
 

 

 

Inizia il 5 aprile la Stagione Lirica 2016 del Salone Margherita, una programmazione che amplia ulteriormente 

l’offerta del prestigioso teatro di Piazza di Spagna. 

Il Salone Margherita, ormai rinnovato e tornato agli antichi splendori dopo il grande successo della stagione 

teatrale - con la direzione artistica di Fabio Censi - e degli innovativi cicli burlesque e glamour dei lunedì e 

martedì, vedrà in scena l’Orchestra, il coro ed il corpo di ballo de I Virtuosi dell’opera di Roma, orchestra 

residente del teatro già dal 2012. Composta da circa 30 elementi, provenienti dai più prestigiosi conservatori 

italiani, l’Orchestra è specializzata nella riproposizione del repertorio operistico, con particolare riguardo alla 

lirica tradizionale italiana. 

Dal 5 al 16 aprile sarà in scena “Il Barbiere di Siviglia” famosa opera di Gioacchino Rossini in due atti su 

libretto di Cesare Sterbini. L’opera buffa vede il debutto alla regia di Marina Tiberi, promettente realtà 

diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia e affermata mezzosoprano, e racconterà le rocambolesche e 

divertenti avventure di Figaro, barbiere e “factotum” della città di Siviglia nell’aiutare il Conte d’Almaviva a 

sposare la bella Rosina. Un’esilarante ed imperdibile versione della famosa opera di Rossini, targata Salone 

Margherita. 

Dal 20 aprile al 31 Maggio “La Traviata”: l’amore impossibile tra Violetta, famosa mondana, e Alfredo, 

giovane di buona famiglia, raccontata da un grande nome della regia: Pier Francesco Pingitore.  Dopo il 

grande successo ottenuto dal suo “Il Barbiere di Siviglia” realizzato per il Teatro Comunale Marrucino di Chieti, 

il Maestro si misura con la famosissima opera di Verdi, e dichiara: “Ho sempre amato La Traviata, che ritengo 

un capolavoro assoluto, pur nel catalogo così affollato di opere insigni di Giuseppe Verdi. L’occasione che mi si 

offre di realizzare - in accordo con il produttore Nevio Schiavone e con la direzione musicale dell’ottimo 

Maestro Adriano Melchiorre -  una mia versione di un tale gioiello mi rende felice e anche un po’ ansioso.” 

Pingitore afferma inoltre: “Ho cercato di adattare La Traviata al particolare luogo in cui viene rappresentata: il 

Salone Margherita. Nel tempio dello spettacolo musicale e d’intrattenimento, la grande opera di Verdi, pur 

nella sua integrità, doveva trovare una dimensione adeguata, con le novità dei dialoghi, dei balli, delle 

proiezioni, del gioco degli spazi oltre la scena, e di quant’altro l’impresa ha saputo ispirarmi. Fermo restando 

che “La Traviata”, con le sue musiche immortali e il talento dei suoi Virtuosi, vincerà sempre sul tempo e su 

qualunque innovazione.” 

Come da tradizione il Salone Margherita propone, prima di ogni spettacolo, la possibilità di una cena esclusiva 

ed intima a lume di candela nei palchi al piano superiore con un menu degustazione ideato e realizzato dallo 

chef italo-inglese Ben Hirst.  

Inoltre per gli ospiti in platea viene servito un piatto di pasta prima dello spettacolo (a partire dalle ore 20). 

Orari spettacoli 

martedì, giovedì e sabato ore 20.30 

 

Salone Margherita – via Due Macelli 75 Roma 

 

 



Prezzi  con riduzioni proposte per i mesi di aprile e maggio 2016 

POSTO INTERO RIDOTTO Cral/Enti 

convenzionati 

RIDOTTO GRUPPI 

(OLTRE 25 PAX) 

POLTRONISSIMA € 45,00 € 40,00 € 30,00 

POLTRONA € 35,00 € 30,00 € 25,00 

FONDO PLATEA €25,00 €20,00 €15,00 

PALCO CON CENA €80,00 €70,00  

  

Ludovica Del Bono Ufficio Promozione  

tel. 06 3722358 - 06 4826296 

promozione@salonemargherita.com 


