Un’innovativa Traviata
riporta l’opera

a Lugano

SPETTACOLI / Presentato l’originale allestimento di Josep Svoboda e Henning Brockhaus del capolavoro verdiano
frutto della coproduzione tra Macerata Opera Festival, OSI e LAC che verrà messo in scena dal 17 al 24 giugno 2020
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