
 
 

PROTOCOLLO 
N° 1146 data 09-01-2020 

Orvieto, Giovedì 9 Gennaio 2020 

 Cari Associati ed Amici, 

l’Unitre ha in programma un nuovo, imperdibile tour musicale: 
 

DOMENICA 5 APRILE 2020 - ORE 16:30 

Teatro dell’Opera, Roma 
 

“TURANDOT” 
 

Dramma lirico in tre atti e cinque quadri - Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni 

Musica di Giacomo Puccini 
 

Direttore Alejo Pérez Regia, Scene, Costumi Ai Weiwei 

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma 
Nuovo allestimento con sovratitoli in italiano e inglese 

 

Fu rappresentata per la prima volta il 25 aprile 1926 al Teatro alla Scala di Milano, con Rosa Raisa, Francesco 

Dominici, Miguel Fleta, Maria Zamboni, Giacomo Rimini e Giuseppe Nessi sotto la direzione di Arturo 

Toscanini, il quale interruppe la rappresentazione a metà del terzo atto, due battute dopo il verso «Dormi, oblia, 

Liù, poesia!», ovvero dopo l'ultima pagina completata dall'autore, dichiarando al pubblico: «Qui termina la 

rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto.» La sera successiva, sempre sotto la direzione di 

Toscanini, l'opera fu rappresentata nella sua completezza, includendo anche il finale di Alfano. 

Nel dicembre del 1923 il Maestro completò tutta la partitura fino alla morte di Liù, cioè fino all'inizio del duetto 

cruciale. Di questo finale egli stese solo una versione in abbozzo discontinuo. Puccini morì a Bruxelles il 29 

novembre 1924, lasciando le bozze del duetto finale così come le aveva scritte il dicembre precedente. 

L'incompiutezza dell'opera è oggetto di discussione tra gli studiosi. C'è chi sostiene che Turandot rimase 

incompiuta non a causa della morte dell'autore, bensì per l'incapacità, o piuttosto l’impossibilità da parte del 

Maestro di risolvere il nodo cruciale del dramma: la trasformazione della principessa Turandot gelida e 

sanguinaria, in una donna innamorata. 

COSTO: 

Poltrona di Platea + viaggio di andata/ritorno con autobus: €110 *) 
*) il prezzo, calcolato sulla base di 30 partecipanti, 

potrebbe lievemente cambiare a seconda del numero finale di adesioni 
 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 

OCCORRE PAGARE L’INTERO IMPORTO 
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020 

Maria Silvana Petrangeli Cerquetti - cell. 339 4225985 

Fabrizia Mencarelli - cell. 338 9514859 


