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Invito a teatro 
 
Ho il piacere di annunciare che la nostra Università ha concluso 
anche per l’Anno Accademico in corso un importante accordo con 
il Teatro Verdi di Trieste. 

La Fondazione del Teatro Verdi organizzerà una serie di iniziative 
tendenti a costituire un’offerta formativa per coloro che sono 
interessati a vivere esperienze musicali diverse o desiderano 
semplicemente introdursi alla musica classica, aprendo loro il 
mondo del Teatro Lirico. 

1 - Come negli anni passati verrà proposto un ciclo di OPERE 
BREVI (della durata di un’ora circa), proposte in varie fasce 
orarie, prevalentemente al mattino, nella sala maggiore del Teatro 
Verdi. 

La prima operina in calendario è “La prova di un’Opera 
seria” farsa in un atto dell’Abate Giulio Artusi, musica di 
Francesco Gnecco, orchestra e coro del Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi. 

Seguiranno, nei prossimi mesi, altre quattro opere, il cui calendario 
sarà reso noto a breve. 
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2 – Verranno inoltre riproposte nella Sala Ridotto alcune “lezioni 
concerto”, con l’Orchestra ed il Coro del Teatro Verdi, nelle 
quali, attraverso una vera e propria “immersione” pura nella 
musica, verranno spiegate al pubblico le caratteristiche degli 
strumenti impiegati e verranno inquadrate sotto il profilo storico 
musicale le partiture eseguite.  

3 - Sarà possibile abbinare le lezioni ad una visita guidata al 
teatro, della durata di un’ora circa, che, partendo dai luoghi 
destinati alla frequentazione del pubblico (foyer, platea, palchi, ecc) 
si svilupperà attraverso le zone riservate agli addetti ai lavori (sala 
ballo, sala coro, ecc…).  

4 – Infine, sono in corso di programmazione presso la nostra sede 
alcuni concerti eseguiti da formazioni cameristiche, formate da 
professori dell’orchestra del Verdi. A breve comunicheremo i 
dettagli degli eventi. 

La nostra Università sarà presente alla rappresentazione di 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, ALLE ORE 16.00, de “La 
prova di un’Opera seria”, come sopra specificato.  

 Prenotazioni presso la Segreteria entro venerdì 19 ottobre pv. 

Il costo per la partecipazione all’evento è di 5 Euro.  

Ritrovo dei partecipanti alle ore 15.50 davanti all’ingresso del 
Teatro Verdi. 
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