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Rotary all’Opera 
 

 

 

 

Caro Amico, 

 nel rispetto dell’iniziativa assunta con grande lungimiranza dai vari Presidenti che si sono succeduti alla guida del 

Rotary Club di Macerata, con immenso piacere Ti invito a partecipare, alla Stagione Lirica 2019, anno in cui avrò l’onore di 

assumere l’incarico di Presidente, al consueto evento di  “Rotary all’Opera”, riservato ai Soci Rotariani.  

 Quest’anno il tema scelto dal Macerata Opera Festival è “Rosso Desiderio”. La programmazione prevede la Carmen 

(desiderio = gelosia), il Macbeth (desiderio = potere) il Rigoletto (desiderio = possesso) che saranno rappresentate nel 

suggestivo scenario dell’Arena Sferisterio, eccelso monumento rappresentativo della storia della Città di Macerata.   

Per questa edizione, che si svolgerà Sabato 20 luglio 2019, saremo spettatori del “Macbeth”, la prima 

concretizzazione del duraturo confronto di Verdi con il teatro di Shakespeare. Quest’opera lirica è una tragedia che corre sul filo 

del sublime, con tre personaggi, Macbeth, Lady Macbeth e le Streghe, dove la parabola dell’Eroe, che intraprende la via 

dell’ambizione e travolge tutto ciò che vi si oppone correndo verso la propria condanna, è stata sviluppata con grande 

veemenza.  

L’evento “Rotary all’Opera” non è finalizzato alla sola visione della rappresentazione. Infatti il nostro Club ha 

organizzato anche il pre opera, per avere più tempo a disposizione da condividere con tutti i partecipanti in un clima di amicizia 

e convivialità. 

Alla presente si allega il programma dettagliato di questa edizione, pensato anche per chi vorrà approfittare ed 

assistere alle ulteriori due opere in cartellone per questa stagione Lirica, la “Carmen” di Bizet e il “Rigoletto” di Verdi che 

saranno rappresentate rispettivamente il 19 ed il 21 luglio p.v.; per le quali abbiamo opzionato 80 biglietti “Oro” che consigliamo, 

a chi interessato, di prenotare al più presto in quanto molto richiesti.                               

Vieni a vivere insieme a noi un meraviglioso week end 

 Augurandoti un Buon Rotary, auspichiamo di incontrarTi il prossimo Luglio. 

 
        Luciano Pingi                           Stefano Quarchioni 
Presidente A.R. 2019/2020        Presidente A.R. 2018/2019 

 

mailto:segreteria@rotarymacerata.it

