
"La Traviata" all’Arena di Verona   

        Melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi  

     Regia di Franco Zeffirelli 

Giovedì  25 luglio ’19 – Costo € 70 

Partenza dalla sede U.T.E. di Como con minimo 15 iscritti 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO Ritrovo dei partecipanti nel primo pomeriggio (orario esatto da definire) 
e partenza con pullman G.T. per Verona. Cena libera. 

Alle 21:00 circa presso l’Arena inizio dell’opera "La Traviata". 

L’idea della Traviata viene a Giuseppe Verdi come una folgorazione, dopo le prime rappresentazioni 
teatrali della "Dame aux camélias" di Alexandre Dumas figlio, nel febbraio 1852.  Il dramma era 
strato ricavato, dall’autore, da un proprio romanzo autobiografico del 1848 che era stato un 
bestseller della letteratura scandalistica del tempo.  La scabrosità del soggetto, la parabola amorosa 
di Alphonsine Duplessis, una delle più celebri cortigiane parigine, morta ventitreenne appena un 
anno prima dell’uscita del romanzo, aveva elettrizzato Verdi, nonostante i pareri sfavorevoli dei 
benpensanti.  Musicalmente nella Traviata stride un poco l'utilizzo del valzer, voluttuoso e 
peccaminoso, ballo che stava conquistando l’Europa ai tempi di Verdi, mentre il dramma era 
ambientato nel secolo precedente.  Il dramma lirico de La Traviata racconta la storia d'amore fra un 
giovane di onorata famiglia ed una cortigiana di dubbi costumi. I pregiudizi sociali divideranno i due 
amanti, riuniti dalla verità e dall'amore qualche minuto prima della morte di tisi di Violetta.  Due 
sono i cardini del dramma: amore e morte e intorno a questi s'aggira l'ispirazione del musicista che 
forse non salì mai tanto in alto nell'esprimere il dolore. La morte è già negli estenuanti accordi con 
cui si apre il preludio, sembra che Verdi intenda darci, col preludio dell'opera, una sintesi rapida del 
dramma, e vi riesce mirabilmente. Al termine, rientro nei luoghi di partenza. 

  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. andata & ritorno, Ingresso all’Arena nei settori C-D-E- F, 
Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.  

 Nota: i settori C-D-E-F riguardano posti LIBERI (non numerati). Previo riconferma della disponibilità e con 
un supplemento di € 58, è possibile richiedere in fase di prenotazione il biglietto nel settore “Gradinata 
numerata 2° settore”.  

  

ISCRIZIONI: PRIMA POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE IL 24 GIUGNO 


