
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

ROMA  - IL SISTINA 

 
Domenica 5 Marzo 2023  

 

Partenza in bus Gt per Roma in tarda mattinata, arrivo e tempo a disposizione per attività individuali e per il pranzo libero 

prima dell’inizio dello spettacolo previsto per le ore 16.00.  

Ingresso in teatro e sistemazione nelle poltronissime riservate. 
 

Una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina rivive per la gioia del pubblico: con la 

supervisione di Massimo Romeo Piparo sarà di nuovo in scena la maschera amara e dissacrante di “Rugantino” dei 

mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua 

versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli e le 

preziose scene e i bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci: un ritorno imperdibile alle radici e 

un’occasione per riscoprire un classico del teatro musicale italiano. 

Sul palco la splendida Serena Autieri, ancora una volta straordinaria interprete dell’intrigante personaggio di 

Rosetta, donna bella altera e irraggiungibile, che fa battere il cuore di Rugantino, un ruolo in cui l’attrice napoletana 

dà prova di grande maturità artistica. Al suo fianco, Michele La Ginestra, che torna a vestire i panni del celebre 

personaggio indossati per la prima volta 20 anni fa. Nel ruolo di Eusebia torna Edy Angelillo, con la partecipazione 

di Massimo Wertmuller nel ruolo di Mastro Titta. 
 

Alle ore 18.30 circa termine dello spettacolo e partenza per il rientro in bus. Cena libera lungo il percorso.  

 

 

 
 

Quota di partecipazione € 90.00 (minimo 40 partecipanti) –  

€ 98.00 (minimo 30 partecipanti) 
Incluso: viaggio in bus Gran Turismo, poltronissime riservate, nostro assistente – assicurazione 

 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 16 GENNAIO CON ACCONTO DI 60 EURO 

http://www.fulginiumviaggi.it/

