
I 7 TEATRI PIÙ SFARZOSI D'EUROPA

Gli appassionati di musica classica, opera e architettura europea
dovrebbero prendere in seria considerazione la visita di almeno
alcuni dei più prestigiosi teatri d'Europa. Anche se i viaggi in Opera
House raramente sono presenti come parte di tour organizzati, i
turisti che fanno uno sforzo per esplorare vari teatri europei spesso
vanno in estasi per le loro esperienze, li cita come fatti salienti del

viaggio. Qui ci sono solo alcune delle migliori Opera House che i turisti dovrebbero prendere in
considerazione ed aggiungere al loro itinerario di viaggio in Europa. Pubblicato da Tourism-
Review.com.

La Royal Opera House - Londra, Inghilterra
L'attuale Opera House è la terza versione ad essere stata costruita al Covent Garden, la prima è
stata costruito nel 1732. Per i suoi primi cento anni del Teatro dell'Opera è stata utilizzata
principalmente come un teatro, anche se è ora sede di un'orchestra e un corpo di ballo, nonché una
compagnia d'opera. Alcune delle esibizioni più memorabili della casa dell'Opera erano opere scritte
da George Handel, alcune delle quali sono state scritti appositamente per il Teatro dell'Opera stesso.

Il Teatro Reale di San Carlo ( Teatro di San Carlo ) - Napoli,
Italia
Il Teatro di San Carlo è stato commissionato nel 1737 dal re Carlo di Borbone e detiene il titolo di
essere il più antico teatro operativo al mondo. Prima della costruzione della Scala, il Teatro di San
Carlo è stato il più prestigioso teatro in Italia. Il Teatro di San Carlo ha ospitato una pletora di opere,
tra le quali, in particolare, le opere composte di Gioachino Rossini.

La Royal Opera ( L' Opéra Royal de Versailles ) - Versailles,
Francia
La Royal Opera è stato costruito all'interno del Palazzo di Versailles nel 1769 dall'architetto Ange -
Jacques Gabriel per celebrare il matrimonio tra il delfino, il re Luigi XVI e la sua sposa Maria
Antonietta una principessa austriaca. Oggi i visitatori sono in grado di visitare il Teatro Reale
dell'Opera per spettacoli di gala speciali o come parte di un tour del palazzo.

La Royal Opera è riccamente decorata in armonia con il resto del palazzo, anche se Ange - Jacques
ha usato creativamente un paio di sostituzioni per i materiali. A titolo di esempio, le pareti sembrano
essere di marmo, ma in realtà sono in legno dipinto a finto marmo. La Royal Opera è famosa anche
per il suo cielo tendente al blu e la miscela armoniosa di oro, e le decorazioni rosa e verde. La Royal
Opera vanta anche due balconi e un colonnato che non sembra finire, grazie al posizionamento
accurato degli specchi.

La Scala ( Teatro alla Scala ) - Milano, Italia
La Scala è stato costruito nel 1778 ed è probabilmente il più famoso teatro lirico del mondo. La
Scala è strettamente legato con molti dei grandi compositori del mondo tra cui Rossini, Donizetti e
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Verdi. Ancora oggi molti dei cantanti lirici più rispettati al mondo si sono esibiti al Teatro alla Scala,
forse in quanto vanta un'acustica imbattibile a causa del tunnel concavo che è stato installato sotto il
pavimento di legno dell'orchestra.

Il Teatro Bolshoi - Mosca, Russia
Sebbene il Teatro Bolshoi ha chiuso brevemente per lavori di ristrutturazione nel 2005, è stato
riaperto nel 2012. Il Teatro Bolshoi è stato costruito nel 1825 e inaugurato con una performance di
Fernando Sor's ballet Cendrillion. Nel corso della sua lunga storia il Teatro Bolshoi ha messo in
scena una pletora di balletti di classe mondiale, e in particolare le produzioni di Yuri Grigorovich di
Romanda, Il lago dei cigni e The Golden Age.

I visitatori Russi non dovrebbero lasciare Mosca senza visitare il Teatro Bolshoi in quanto vanta
quattro balconi e un imponente portico neoclassico che dispone di una statua del dio mitologico
Apollo e il suo carro. Il teatro ospita anche una galleria superiore, dove tutti gli autentici sedili
Chippendale sono rivestiti in damasco rosso.

Il Teatro dell'Opera di Vienna ( Staatsoper di Vienna ) -
Vienna, Austria
Il Teatro dell'Opera di Vienna è stato costruito nel 1869 e inaugurato con una performance di Mozart
con l’Opera Don Giovanni. Purtroppo gran parte del Teatro dell'Opera è stato distrutto durante la
WW2, quando le forze alleate hanno bombardato Vienna nel 1945. Fortunatamente il suo famoso
scalone è sopravvissuto insieme ad altre parti dell'edificio. Per ottenere il senso di splendore
originale del Vienna State Opera assicuratevi di camminare attraverso le porte principali dove
troverete lo splendido box office foyer.

Il Teatro dell'Opera di Parigi ( Il Palais Garnier ) - Parigi,
Francia
Il Teatro dell'Opera di Parigi è stato costruito nel 1875 come sede permanente per la compagnia
dell'Opera di maggior successo di Parigi, l'Opéra de Paris. Il teatro dell'Opera è distintamente
riconoscibile per la sua spettacolare tetto a cupola, che si distingue, anche in una città di edifici
straordinari. L' interno della casa Opera è altrettanto impressionante e vanta grandi scalinate,
statue, affreschi e raffinati lampadari. Ogni anno una grande varietà di opere classiche vengono
ancora rappresentate al Teatro dell'Opera di Parigi, che ha una capienza di 1875.
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