
L’Arena di Verona viaggia alla velocità della fibra ottica. Infracom 
Official Partner del 90° Festival Lirico di Verona

 
 
 
Infracom Italia conferma anche quest'anno il proprio impegno nei confronti dell’arte e 
della cultura. Partner tecnologico di Fondazione Arena di Verona, Infracom Italia è anche 
Official Partner del 90° Festival Lirico che inaugura venerdì 22 giugno 2012 con la nuova 
produzione di Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, titolo e compositore inediti per 
il palcoscenico dell’Arena di Verona. Regia e scene del Maestro Franco Zeffirelli, direzione 
d’orchestra a Daniel Oren.
 
 

                           
 
Infracom Italia, operatore di telecomunicazioni e data center con il quartier generale 
a Verona, conferma anche quest'anno il proprio impegno nei confronti dell’arte e della 
cultura nella città dove opera.
 
Infracom Italia fornisce l'intera rete di telecomunicazioni: l’anfiteatro, gli arcovoli, la sala 
stampa, la biglietteria e la sala prove sono tutte interconnesse in fibra ottica. L'architettura 
della rete è stata realizzata per offrire massima sicurezza ed affidabilità nonché una 
soluzione evoluta che converge voce e dati. 
 

 
“Infracom, primaria realtà nazionale del settore ICT, al fianco della Fondazione Arena, 
conferma la propria vocazione di promotore di innovazione proponendo una soluzione di 
comunicazione integrata ad alte prestazioni” – dichiara il Vice Presidente Infracom Andrea 
Pellizzari.
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Il 90° Festival lirico inaugura venerdì 22 giugno 2012 alle ore 21.30 con la nuova 
produzione di Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, titolo e compositore 
assolutamente inediti per il palcoscenico dell’Arena di Verona. L’allestimento è affidato al 
Maestro Franco Zeffirelli che ne cura regia e scene, la direzione d’orchestra a Daniel Oren. 
I costumi, realizzati con tessuti Rubelli, sono di Maurizio Millenotti. Si alternano nel ruolo 
di Don Giovanni Ildebrando D’Arcangelo ed Erwin Schrott, Donna Anna è Anna Samuil, 
Donna Elvira Carmen Giannattasio e Maria Agresta, nei panni del servo Leporello Bruno 
de Simone e Marco Vinco, Don Ottavio Saimir Pirgu, Il Commendatore Gudjon Oskarsson, 
Masetto Vincenzo Taormina e Deyan Vatchkov, Zerlina Geraldine Chauvet e Christel 
Lötzsch.
 
In scena per il 90° Festival lirico all’Arena di Verona 6 grandi titoli d’opera, dal 22 giugno 
al 2 settembre 2012: Don Giovanni, Aida, Carmen, Roméo et Juliette, Turandot e Tosca.
 
Fil rouge del Festival 2012 per 50 serate è l’amore nelle sue molteplici interpretazioni.
 
Dalla passione erotica di Don Giovanni alla scelta sacrificale di Aida; dalla seduzione 
libertina di Carmen all’unione che trascende la morte di Romeo e Giulietta; dal cuore di 
ghiaccio della principessa Turandot all’ardente disperazione di Tosca.
 
Il 90° Festival lirico 2012 all’Arena di Verona vede impegnati tutti i settori artistici - 
Orchestra, Coro, Corpo di ballo - e tecnici della Fondazione Arena di Verona, insieme a 
centinaia di comparse.
 
Infracom Italia opera, sin dal 1999, sul mercato nazionale dei servizi di 
telecomunicazione e data center. L’headquarter è a Verona ed è presente, con oltre 500 
professionisti, in 14 città italiane, con centri di competenza Milano, Firenze e Roma. La 
rete proprietaria con copertura nazionale di oltre 9.000 km di cavo ottico, 4 data center 
interconnessi in alta affidabilità e capacità, la Avalon Telehouse, la più grande telehouse 
italiana con accesso privilegiato al MIX, il peering point italiano e la chiave per accedere 
al backbone internazionale, fanno di Infracom Italia un interlocutore unico in grado di 
proporre soluzioni su misura con standard di qualità elevati. Infracom Italia fornisce 
servizi innovativi e soluzioni specifiche alle aziende operanti in diversi comparti industriali, 
contribuendo alla crescita dei 10.000 clienti dislocati su tutto il territorio nazionale.
 
 
FONTE: INFRACOM ITALIA SPA
 
 

http://www.infracom.it/magazine?p_p_id=62_INSTANCE_3z9L&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_3z9L_struts_action=%2fjournal_articles%2fview&_62_INSTANCE_3z9L_groupId=10156&_62_INSTA
http://www.infracom.it/magazine?p_p_id=62_INSTANCE_3z9L&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_3z9L_struts_action=%2fjournal_articles%2fview&_62_INSTANCE_3z9L_groupId=10156&_62_INSTA
http://www.infracom.it/magazine?p_p_id=62_INSTANCE_3z9L&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_3z9L_struts_action=%2fjournal_articles%2fview&_62_INSTANCE_3z9L_groupId=10156&_62_INSTA
http://www.infracom.it/magazine?p_p_id=62_INSTANCE_3z9L&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_3z9L_struts_action=%2fjournal_articles%2fview&_62_INSTANCE_3z9L_groupId=10156&_62_INSTA
http://www.infracom.it/magazine?p_p_id=62_INSTANCE_3z9L&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_3z9L_struts_action=%2fjournal_articles%2fview&_62_INSTANCE_3z9L_groupId=10156&_62_INSTA

