
PROGETTO-OPERA 2016: TOSCA 
Nel 2012 nacque Progetto Opera, festival ideato per diffondere la 
conoscenza della lirica quale genere musicale carico di valore non solo 
storico, ma anche etico e sociale.
Negli anni questo interveto si è arricchito di altri elementi non meno importanti: la manifestazione è 
divenuta momento di incontro e contronto tra artisti di provenienza e fama internazionali, 
occasione di rinnovamento e attualizzazione dell'opera e, più in generale, un'opportunità per la 
nostra Città che ha risposto con una partecipazione attiva coinvolta.
Vi ringraziamo dunque per aver creduto fin dall'inizio in questo progetto e speriamo di averVi 
sempre al nostro fianco.

Associazione Culturale Euritmus
via Paoli 33 - 38068 Rovereto (TN)
P.I. / C.F. 02011210222
Direttore Artistico di Progetto Opera: Klaus Broz
www.euritmus.com
www.progetto-opera.it

GIOVEDÌ 21 APRILE

ore 10.30 TI RACCONTO TOSCA
spettacolo-concerto per le scuole
Teatro del Liceo "A. Rosmini" di Rovereto
Ensemble Euritmus
Lorenzo Tazzieri, dir
Luigi Orfeo Lupo, regia
Cast lirico dell'opera in programma per sabato 23 aprile.

ore 20.45 GRAN CONCERTO SINFONICO D'APERTURA
Anfiteatro della Campana dei Caduti.
Evento offerto dall'Oleificio Costa per il suo 200° anniversario;
in collaborazione con la Fondazione Campana dei caduti.
L.van Beethoven: Sinfonia n.3
P.I.Tchaikowsky: Ouverture 1812
Shenka Luo, dir.
Orchestra delle Alpi

ENTRATA LIBERA

VENERDÌ 22 APRILE
ore 16.30 TOSCA, LA VERA STORIA
Palazzo Caritro di Rovereto
I personaggi realmente esistiti e gli eventi storici documentati 
nel retroscena del capolavoro lirico di Giacomo Puccini.
a cura di Federica Fanizza

ENTRATA LIBERA
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ore 17.30 LE ARMI DELL'OTTOCENTO
Castello di Rovereto
Visita guidata ai torrioni ed alla sala delle armi ottocentesche 
con Davide Zandri, a cura dell'Associazione Culturale 
Anthropos in collaborazione con il Museo Storico della Guerra 
di Rovereto
e a seguire

ore 18.30 NAPOLEONE FRA RIVOLUZIONE E 
CONTRORIVOLUZIONE
conferenza storica; relatori: Prof. Marco Cimmino, Dott. Niccolò 
Valentini; introduce il Dott. Simone Marletta, a cura 
dell'Associazione Culturale Anthropos in collaborazione con 
l'Associazione Napoleonica d'Italia.

ore 20.00 TORTEL DI PATATE
Centro Storico a cura dell'Associazione Nazionale Alpini 
Sezione di Noriglio
a seguire

ore 20.45 ROVERETO WIND ORCHESTRA
dir. Andrea Loss
intervento musicale con l'esecuzione di marce militari 
ottocentesche.

SABATO 23 APRILE
ore 10.00 VISITA GUIDATA
Centro storico
Giro turistico nella Rovereto napoleonica a cura di Stefania 
Martini

ore 10.00 GIACOMO PUCCINI: TOSCA
prova generale aperta alle scuole
Teatro Zandonai di Rovereto
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ore 20.45 TOSCA 
Teatro Zandonai di Rovereto
rappresentazione scenica integrale dell'opera lirica
libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica
musica di Giacomo Puccini 

Lorenzo Tazzieri, direttore
Simone Zuccatti, direttore del coro
Luigi Orfeo, regia
Caterina Pinelli, scenografie
Giorgio Bagnoli, costumi
Orchestra delle Alpi
Coro Lirico Trentino in collaborazione con il Laboratorio 
Musicale di Ravina
Coro di Voci Bianche Carminis Cantores

CAST
Maria Simona Cianchi, Nami Shigihara Tosca
Romolo Tisano, Alessandro Goldoni Cavaradossi
Otar Nakashidze, Kim Joung Hoon Scarpia
Enrico Marchesini Angelotti
Claudio Ottino sagrestano
Denys Pivnitskyi Spoletta
Franco Montorsi Sciarrone / carceriere
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Platea e Palchi centralissimi: biglietto unico Euro 35,00 
Palchi: Euro 25,00 (intero) - Euro 18,00 (ridotto) 
Palchi laterali e balconata: Euro 18,00 (intero) - Euro 15,00 (ridotto) 
Loggione: biglietto unico Euro 15,00 
Hanno diritto al biglietto ridotto color che hanno compiuto i 65 anni d'età e gli studenti fino a 25 
anni (previa presentazione della tessera universitaria). 

I biglietti sono venduti in prevendita a partire dal 27 marzo 2015 presso il Circuito delle Casse 
Rurali e della BCC ed online sul sito: www.primiallaprima.it 

TRAMA
La bella Tosca, cantante lirica, ama 
ricambiata il pittore Cavaradossi, 
che si macchia del reato di aver 
coperto la fuga dalle prigioni di 
Castel Sant'Angelo del rivoluzionario 
Angelotti. 
Scarpia, capo della polizia pontificia, 
che sospetta la complicità di 
Cavaradossi, fa torturare il pittore e 
fa leva sull'amore di Tosca per farsi 
confessare dalla donna i dettagli 
della fuga, in cambio della promessa 
di una finta fucilazione di 
Cavaradossi e la firma di un 
lasciapassare per i due amanti per 
uscire da Roma senza problemi con la 
giustizia. In quel frangente però 
Scarpia, invaghito della cantante, 
tenta anche di aprofittare della 
situazione per soddisfare il proprio 
desiderio e lei, nel difendersi, lo 
uccide. Tutto sembra risolversi per il 
meglio, ma in realtà i fucili dei 
soldati non sono caricati a salve e 
Cavaradossi muore durante la 
fucilazione. Quando Tosca si accorge 
dell'omicidio, rincorsa dalle guardie 
che hanno trovato nel frattempo il 
cadavere di Scarpia, si suicida 
gettandosi dalla torre di Castel 
Sant'Angelo.
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