
 Informazioni e prenotazioni:  

presso la sede di Via De Gasperi 36/a  

Tel. 071 2075130 mail dlfancona@dlf.it  

lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.30/12.30. 

 

 Informazioni 

Angela Camilletti tel. 3475897829 

 amici.lirica.ancona@mail.com  

 

Prenotazioni:  

Casa Musicale Ancona  

Corso Stamira, 68  

S E R A T A  A L L ’ O P E R A  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo € 85 comprensivo di viaggio in pullman e ingresso. 

Nr 20 posti di platea e palchi di primo ordine, centrali con posti di prima fila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

invito al tesseramento         



Il teatro comunale “dell’Aquila”,  progettato da Cosimo Morelli , fu aperto  il 26 

settembre 1790, è da circa 200 anni uno dei poli  principali dell’attività culturale delle 

Marche. Conta centoventiquattro palchi su cinque ordini  a cornice della platea per una 

capienza complessiva di circa 1000 posti, che ne fanno uno dei teatri più grandi delle 

Marche. Il palcoscenico di circa 350 metri quadrati e l’acustica perfetta , ne fanno una 

delle sale storiche più prestigiose d’Italia. 

Il restauro del 1997 lo ha restituito al suo antico splendore. 
 

 

 
 
 
 

Il Falstaff si articola in tre atti ed è l’ultima opera di Giuseppe Verdi;  il libretto è di Arrigo 

Boito ed è ispirato a “le Allegre comari di Windsor” di William Shakespeare.    Chi non 

ama le opere truculente questa è la sua: basti pensare al finale quando Falstaff detta la 

morale della storia: 

- Tutto nel mondo è burla -       

Direttore Francesco Cilluffo; regia di Roberto Catalano. 

Orchestra Sinfonica Rossini  e coro del Teatro della Fortuna di Fano “Mezio Agostini” 

diretto da Mirca Rosciani. 

Coproduzione Fondazione Rete lirica delle Marche con Opera Lombardia e Teatro 

Marrucino di Chieti. Cast in corso di completamento reperibile sul sito del Teatro 

dell’Aquila di Fermo. 
_________________________________________________________________________ 

Le prenotazioni inizieranno il 27 DICEMBRE e si chiuderanno con l’esaurimento dei 20 

biglietti già prenotati e pagati. La prenotazioni saranno accettate se contestuali al 

pagamento della quota di partecipazione e se in regola con la quota associativa. Per 

eventuali richieste successive si aprirà una lista di attesa di una diecina di giorni, per 

permetterci di prendere  contatti con la Biglietteria di Fermo per la verifica della 

disponibilità di altri biglietti. 

Ci scusiamo per queste regole ristrettive ma le biglietterie richiedono il pagamento con 

un largo anticipo, vi ringraziamo per la collaborazione e vi invitiamo ad iscrivervi per 

questa opera. 
 


