
 

 

organizza la partecipazione ad  
 

 

allo SFERISTERIO di Macerata 

Venerdì 19 agosto 2022 

Il barbiere di Siviglia 
di Gioachino Rossini 

Melodramma buffo in due atti su libretto di Cesare Sterbini dalla commedia 
Le barbier de Séville di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 

 
Il capolavoro buffo del più celebre e celebrato compositore marchigiano, Gioachino Rossini, 
sarà in scena allo Sferisterio dopo quasi venti anni di assenza con un nuovo allestimento 
firmato da Daniele Menghini, con le scene di Davide Signorini, i costumi di Nika 
Campisi e le luci di Simone de Angelis, vincitore del concorso internazionale per regia, 
scene e costumi riservato ad artisti under35, realizzato nel 2020 in collaborazione con Opera 
Europa e Rossini Opera Festival.  
Sul podio uno dei giovani talenti più seguiti del momento, Alessandro Bonato. 
Il cast di questo nuovo Barbiere di Siviglia – ambientato anch’esso in un set, questa volta 
più da studio televisivo o casa di produzione di format per il grande pubblico, una fabbrica 
della finzione, è composto tra gli altri da Ruzil Gatin (Il conte d’Almaviva), Roberto De 
Candia (Bartolo), Serena Malfi (Rosina),Alessandro Luongo (Figaro),Andrea 
Concetti (Basilio). 
FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana - Coro lirico marchigiano “Vincenzo 
Bellini”, Maestro del coro Martino Faggiani. 



 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
• Partenza in Bus G.T. nel primo pomeriggio. Arrivo a Macerata passeggiata nel 

Centro Storico; 
• Alle ore 19,00 circa “Aperitivo Cenato” (facoltativo) in noto locale nel centro 

storico di Macerata o nei pressi dello Sferisterio; 
• Ore 20,30 ingresso allo Sferisterio e sistemazione nei posti assegnati; 
• Ore 21,00 inizio dello spettacolo; 
• Al termine dello spettacolo (ore 23,00 circa) appuntamento al Bus e rientro a 

Pescara.   
 
Costo dei biglietti d’ingresso, in prenotazione esclusiva e ridotta per Gruppi: 

• Settore BLU  €. 52,00  
• Settore ROSSO  €. 40,00 

 
oltre al costo del pullman per il transfer Pescara – Macerata e ritorno che sarà 
definito in base al numero dei partecipanti (circa €. 18,00 a persona). 
 

Intervento C.R.A.L. in favore di tutti i Soci adulti €. 10,00 

 
La partecipazione all’Evento è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L., per 
il periodo maggio-dicembre 2022, limitatamente alla partecipazione ad attività ricreativo-
culturali promosse durante lo stesso periodo dell’anno, è di €. 16,00. 
Possono partecipare all’Evento anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite 
ai sensi della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli 
interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci. 

 
Il biglietto di ingresso allo Sferisterio è acquistabile unicamente insieme al 
posto sul Bus per il transfer. Per i Soci di L’Aquila potrà essere previsto un 
transfer alternativo. 
    
Le adesioni, con contestuale versamento dell’importo del costo del biglietto 
relativo al Settore richiesto oltre ad €. 10,00 a persona (acconto per il transfer 
in Bus) dovranno essere effettuate: 

• entro e non oltre Giovedì 26 MAGGIO 2022 e comunque fino 
all’esaurimento dei posti prenotati disponibili; 

direttamente presso la nuova sede operativa del CRAL in Pescara, Struttura Regionale 
di Via Passo Lanciano 75 – Scala 1 – 1° Piano – Stanza 1 nel pomeriggio dei giorni Lunedì-
Mercoledì-Venerdì (previo contatto telefonco o WhatsApp al n° 347.8596408) oppure sul c/c 
bancario intestato al CRAL, presso la CARIPE – Agenzia 3 di Pescara – (Gruppo Banca 
Popolare di Bar) Codice IBAN: IT 93 D 05424 15441 000000142806. 
Copia  di ogni versamento dovrà essere cortesemente inviata all’e.mail 
cralpescara@regione.abruzzo.it con l’indicazione dei nominativi dei partecipanti e di 
riferimento telefonico ed e.mail. 
 
L’iniziativa si effettuerà con minimo 35 e massimo 50 partecipanti. 
 
I posti in Pullman saranno assegnati in base alla data di adesione risultante dalla 
copia del versamento. 
 
In caso di rinuncia alla partecipazione il costo del biglietto di ingresso non potrà essere 
rimborsato ma sarà consentito all’interessato di cederlo ad altra persona in regola con 
l’adesione al CRAL. 

Misure di prevenzione generale: Si ricorda che per la partecipazione e fruizione 
dell’iniziativa valgono le norme e/o raccomandazioni di Enti nazionali e regionali 
valide al momento dell’effettuazione sia per l’eventuale possesso del Super Green 
Pass che per l’uso di Mascherine.  
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A tutti i partecipanti verrà fornito il programma dettagliato della giornata con 
l’indicazione del luogo ed orario di partenza / rientro, del costo del transfer, 
dell’Aperitivo cenato (facoltativo) e delle modalità di saldo della partecipazione. 
 
PER INFORMAZIONI RIVOGERSI A: 

MACCHIA Menotti 347.8596408 (anche whats-app) - DI CARLO Loredana, 085.7672578 - 

BARBONI Anna Maria, 085/7672100 – CIMINI Maurizio 085.767-2515/7167 - DI CARLO 

Gabrielino, 085.7672361 - MARRAMA Giovanna 085.9181116 - TRIOZZI Lucio 348.2521407 – 

TOBIA Loretta 338.6907718 – VANNI Alessandra 0862.363612 – DE VITIS Nicola 0871.072232. 

- E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it – men.macchia@inwind.it. 
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