
 

 
 

Stagione d’Opera e di Balletto 2018-2019 

ABBONARSI AL REGIO CONVIENE 
 

Da giovedì 6 settembre in vendita i Nuovi Abbonamenti 
 

Tra poco più di un mese – mercoledì 10 ottobre – si aprirà il sipario sulla Stagione 

d’Opera e di Balletto 2018-2019 del Teatro Regio. A partire da giovedì 6 settembre alla 

Biglietteria del Regio sono in vendita i Nuovi Abbonamenti a 10, 6, 4 e 3 spettacoli. 

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO. Il nuovo cartellone è composto da 14 titoli, con 

11 opere e 3 appuntamenti con la danza, tra cui il ritorno di Roberto Bolle and Friends e 

Pinocchio di Valtinoni. 

 Le varie tipologie di abbonamento includono 12 capolavori: Il trovatore, L’elisir d’amore, 

La traviata, Madama Butterfly, Rigoletto, Agnese, La sonnambula, Romeo e Giulietta, 

L’italiana in Algeri, La giara, Cavalleria rusticana e Porgy and Bess, una “playlist” ideale che 

vede presenti i fab four della lirica: Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e poi ancora Puccini, 

Mascagni, Prokof’ev, Casella e Gershwin. Agnese di Ferdinando Päer, gemma della 

produzione musicale di inizio ‘800, verrà proposta in prima rappresentazione assoluta in 

tempi moderni. 

Gli abbonamenti fra cui scegliere da giovedì 6 settembre (e fino al 21 settembre) alla 

Biglietteria sono: Turni Ordinari a 10 spettacoli, Turni Speciali a 4 spettacoli, 6 Matinée e, 

novità della Stagione, Trilogia verdiana (3 spettacoli). Da sabato 29 settembre saranno in 

vendita i nuovi Abbonamenti Giovani a 3 spettacoli, dedicati agli under 30 con uno sconto del 

40%, e gli abbonamenti a scelta a 5 spettacoli. Gli abbonamenti prevedono un significativo 

sconto – dal 23 al 9% (a seconda del turno e del settore) – rispetto al costo della somma dei 

singoli biglietti, consentono di assistere agli spettacoli nella privilegiata condizione del posto 

fisso e di usufruire di una serie di benefit contenuti nel Carnet dell’abbonato. Per gli under 30, 

la riduzione è del 65% sulle Prime rappresentazioni e del 30% circa sugli altri abbonamenti. 

BIGLIETTERIA. La Biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215 - Tel. 

011.8815.241/242, è aperta il sabato dalle ore 10.30 alle 16 e da martedì a venerdì ore 10.30-18. 

Info - Tel. 011.8815.557 e www.teatroregio.torino.it. 

Seguite il Teatro Regio sui nostri social media 
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