
 

 

 

Dal 1 aprile ore 20.30 

LA TRAVIATA  

di Giuseppe Verdi 
Orchestra, coro e corpo di ballo de I VIRTUOSI DELL’OPERA DI ROMA  

Regia PIER FRANCESCO PINGITORE 
 

Dopo l’enorme successo della scorsa stagione, dal 1 aprile torna al Salone Margherita “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 menù 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 19.45). 

Orari spettacoli: Martedì, giovedì e sabato ore 20.30 

Salone Margherita – via Due Macelli 75 Roma 

BIGLIETTI 

POSTO INTERO RIDOTTO Cral/Enti 

convenzionati 

RIDOTTO GRUPPI 

(MINIMO 25 PAX) 

POLTRONISSIMA € 50,00 € 45,00 € 36,00 

POLTRONA € 38,00 € 33,00 € 28,00 

FONDO PLATEA €28,00 €23,00 €20,00 

PALCO CON CENA €90,00  €80,00 

GALLERIA CON CENA €75,00  €65,00 

 N.B. Le riduzioni sono valide il martedì e il giovedì. NON sono valide il sabato sera. 

Informazioni e prenotazioni: Ufficio Promozione tel. 06 4826296 - promozione@salonemargherita.com 


