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TeatroTeatro Luigi PirandelloLuigi Pirandello
STAGIONE 2010STAGIONE 2010--20112011

da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprileda giovedì 31 marzo a domenica 3 aprileda giovedì 31 marzo a domenica 3 aprileda giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile
COMPAGNIA ITALIANA OPERETTECOMPAGNIA ITALIANA OPERETTE

LA VEDOVA ALLEGRALA VEDOVA ALLEGRA
musica di Franz Leharmusica di Franz Lehar -- librettista Victor Leòn Leo Steinlibrettista Victor Leòn Leo Steinmusica di Franz Lehar musica di Franz Lehar librettista Victor Leòn Leo Steinlibrettista Victor Leòn Leo Stein

prima esecuzione: prima esecuzione: Theater an der WienTheater an der Wien, 28 dicembre 21905, 28 dicembre 21905
con UMBERTO SCIDA, ELENA D’ANGELO e ARMANDO CARINIcon UMBERTO SCIDA, ELENA D’ANGELO e ARMANDO CARINI

direttore d’orchestra Orlando Pulin direttore d’orchestra Orlando Pulin -- regia e coreografie di Serge Manguetteregia e coreografie di Serge Manguette
direzione artistica di Umberto Scida direzione artistica di Umberto Scida -- amministrazione di Maurizio Boglioloamministrazione di Maurizio Bogliolo

costumista Eugenio Girardi costumista Eugenio Girardi -- direttore di scena Pasquale Di Ioriodirettore di scena Pasquale Di Iorio
macchinista Umberto Scida macchinista Umberto Scida -- elettricista Eros Ricci elettricista Eros Ricci -- fonico Massimo Di Baccofonico Massimo Di Bacco

sarta Donatella Ulinisarta Donatella Ulini sartoria Arrigo Milanosartoria Arrigo Milano logistica Di Lorenzologistica Di Lorenzosarta Donatella Ulini sarta Donatella Ulini -- sartoria Arrigo, Milano sartoria Arrigo, Milano -- logistica Di Lorenzologistica Di Lorenzo



IlIl BaroneBarone Zeta,Zeta, ambasciatoreambasciatore deldel PontevedroPontevedro aa Parigi,Parigi, ricevericeve unun ordineordine,, g ,g ,
tassativotassativo daldal proprioproprio governogoverno:: lala signorasignora AnnaAnna GlavariGlavari,, giovanegiovane vedovavedova deldel
banchierebanchiere didi corte,corte, devedeve aa tuttitutti ii costicosti risposarsirisposarsi concon unun compatriotacompatriota..
InfattiInfatti sese dovessedovesse passarepassare aa secondeseconde nozzenozze concon unouno straniero,straniero, ilil suosuo capitale,capitale,pp ,, p ,p ,
valutatovalutato 100100 milionimilioni didi dollari,dollari, abbandonerebbeabbandonerebbe lala BancaBanca NazionaleNazionale
PontevedrinaPontevedrina e,e, perper lala “Cara“Cara Patria”,Patria”, sarebbesarebbe lala rovinarovina economicaeconomica..
IlIl BaroneBarone Zeta,Zeta, coadiuvatocoadiuvato dada NiugusNiugus (cancelliere(cancelliere unun po’po’ pasticcione),pasticcione), tentatenta didiIlIl BaroneBarone Zeta,Zeta, coadiuvatocoadiuvato dada NiugusNiugus (cancelliere(cancelliere unun popo pasticcione),pasticcione), tentatenta didi
convincereconvincere ilil ConteConte DaniloDanilo DanilowichDanilowich,, segretariosegretario all’Ambasciataall’Ambasciata didi Parigi,Parigi, aa
sposaresposare lala riccaricca vedovavedova..
DaniloDanilo peròperò nonnon nene vuolevuole saperesapere perchéperché frafra luilui eded AnnaAnna c’èc’è giàgià statostato deldelDaniloDanilo peròperò nonnon nene vuolevuole saperesapere perchéperché frafra luilui eded AnnaAnna c èc è giàgià statostato deldel
“tenero”“tenero” primaprima cheche leilei sposassesposasse ilil banchierebanchiere GlavariGlavari;; eded oraora Danilo,Danilo, feritoferito
nell’orgoglio,nell’orgoglio, nonnon vuolevuole assolutamenteassolutamente ammettereammettere didi essereessere ancoraancora innamoratoinnamorato
didi AnnaAnna..
DaDa parteparte suasua lala vedova,vedova, purpur amandoamando Danilo,Danilo, nonnon lolo vuolevuole dimostraredimostrare ee fafa didi
tuttotutto perper ingelosirloingelosirlo..
DuranteDurante unauna festafesta cheche AnnaAnna organizzaorganizza nellanella suasua villavilla siasia perper vederevedere lele reazionireazioniDuranteDurante unauna festafesta cheche AnnaAnna organizzaorganizza nellanella suasua villa,villa, siasia perper vederevedere lele reazionireazioni
didi DaniloDanilo ee siasia perper salvaresalvare l’onorel’onore delladella mogliemoglie deldel baronebarone Zeta,Zeta, ellaella dichiaradichiara aa
tuttitutti gligli invitatiinvitati cheche intendeintende sposaresposare unun francesefrancese:: ilil sigsig.. CamilloCamillo DeDe RossillonRossillon..
DaniloDanilo furiosofurioso abbandonaabbandona lala festafestaDaniloDanilo furiosofurioso abbandonaabbandona lala festafesta..



TuttoTutto sembrasembra perdutoperduto mama NiegusNiegus piùpiù perper casocaso cheche perper meritomerito riesceriesce aaTuttoTutto sembrasembra perduto,perduto, mama NiegusNiegus,, piùpiù perper casocaso cheche perper merito,merito, riesceriesce aa
scioglieresciogliere l’equivocol’equivoco ee aa farfar confessareconfessare adad AnnaAnna ee DaniloDanilo ilil loroloro amoreamore
reciprocoreciproco..




