
      

 

   

          

      

           

     

  

     

       

Operetta

abbonamenti

Abbonamento Platea
- Intero € 55
- Ridotto € 49
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 50
- Spec. Ass. e Cral € 53
- Carta Giovani e Under 14 (3° sett) € 34

Abbonamento Galleria
- Intero € 48
- Ridotto € 42
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 43
- Spec. Ass. e Cral € 46
- Carta Giovani e Under 14 € 30

Biglietti Platea
- Intero € 23
- Ridotto € 19
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 21 
- Carta Giovani e Under 14 (3° sett) € 14

Biglietti Galleria
- Intero € 20
- Ridotto € 16
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 18 
- Carta Giovani e Under 14 € 13

OPERETTA - TURNO F - 3 spettacoli 

domenica 13 gennaio 2013 - ore 16

DIEGO PARASSOLE - COSETTA GIGLI
Al Cavallino Bianco

domenica 17 febbraio 2013 - ore 16

CORRADO ABBATI
Il pipistrello

domenica 17 marzo 2013 - ore 16

UMBERTO SCIDA - ELENA D’ANGELO 
Scugnizza 



Quando un grande artista del teatro comico come Diego Parassole si avvicina al testo di un’Ope-

retta come Al Cavallino Bianco viene colto dalla grande voglia di attualizzarne il testo (adattato

da Franco Pulvirenti) e, preso dalla trama leggera, ne trae spunto per creare delle situazioni

comiche che insieme alle bellissime musiche di Benatzky, lasciano il pubblico piacevolmente

soddisfatto. L’Operetta degli anni trenta ha un piglio gradevole e stuzzicante, è stata una delle

ultime Operette che hanno avuto un successo strepitoso.

Il testo è tratto da una commedia di Blumenthal e Kudelburg; all’inizio la parte musicale fu affi-

data al solo Benatzky, ma, per il completamento dell’opera, è stato decisivo l’intervento di Stoltz,

Granichstaedten, Gilbert, Frankowski. Il successo di quest’opera fu di portata mondiale, in Eu-

ropa come in America.

La storia è ambientata in un hotel, chiamato “Al Cavallino Bianco” dove gli avventori, per motivi

diversi, vanno ad intrecciare casualmente i loro fatti, sino al punto di creare situazioni parados-

salmente comiche, con un finale felice come è di prassi nel genere operettistico. Si ha un mo-

mento di squisito lirismo, con il brano Meglio Val Sorridere che Gioseffa canta nel finale, ma è

contornata da motivi e melodie, facili da canticchiare e fischiettare, come Mi pare un sogno un

illusion. In questa Operetta Diego Parassole e Cosetta Gigli sono i perfetti alfieri di quest’avven-

tura: il primo è il comico furbetto che districa tutti gli imbrogli che si vengono a creare, la se-

conda è la padrona dell’Hotel, attrice e cantante che con il suo charme, ammalia tutto il

pubblico, che la decreta la regina dell’operetta.

Il momento che viviamo, così pieno di preoccupazioni e di paure, ha bisogno di un po’ di spen-

sieratezza, per liberare la mente da tutte le preoccupazioni e riempirla di cose semplici, per so-

gnare un futuro più roseo.

domenica 13 gennaio 2013 - ore 16

COMPAGNIA DELL’ONIRO
Al Cavallino Bianco
musica Ralph Benatzky, Robert Stolz, 

Bruno Granichstaedten

librettista Hans Muller, Erik Charell, 

Robert Gilbert

con Diego Parassole, Cosetta Gigli

Turno F e Turno Omnibus 2



Il Pipistrello è, con La Vedova Allegra, l’operetta più rappresentata al mondo: Il Pipistrello incarna

lo spirito stesso del genere operetta fondendo intimamente il valzer alla divertente commedia

che lo sostiene. Le gioiose magie, i colori, gli accenti festosi del re del valzer ancora oggi sedu-

cono l’intera Europa. 

Operetta ricchissima di smagliante melodia, che si annuncia fin dalla famosa ouverture, Il Pipi-

strello diverte e ammalia come una festa mascherata dove ognuno è un’altro, dove tutto si con-

fonde in un crescendo di situazioni comiche sino allo scioglimento finale dove tutti brindano

alla burla cantando: “bevi amore, solo allora mostrerà il suo volto la realtà”.

domenica 17 febbraio 2013 - ore 16

COMPAGNIA CORRADO ABBATI 
Il Pipistrello
di Johann Strauss

adattamento e regia Corrado Abbati

con Corrado Abbati

scene Stefano Maccarini

costumi Artemio

coreografie Francesco Frola

direttore d’Orchestra Marco Fiorini

Turno F e Turno Omnibus 2



I turisti americani a Napoli sono molto incuriositi dalle bellezze naturali della città ma anche

dal modo di vivere dei napoletani, sempre così spensierati e pronti a far festa ad ogni occa-

sione.

C’è poi una ragazza di nome Salomè, una scugnizza, naturalmente, che sembra incarnare quella

tipica gioia di vivere partenopea.

Salomè ama un altro scugnizzo, Totò, ma sua zia scopre che un ricco americano, Mister Toby,

vorrebbe portarla con sé in America.

Per Salomè e per zia Grazia sarebbe la fine della miseria. Zia Grazia è molto indaffarata per con-

vincere Salomè a sposare un uomo molto più anziano di lei e che, per giunta, non ama.

Ma, alla fine, riesce nel suo intento: Salomè andrà in America con Mister Toby.

Gaby, figlia di Mister Toby, pur corteggiata dallo sfortunato Chic, si sente attratta da Totò ma lo

scugnizzo pensa solo a Salomè e si reca nella villa di Mister Toby per rivedere, un’ultima volta,

la sua innamorata. Scambiato per un ladro, Totò viene fatto arrestare.

Non sarà difficile dimostrare la sua innocenza e così potrà riavere anche la sua Salomè: Mister

Toby infatti capisce che mai nessuno potrà separare i due giovani e dovrà tornare in America

solo con i suoi ricordi.

domenica 17 marzo 2013 - ore 16

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE 
Scugnizza
di Mario Costa

librettista Carlo Lombardo

con Umberto Scida, Elena D’Angelo

regia Umberto Scida

Turno F e Turno Omnibus 2


