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COMUNICATO STAMPA 

Eugene Onegin di Čaikovskij 

DAL METROPOLITAN OPERA DI NEW YORK 

AL TEATRO RISTORI  DI  VERONA 

 

 

Verona, 

 

Martedì 8 ottobre 2013 alle ore 19.30 al Teatro Ristori di Verona (045-693.0001 www.teatroristori.org), 
si potrà ascoltare e vedere su grande schermo l’opera  Eugene Onegin di P.Čaikovskij, una proiezione via 
satellite dal Metropolitan Opera di New York. 
 

Čajkovskij, racconta, in una lettera al fratello, come decise di musicare il capolavoro poetico di Puškin 
perché colpito dalla genialità del testo e dalla sua ricchezza. Il risultato del lavoro entusiasta fu un opera 
diversa rispetto allo stile grand-opéra allora in voga tanto che il compositore decise di non consegnarla 
alla direzione dei Teatri Imperiali ma di seguirne direttamente la realizzazione affidandola agli allievi del 
Conservatorio 
 

Valerj Gergiev, il celebre direttore del Teatro Mariinskij sceglie Deborah Warner, pluripremiata con 
l'Olivier Award (l’oscar del teatro inglese) per dare vita a quest’opera che vede le due stelle Anna 
Netrebko e Mariusz Kwiecien  nel ruolo della coppia di innamorati Tatiana e Onegin. 

 

Il risultato è quello che il Sunday Telegraph defisce “un inquietante miscela di impatto visivo ed 
emotivo: Deborah Warner va diritto al cuore dell’opera” 
 

 

_________________________________________ 

Biglietti: € 12 (ridotto € 10 ) 

 

La prossima Proiezione dai Grandi Teatri Internazionali sarà: 

mercoledì 30 ottobre dal National Theater di Londra - THE AUDIENCE  – spettacolo di prosa con 

Helen Mirren 

 

Acquistabili online www.teatroristori.org . In biglietteria del teatro un ora prima dello spettacolo 

http://www.teatroristori.org/
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Nei punti vendita a Verona come Box Office, Teatro Filarmonico, Biglietteria dell’Arena, Verona per 

l’Arena;  filiali Unicredit, e numerosi altri punti vendita indicati nel sito web del Teatro. 

_________________________________ 

Contatti: 

Benedetta Cristofoli tel 045/693.0000 – cristofoli@teatroristori.org 
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