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Festival dell’operetta al Teatro Alfieri 9

la grande storia d’amore tra Torino Spettacoli e la “piccola lirica”
T. Alfieri - venerdì 15 dicembre ore 20.45

e sabato 16 dicembre ore 15.30
COMPAGNIA OPERETTA TEATRO

AL MASSIMO DI PALERMO 
UMBERTO SCIDA

con ISADORA AGRIFOGLIO   SPERO BONGIOLATTI
La Duchessa di Chicago

di Emmerich Kálmán
corpo di ballo e orchestra del Teatro al Massimo di Palermo  

coreografie Stefania Cotroneo
orchestra diretta dal M° Diego Cristofaro

regia Umberto Scida
La Duchessa di Chicago, vero e proprio musical mitteleuropeo, è un capola-
voro del grande compositore Emmerich Kálmán, su libretto di Julius Brammer 
e Alfred Grünwald. Grande antesignano del “musical theater”, Kálmán com-
bina nella composizione le sonorità del jazz, dello swing ed i motivi tipici della 
danza contemporanea con elementi musicali tradizionali associati con lo stile 
waltz-opera prodotto nella Vienna dei tardi anni venti. La prima rappresenta-
zione avviene al Theater an der Wien (Vienna) il 5 aprile 1928. Lo spettacolo 
rappresenta uno spaccato di come la cultura europea si rapportava a nascenti 
fermenti e movimenti artistici degli USA, con tutti i luoghi comuni del caso: ad 
esempio, la musica innovativa del jazz e del charleston e i tagli femminili di 
capelli alla maschietta, tipici delle ballerine di tip tap. La vicenda ruota intorno 
alla figura della giovane miliardaria americana Mary Lloyd che scommette con 
le altolocate e ricche amiche del circolo esclusivo da lei frequentato (Il Club 
delle Giovani Eccentriche): la sfida consiste nell’acquistare la cosa più costosa 
reperibile in Europa…

T. Alfieri - sabato 16 dicembre ore 20.45
e domenica 17 dicembre ore 15.30
COMPAGNIA OPERETTA TEATRO

AL MASSIMO DI PALERMO 
UMBERTO SCIDA

con ISADORA AGRIFOGLIO   SPERO BONGIOLATTI
La vedova allegra

di Franz Lehàr
corpo di ballo e orchestra del Teatro al Massimo di Palermo  

coreografie Stefania Cotroneo
orchestra diretta dal M° Diego Cristofaro

regia Umberto Scida 
supervisione artistica Aldo Morgante

produzione Teatro Al Massimo di Palermo
La Vedova Allegra si conferma come una delle operette più famose e rappre-
sentate dell’intero repertorio. 
All’ambasciata del Pontevedro a Parigi, c’è grande fermento. Sta arrivando la 
Signora Hanna Glawary, giovane vedova del ricchissimo banchiere di corte. 
L’ambasciatore, il Barone Zeta, ha ricevuto l’incarico di trovare un marito pon-
tevedrino alla vedova per conservare i milioni di dote della signora, in patria. 
Infatti se la signora Glawary passasse a seconde nozze con un francese, il 
suo capitale lascerebbe la Banca Nazionale Pontevedrina e per il Pontevedro 
sarebbe la rovina… 

T. Alfieri - sabato 24 febbraio ore 15.30 e ore 20.45
e domenica 25 febbraio ore 15.30

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
VICTOR CARLO VITALE   SILVIA SANTORO

Al Cavallino bianco
musica Ralph Benatzky, Robert Stolz

librettisti H. Muller, E. Charll, R. Gilbert
regia e coreografie Gianfranco Vergoni

direttore musicale M° Maurizio Bogliolo
produzione Compagnia Italiana di Operette

La prima esecuzione di questa Operetta ebbe luogo a Berlino (Großes Schau-
spielhaus), l’8 novembre 1930. 
La scena è ambientata a San Wolfango, nel Salzkammergut. La vedova Gio-
seffa, innamorata dell’avvocato Bellati, è proprietaria dell’hotel “Al Cavallino 
bianco” e continua a licenziare camerieri perché innamorati di lei. Leopoldo, 
anch’egli cameriere e anch’egli innamorato di lei, deve attendere tempi miglio-
ri per poter confessare il suo amore alla bella Gioseffa. Accompagnato dalla 
figlia Ottilia, arriva nell’hotel il buffo e ricco Pesamenole che, per faccende di 
lavoro, è in causa con un suo concorrente difeso dall’avvocato Bellati. Leo-
poldo affitta a Pesamenole la camera occupata normalmente dall’avvocato; 
si inizia a creare un certo scompiglio e giungono all’hotel anche il professor 
Hinzelmann con sua figlia Claretta e Sigismondo, figlio del concorrente di Pe-
samenole…

Prezzi biglietti singoli Festival operetta
(già in vendita - riduzioni valide tutti i giorni):

posto unico € 23.50 + € 1.50 prev
rid.unificato (und 26, ov 60, Abbonati

e Convenzionati Torino Spettacoli, Gruppi) € 16.50+ € 1.50 prev

Abbonamento “Festival Operetta”:
La Duchessa di Chicago - La vedova allegra - Al Cavallino bianco

2 spettacoli a scelta tra tutto il Festival:  nuovi Abbonati e rinnovi € 36
3 spettacoli a scelta tra tutto il Festival:  nuovi Abbonati e rinnovi € 45


