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Cin Ci Là
Con “Cin Ci La” siamo a Macao, dove il Principe Ciclamino ha sposato

la timida Principessa Myosotis  e,  secondo l’usanza,  tutte  le  attività  e i

divertimenti  sono  sospesi  finché  non  viene  consumato  il  matrimonio:

vista l’inesperienza dei due, però, l’attesa potrebbe rivelarsi assai lunga.

L’arrivo da Parigi dell’attrice Cin Ci La, in procinto di girare un film a

Macao,  cade  a  pennello:  il Mandarino  Fon-Ki  pensa  di  affidare  il

Principe  alle  “cure  esperte”  della  donna.  Tuttavia,  nella  città  cinese

giunge inaspettato anche l’eterno spasimante di Cin Ci La, Petit Gris, che,

roso dalla gelosia, per vendicarsi rivolge le proprie attenzioni a Myosotis.

Saranno così i due parigini a svezzare sia Ciclamino che la sua giovane

sposa e  a far sì che la Cina possa avere un erede.

09 gennaio 2015 ore 15,00

posto unico € 10,00
 (intero 15,00)

Compagnia Italiana Operetta presenta: Cin Ci Là

09 gennaio 2015 ore 20,45

poltronissima blu €
20,50

 (intero 34,50)

Siamo a Macao. La giovane Timida principessa Myosotis sta per sposarsi ma, al contrario di quanto sarebbe lecito 
supporre, è triste perchè deve abbandonare i sogni e i giochi della fanciullezza. E anche il principe Ciclamino, suo 
promesso sposo, è triste per gli stessi motivi e si dimostra scarsamente entusiasta del matrimonio. Ora a Macao c'è 
questa usanza: durante il periodo di fidanzamento di una principessa, ogni divertimento e ogni lavoro vengono sospesi. 
Ed è proprio in questo periodo che giunge a Macao la bella Cin Ci Là, attrice cinematografica francese, assieme a Petit 
Gris il suo accompagnatore ufficiale, innamorato cotto di lei. Il Mandarino di Macao Fonky, padre della principessa 
Myosotis, decide di affidare i due giovani, così scarsamente entusiasti del matrimonio alle esperte cure di Cin Ci Là. La 
bella attrice prende a cuore la cosa e si dedica con particolare interesse alla emancipazione del principe Ciclamino.  
Petis Gris viene colto da un furibondo attacco di gelosia e per vendicarsi rivolge le proprie attenzioni alla principessa. 
Accade così che il principe Ciclamino che ha preso gusto alla cosa, si innamora di Cin Ci Là e la vuole sposare. Ma 
l'attrice saggiamente gli spiega che lei non può e non vuole contrarre nessun legame duraturo. Del resto la principessa 
Il Teatro Nuovo ha allestito 60 coperti in uno spazio elegante, dove sarà possibile cenare circondati da splendide fotografie dell’
archivio storico, respirando la magica atmosfera del teatro. Si potrà cenare alle ore 19:30 oppure alle ore 23:30.  Bollicine, acqua,
dolce, caffè costo a persona € 25,00. 
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