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La Compagnia Corrado Abbiati  in:

La vedova allegra Sogno di un valzer
giovedì 05 dicembre 2013 ore

15,30
venerdì 06 dicembre 2013 ore

15,30
poltronissima  € 22,00 over 65 € 18,00  studenti 15,00(anziché

34,00)  
La  Compagnia  Corrado  Abbati –  da  anni  ospite  fissa  del  cartellone  del
Carcano, quest’anno con un triplo appuntamento – ripropone la “regina”
delle operette dopo l’ottima accoglienza ricevuta nella stagione 2007-2008.
Nel 1861 il  commediografo e librettista francese  Henri Meilhac (lo stesso
della  Carmen di  Bizet)  scrisse  un  piacevole  vaudeville,  che  divenne  però
famosissimo  solo  molti  anni  dopo,  nel  1905,  grazie  alla  musica  di  Franz
Lehár:  era  nata  La  Vedova  Allegra.  “Non  si  offenda,  ma  questa  non  è
musica”.  Questa  frase,  dettata  dallo  stesso  Lehár,  apparve  incisa  sulle
medaglie-ricordo che la direzione del Teather An der Wien offrì in occasione
della trecentesima replica della Vedova (che lì aveva debuttato il 30 dicembre
1905):  una  rivincita  che  il  musicista  volle  concedersi  nei  confronti  della
direzione del teatro stesso e dei critici, che la sera della prima gli avevano
rivolto quello scettico e non lungimirante apprezzamento. Ma forse avevano
ragione.  La Vedova Allegra non è musica, è molto di più: è un’emozione,
un’esperienza dei sensi che si stampa a lungo nella memoria di chi l’ascolta.
La Vedova allegra è un capolavoro di genuina ispirazione dove i protagonisti
sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di
sospetti  e  di  rivelazioni.  Un  parapiglia  che,  come  è  naturale  che  sia  in
un’operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi con il matrimonio
fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo. Nel finale,
tutti cantano la celeberrima marcetta  E’ scabroso le donne studiar! in una
Parigi  elegante  e  spensierata,  come  elegante  e  spensierata  vuole  essere
questa edizione dello spettacolo, dove si va da Maxim (ancora oggi simbolo
mondano-turistico  parigino),  si  danno  nomi  capricciosi  alle  donnine  che
allietano le serate piccanti dei diplomatici, si cantano valzer pervasi da un
erotismo scintillante, si ballano indemoniati  can-can e si ama con assoluta
gaiezza in un’atmosfera leggera e contagiosa che coinvolge attori e pubblico.
Ed è in questa sinergia che l’operetta vola sulle ali del canto, della danza,
della prosa, della maschera, del gesto facendosi teatro perfetto, o, in modo
meno presuntuoso, perfettamente teatrale. Corrado Abbati    Perchè vederlo?
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Sogno di un valzer è un classico, un affresco dipinto con i diversi stili del
valzer,  una  sorta  di  simbolo  dell’operetta.  Dopo  la  prima  di  questo  suo
lavoro  Straus ebbe a  dire:  “L’ho  scritto  con l’intenzione di  eguagliare  i
primati della  Vedova Allegra o forse anche di superarli”. Oggi si può ben
dire che il successo l’ha sempre accompagnato e che sicuramente  Sogno di
un  Valzer merita  un  posto  d’onore  nella  storia  dell’operetta.  Anche
Hollywood lo celebrò, adattandolo per lo schermo in una celebre produzione
con  Maurice  Chevalier.  La  storia  d’amore  che  come  sempre  è  alla  base
dell’operetta è una storia più vera delle altre, il luogo, un luogo dell’anima.
L’azione si svolge ovunque vi sia una donna innamorata del marito che crede
di amare un’altra e dove l’altra non sa che lui è sposato … In un piccolo
stato europeo, l’amore fra una nobile e un non titolato non viene avversato.
Lei è la principessa Elena, lui il giovane tenente Niki, amante dell’avventura
e delle belle donne. Le nozze hanno luogo sotto la paterna benedizione del re
Gioacchino. Elena è molto innamorata, mentre Niki non dimostra altrettanta
passione tant’è che, la prima notte di nozze, lasciata sola la moglie, confida
all’amico Montschi la sua avversione per quell’ambiente fasullo e formale. Il
suo  sogno  è  sempre  la  sua  Vienna,  simbolo  di  libertà  e  spensieratezza.
Quando Montschi lo informa dell’arrivo in un locale della città di alcune
giovani  artiste  viennesi,  Niki,  senza  pensarci  troppo,  lascia  la  moglie  ed
assiste alla loro esibizione. Tra il neo sposo e una di loro, la bella violinista
Franzi nasce un idillio,  ma vengono in breve scoperti.  Elena, incredula e
sgomenta, chiede consiglio a Franzi su come tenere avvinto a sé il marito.
Detto  fatto:  grazie  ai  suoi  sapienti  suggerimenti,  imparerà  a comportarsi
“alla  viennese” con brio  e  fuoco,  non  lesinando sorrisi  lusinghieri,  baci,
carezze. Da parte sua Franzi rinuncerà per sempre al volubile tenentino che
si  era fatto  irretire  dalle  leggiadre  note di  un  valzer.  Perchè vederlo?  A
conclusione delle festività natalizie, la Compagnia Corrado Abbati – da anni
ospite  fissa  del  cartellone  del  Carcano,  quest’anno  con  un  triplo
appuntamento  –  propone  agli  appassionati  due  appuntamenti  con  due
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Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:  
ricreativa@grupposportivoghisa.it 

Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it
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