancati dalle formazioni artistiche
del Teatro e da altri ensemble strumentali. 

Nelle settimane precedenti  il  Teatro presenta un intenso programma, inserito nei suoi cartelloni
tradizionali,  con  uno straordinario  concerto  sinfonico diretto  da  Michele  Mariotti,  pianoforte
solista Beatrice Rana (il programma è tutto dedicato a Tchaikovsky, con il celebre Concerto n. 1
per pianoforte e orchestra e la Sinfonia n. 2 Piccola Russia) e due opere di grande richiamo: "Lucia
di Lammermoor" di Gaetano Donizetti, diretta sempre dal direttore musicale del Teatro Comunale
di Bologna  Michele Mariotti (dal 14 al 25 giugno), nuova produzione con la regia di  Lorenzo
Mariani (nel cast Irina Lungu, Stefan Pop, Markus Werba; Ruth Iniesta, Ho Yoon Chung e Simone
Alberghini)  e "La Traviata" di Giuseppe Verdi, diretta da Hirofumi Yoshida (dal 9 al 15 luglio),
con la regia di Alfonso Antoniozzi (il cast è interamente formato da giovani interpreti, future star di
domani,  scelti  tra  i  migliori  allievi  della  Scuola  dell'Opera  del  Teatro  Comunale).  Il  concerto
sinfonico diretto da Mariotti e le rappresentazioni delle opere saranno precedute dalle "  prove aperte
al pubblico  ", favorendo così una reale connessione tra l'interno del Teatro e l'esterno della Piazza,
che non avranno più confini e avviando un dialogo e un confronto che da episodico vuole diventare
ordinario e consueto, per creare quella necessaria connessione tra il dentro del Teatro ed il fuori
della Piazza. Il 14 giugno anteprima per i giovani di Lucia di Lammermoor.

Un'ulteriore,  importante  novità  è  inoltre  costituita  dall'apertura  della  splendida  "Terrazza  del
Comunale",  recentemente restaurata e pronta per accogliere il  pubblico dell'estate bolognese. A
partire dalla metà di giugno fino alla fine di settembre, il nuovo "salotto" che si affaccia su Piazza
Verdi sarà aperto tutti i giorni dalle 19 alle 24, con esclusione delle date in cui sono programmate le
rappresentazioni  delle  opere  ed  eventi  speciali.  Un bar-degustazione  consentirà  di  trascorrere
piacevoli  momenti,  tra aperitivi  e after-dinner  in  un'inedita dimensione.  Anche la terrazza sarà
abitata dalla  musica e da altre manifestazioni,  con eventi  che daranno un  fascino ulteriore  ad
incantevoli serate estive.

Oltre a tutte le serate di spettacoli,  si  prevedono eventi/manifestazioni che avranno inizio il  15
giugno con Kick-off di Rock; il 24 giugno è prevista una serata culturale a cura della Accademia
di  Belle  Arti,  durante  la  quale  verranno letti  testi  inerenti  le attività  dello  stesso  Istituto  con
interventi musicali a cura dell’Orchestra del TCBO; ancora, il 29 giugno, una giornata patrocinata
da Mercedes e Philip Morris che si concluderà con un  DJ set  di Kong, già protagonista di una
recente serata sulla terrazza del Teatro Comunale.

Inoltre due saranno le rassegne principali programmate sulla Terrazza del TCBO: 

SinesteticaMente, una serie di incontri-spettacolo nel luogo sinestetico per eccellenza, il  Teatro
dell'Opera, in cui si indagherà la relazione tra suono, parola, visione e movimento;

Comunale Jazz Club, con le esibizioni dei migliori jazzisti della scena bolognese.
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Dal 15 giugno al 30 settembre dalle 19 alle 24, tutti i giorni tranne nelle date degli spettacoli di
lirica e sinfonica programmati, sarà aperto 

TCBO "The Terrace"

bar-degustazione per aperitivi e after dinner sulla terrazza del Teatro Comunale.

Eventi 

SinesteticaMente, incontri-spettacolo tra suono, parola, visione e movimento

Comunale Jazz Club, i migliori jazzisti della scena bolognese

Programma dei principali spettacoli, incontri, eventi

13 giugno, h.20 prova generale Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti

14 giugno, h.16. Anteprima giovani Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti

dal 16 al 25 giugno, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti

15 giugno, h.19 Progetto Rock kick-off meeting

24 giugno, h. 20 Orchestra del TCBO e Accademia di Belle Arti

28  giugno,  h.  10.30  prova  aperta  Concerto  Sinfonico, direttore  Michele  Mariotti,  pianoforte
Beatrice Rana, musiche di Tchaikovsky

28 giugno, h.  20.30  Concerto  Sinfonico, direttore Michele Mariotti,  pianoforte Beatrice Rana,
musiche di Tchaikovsky

29 giugno, h. 21, TCBO "The Terrace",  DJ set Kong

5 luglio, h. 18, Piero Mioli presenta La Traviata, di Giuseppe Verdi

8 Luglio, h. 10.30 Prove aperte de La Traviata

8 Luglio, h. 15 Prove aperte de La Traviata

9 Luglio, h. 10.30 Prove aperte de La Traviata

dall'11 al 15 luglio, La Traviata di Giuseppe Verdi

dal 18 al 24 Luglio Il TCBO in Piazza Verdi, settimana di concerti e guest artists


