
 

 

Concerto di Fine Anno

Il Maestro Donato Renzetti 
 

Giovedì 31 dicembre alle ore 15

Concerto di Fine Anno in live streaming gratuito

Grande musica gratuita per tutti, perché pensiamo che sia importante dare la possibilità al maggior 
numero di persone di godere di una performance di ottimo livello. Un modo per ricucire l’anima e far del 
bene al cuore grazie a note immortali.

Donato Renzetti, ospite del palcoscenico del Regio per il Concerto di Fine Anno, è uno dei più 
importanti artisti della sua generazione, punto di riferimento indiscusso per molti giovani direttori nonché 
amico appassionato del nostro Teatro, che con 
variegato che abbraccia il periodo barocco con Charpentier  e Händel, quello settecentesco con Mozart, 
l’Ottocento con Rossini, von Suppé, Strauss jr., Bizet, Č
novecentesche con De Falla, Warlock e la riorchestrazione di Respighi della rossiniana 

Una festa in musica per celebrare la fine di un anno molto difficile e guardare al prossimo con rinnovato 
entusiasmo. Una gioiosa cavalcata tra

Per questo concerto possiamo contare sulla partnership di 
che continua il proprio impegno con il Regio nel segno di una lunga collaborazione che vede la Banca a
fianco del Teatro nella realizzazione delle sue produzioni.

Un arrivederci, dunque, a gennaio

di Puccini, la nostra opera simbolo che 
firmata da Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi

Adolf Hohenstein, disegnati per la prima assoluta torinese del 1896
l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio. 
Paola Antonucci, Massimo Cavalletti

L’opera sarà trasmessa da Classica HD
febbraio, giorno del 125° anniversario della prima rappresentazione assoluta, sarà invece disponibile
streaming su www.teatroregio.torino.it 
sono in vendita su www.teatroregio.torino.it

acquisto, scegliendolo come forma di pagamento e inserendo il codice.

Questa nuova produzione viene realizzata con il sostegno di 

È questo solitamente tempo di auguri e
quindi ricevere da parte del Commissario straordinario del Teatro Regio 
artistico Sebastian F. Schwarz e di tutte le 
sereno 2021.  

Per tutte le informazioni: www.teatroregio.torino.it

Seguici su  
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Concerto di Fine Anno 

Il Maestro Donato Renzetti sul podio dell’Orchestra del Regio 

ore 15, Donato Renzetti sale sul podio dell’Orchestra del Teatro Regio

streaming gratuito sul nostro sito. 

Grande musica gratuita per tutti, perché pensiamo che sia importante dare la possibilità al maggior 
numero di persone di godere di una performance di ottimo livello. Un modo per ricucire l’anima e far del 

tali. 

, ospite del palcoscenico del Regio per il Concerto di Fine Anno, è uno dei più 
importanti artisti della sua generazione, punto di riferimento indiscusso per molti giovani direttori nonché 
amico appassionato del nostro Teatro, che con l’Orchestra del Regio, presenta un programma ampio e 
variegato che abbraccia il periodo barocco con Charpentier  e Händel, quello settecentesco con Mozart, 
l’Ottocento con Rossini, von Suppé, Strauss jr., Bizet, Čaikovskij e Borodin arrivando alle atmosfer
novecentesche con De Falla, Warlock e la riorchestrazione di Respighi della rossiniana 

Una festa in musica per celebrare la fine di un anno molto difficile e guardare al prossimo con rinnovato 
entusiasmo. Una gioiosa cavalcata tra fuochi d’artificio e danze d’ogni tempo e luogo. 

Per questo concerto possiamo contare sulla partnership di Intesa Sanpaolo, Socio Fondatore del Teatro, 
che continua il proprio impegno con il Regio nel segno di una lunga collaborazione che vede la Banca a
fianco del Teatro nella realizzazione delle sue produzioni. 

ennaio: il mese che segnerà il ritorno dell’opera lirica 
che potremo finalmente vedere nel nuovo allestimento

Piero Maranghi, a scene e costumi ripresi dai bozzetti e dai figurini originali di 
, disegnati per la prima assoluta torinese del 1896. Il maestro 

l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio. La bohème sarà interpretata da Maria Teresa Leva

Massimo Cavalletti, Alessio Cacciamani, Tommaso Barea e Matteo Peirone

a Classica HD Canale 136 di Sky sabato 23 gennaio 

giorno del 125° anniversario della prima rappresentazione assoluta, sarà invece disponibile
streaming su www.teatroregio.torino.it alle ore 20 al costo di € 5. I biglietti per assistere alla 

www.teatroregio.torino.it; chi è in possesso di un voucher, può 
acquisto, scegliendolo come forma di pagamento e inserendo il codice.  

Questa nuova produzione viene realizzata con il sostegno di Italgas. 

questo solitamente tempo di auguri e, mai come quest’anno, tutti sentiamo di averne bisogno. Vogliate 
quindi ricevere da parte del Commissario straordinario del Teatro Regio Rosanna Purchia

e di tutte le Lavoratrici e i Lavoratori del Teatro Regio i migliori auguri per un 

www.teatroregio.torino.it. 
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sul podio dell’Orchestra del Regio  

dell’Orchestra del Teatro Regio per il 

Grande musica gratuita per tutti, perché pensiamo che sia importante dare la possibilità al maggior 
numero di persone di godere di una performance di ottimo livello. Un modo per ricucire l’anima e far del 

, ospite del palcoscenico del Regio per il Concerto di Fine Anno, è uno dei più 
importanti artisti della sua generazione, punto di riferimento indiscusso per molti giovani direttori nonché 

l’Orchestra del Regio, presenta un programma ampio e 
variegato che abbraccia il periodo barocco con Charpentier  e Händel, quello settecentesco con Mozart, 

Čaikovskij e Borodin arrivando alle atmosfere 
novecentesche con De Falla, Warlock e la riorchestrazione di Respighi della rossiniana La boutique Fantasque.  

Una festa in musica per celebrare la fine di un anno molto difficile e guardare al prossimo con rinnovato 
fuochi d’artificio e danze d’ogni tempo e luogo.  

, Socio Fondatore del Teatro, 
che continua il proprio impegno con il Regio nel segno di una lunga collaborazione che vede la Banca al 

il ritorno dell’opera lirica al Regio con La bohème 

allestimento che unisce la regia, 
, a scene e costumi ripresi dai bozzetti e dai figurini originali di 

Il maestro Daniel Oren dirigerà 
Maria Teresa Leva, Iván Ayón Rivas, 

Matteo Peirone.  

23 gennaio alle ore 21 e lunedì 1 

giorno del 125° anniversario della prima rappresentazione assoluta, sarà invece disponibile in 
per assistere alla Bohème on line 

può utilizzarlo per questo 

tutti sentiamo di averne bisogno. Vogliate 
Rosanna Purchia, del Direttore 

del Teatro Regio i migliori auguri per un 

Stampa) 
www.teatroregio.torino.it 


