La Boheme di Puccini

Si chiude all’insegna della tradizione, con La boheme di Giacomo Puccini, la prima parte della
stagione del Teatro dell’Opera in programma al Costanzi. Dal mese di luglio gli spettacoli di
lirica e balletto si spostano infatti alle Terme di Caracalla per la stagione estiva.
La boheme
torna all’Opera di Roma dopo quasi 10 anni di assenza con Ramòn Vargas e Hibla Gerzmava
nel ruolo dei protagonisti, diretti da James Conlon. Dieci le rappresentazioni in programma.

Il debutto dell’opera di Puccini è fissato per giovedì 16 giugno alle 20.30. Le repliche si
susseguiranno fino a domenica 26 giugno. I ruoli di Rodolfo e Mimì, protagonisti della
tormentata storia d’amore dal tragico finale, è affidata al carisma vocale di Vargas e della
Gerzmava, con i quali si alternano Stefano Secco e Maria Josè Siri. Accanto a loro Vito
Priante/Guido Loconsolo (Schaunard), Franco Vassallo/Luca Salsi (Marcello), Marco
Spotti/Giovanni Battista Parodi (Colline), Patrizia Ciofi/Ellie Dehn (Musetta).

L’allestimento è quello storico, firmato da Pierluigi Samaritani (scomparso nel 1994) e ripreso
con la regìa di Marco Gandini; i costumi sono di Anna Biagiotti. Maestro del Coro è Roberto
Gabbiani. Sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’Opera il direttore newyorkese James
Conlon, nome di prestigio nel panorama lirico e sinfonico internazionale.

La boheme, considerata tra i capolavori di Puccini, fu completata nel 1995 dal compositore
toscano, che già da qualche tempo aveva deciso di scrivere un’opera basata sul romanzo di
Henry Murger “Scènes de la Vie de Bohème”, affidandone la stesura del libretto a Luigi Illica e
Giuseppe Giacosa. Un’opera profondamente innovativa nel libretto e nella musica,
appassionata ed effervescente, caleidoscopio di personaggi e situazioni, specchio di una
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società in via di trasformazione. La prima rappresentazione fu affidata alla direzione di Arturo
Toscanini il 1° febbraio 1896 al Teatro Regio di Torino. Innumerevoli le edizioni rappresentate
al Teatro dell’Opera di Roma dopo la prima al Costanzi del 17 novembre 1896.

Teatro dell’Opera di Roma piazza Beniamino Gigli
La boheme

opera in quattro atti di Giacomo Puccini
prima: giovedì 16 giugno h.20.30
repliche: venerdì 17 (20.30), sabato 18 (ore 18), domenica 19 (ore 17), martedì 21, mercoledì
22, giovedì 23, venerdì 24 (ore 20.30), sabato 25 (ore 18), domenica 26 giugno (ore 17)

Info: www.operaroma.it
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