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Cenerentola
Sergej Prokof’ev Cenerentola 

In collaborazione con Espressione Danza
Voce recitante  Nicola Olivieri
Direttore  Giovanni Marziliano

Nel 1944 Prokof’ev compose la musica per un balletto, basato sulla storia di Cenerentola,  raccontata da Charles
Perrault.
Cenerentola è una bellissima fanciulla, orfana di madre, che vive con la perfida matrigna e le altezzose sorellastre. 
Un giorno, mentre le due sorellastre si preparano per recarsi ad una festa presso il palazzo del principe, Cenerentola
pulisce il camino, ripensando ai giorni felici trascorsi quando la madre era viva e sogna di partecipare al ballo. Alla
porta bussa una vecchia lacera e affamata che chiede l’elemosina; Cenerentola l’accoglie e la rifocilla. La vecchia le
rivela di essere una Fata e, riconoscente,  fa un incantesimo e la trasforma in una dama elegantissima. Prima che
Cenerentola vada al ballo,  la Fata l’avverte che dovrà rientrare entro lo scoccare della mezzanotte,  altrimenti  la
magia si dissiperà e il suo meraviglioso abito da sera tornerà ad essere un cumulo di stracci.
Al ballo tutti restano affascinati dalla bellezza di Cenerentola che conquista il cuore del principe; quando l’orologio
batte la mezzanotte, Cenerentola fugge e di lei al principe resta solo una scarpetta di cristallo, perduta sullo scalone
del palazzo.
Il principe, disperato, cerca la sua amata facendo misurare a tutte le ragazze del regno la scarpetta di cristallo, finché
un bel giorno giunge alla casa di Cenerentola. Mentre le sue sorellastre si affannano per cercare di indossare la
scarpetta, il principe riconosce Cenerentola e la conduce al palazzo come sua sposa.  
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