
 

 

SORESINA - Teatro Sociale  

13 maggio 2023 ore 21 

LA BOHEME 

Opera lirica in quattro atti di Giacomo Puccini su libretto di L. Illica e G. Giacosa 

ALLESTIMENTO COMPLETO 

Compagnia FANTASIA IN RE 

CORO DELL’OPERA DI PARMA 

ORCHESTRA SINFONICA DELLE TERRE VERDIANE 

Maestro: STEFANO GIAROLI 

Scene e Costumi: ARTE SCENICA Reggio Emilia 

 

Continua il percorso pucciniano nella stagione teatrale Sifasera. Dopo Madama Butterfly, con la 

straordinaria interpretazione di Renata Campanella, la compagnia Fantasia In Re torna a proporre 

un altro grande titolo del compositore toscano, La bohéme. 

Siamo nella Parigi di fine Ottocento dove quattro squattrinati amici - il poeta Rodolfo, il pittore 

Marcello, il musicista Schaunard ed il filosofo Colline – conducono insieme una gaia vita: i soldi 

mancano quasi sempre, spesso si digiuna, ma la gioventù e la spensieratezza aiutano a superare 

molti ostacoli. Nella vita di Rodolfo compare Mimì, che vive nello stesso edificio. Il loro amore 

sboccia la sera stessa del loro incontro ma la giovane fanciulla è molto malata e dopo aver cullato 

per parecchio tempo il loro sentimento nell’umida soffitta condivisa con gli amici, Rodolfo cerca di 

allontanarla perché l’aria poco salubre di casa può solo peggiorare il suo stato di salute. Anche 

Marcello vede finire la sua tormentata storia con Musetta, un po’ troppo audace con altri 

spasimanti. I due amici si ritrovano nella soffitta raggiunti da Schaunard e Colline, quando irrompe 

Musetta con Mimì. La fanciulla, che vagava per strada alla ricerca di Rodolfo, sta molto male e tra 

le braccia del suo amato ricorda i loro momenti felici fino a quando, ormai provata dalla malattia, si 

spegne. 

LA COMPAGNIA 

Fantasia in RE è una delle più brillanti e vitali realtà nel campo della Lirica presenti in Italia. 

Fondata nel 1995 da Stefano Giaroli, dal 1998 ad oggi ha prodotto e messo in scena oltre 

venticinque titoli lirici, con innumerevoli repliche in Italia, in Francia, in Svizzera e in Germania. 

Collabora stabilmente con il noto costumista di livello internazionale Artemio Cabassi e, nel tempo, 

con cantanti di grande valore quali i soprani Anna Pirozzi, Mimma Briganti, Tamara Alexieva, 

Linda Campanella, Susie Georgiadis; i mezzosoprani Anna Maria Chiuri, Chiara Chialli, Claudia 

Marchi, Cristina Melis; i baritoni Leo Nucci, Renato Bruson, Marzio Giossi, Giorgio Cebrian;  i 

tenori Francesco Anile, Maurizio Saltarin, Enea Scala, Massimo Giordano, Giorgio Casciarri, 

Maurizio Comencini, Davide Cicchetti, Antonino Interisano,  Stefano La Colla, Walter Borin, 

Alejandro Escobar. 
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BIGLIETTERIA 
Castelleone – Punto biglietteria, via Garibaldi 2 (1° piano) sabato 10.30-12 

Soresina – Sala Gazza c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30 

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro) 

Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 9-12 (serv cons 1euro) 

Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. Bennet - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro) 

 

PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 

INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it – Facebook 

http://www.teatrodelviale.it/

