
L’Opera di Copenhagen

1

18  / 21 febbraio 2019

Sul modernissimo palcoscenico di 
recente costruzione ed a�acciato sull’acqua, 

Turandot di Puccini e Il Pipistrello di Strauss.

Il nuovo Teatro dell’Opera di Copenhagen 
(per i danesi “Operaen”) è stato donato alla 
nazione dal magnate dell’industria navale 
danese MærskMc-Kinney Møller. Vero gio-
iello dell’architettura moderna, è stato 
progettato dall’architetto Henning Larsen 
e inaugurato il 15 gennaio 2005. 
E’ una struttura scenogra�camente impres- 
sionante, a�acciata a �lo d’acqua sull’isola

di Holmen esattamente di fronte al Palazzo di Amalienborg. Oggi la maggior 
parte delle produzioni del Teatro Reale di Copenhagen sono allestite su questo 
avveniristico palcoscenico.
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martedì 19 febbraio                   Copenhagen      
Ore 19.30       OPERAEN

Die Fledermaus (Il Pipistrello) di Johann Strauss 
Libretto di Carl Ha�ner e Richard Genée

Robert Houssart direttore
 Peter Langdal regia

Jens Christian Tvilum Gabriel von Eisenstein
Gisela Stille  Rosalinde
Joakim Larsson  Frank
Hanne Fischer  Principessa Orlovsky

Coro e orchestra dell’Opera Reale Danese

L’OPERA IN BREVE
Falke, a seguito di uno scherzo fattogli da Gabriel Eisenstein, viene soprannominato “pipistrello” e decide di restituire 
lo scherzo. Organizza una festa al palazzo Orlowsky invitando Gabriel e tutti gli amici e familiari, compresa la cameriera 
Adele. Gabriel però è stato condannato ad 8 giorni di carcere e presto verranno a prenderlo a casa, così decide di uscire 
annunciando alla moglie Rosalinde che andrà in prigione. In realtà andrà alla festa rinviando l’incarcerazione; si 
presenterà come Marchese de Renard e alla �ne della festa si recherà al carcere. Rosalinde, resta in casa da sola, ma 
giunge Alfred, suo eterno spasimante. I due stanno per cedere alla passione, quando arriva Frank, il direttore del carce-
re, che cerca Gabriel per condurlo in prigione. Rosalinde, fa passare Alfred per suo marito: sarà lui ad essere arrestato. 
Alla festa giunge Frank e anche una misteriosa contessa ungherese mascherata, che viene corteggiata da Gabriel, il 
quale le dona il suo orologio d’oro. A mezzanotte Frank accompagna Gabriel in carcere. Quando quest’ultimo viene a 
sapere della visita notturna di Alfred, chiede spiegazioni a Rosalinde, la quale gli fa vedere il suo orologio d’oro. Era lei 
la misteriosa dama ungherese che Gabriel corteggiava. Rosalinde lo perdonerà. Ma il vero colpevole chi è ? 
Lo champagne naturalmente!

mercoledì 20 febbraio                   Copenhagen      

Ore 19.30       OPERAEN

TURANDOT di Giacomo Puccini 
Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni – incompiuta

Alexander Vedernikov direttore
 Lorenzo Fioroni  regia

Ann Petersen Turandot Torleif Steinsto     Altourm
Sug Kyu Park Kalaf  Sten Byriel     Timur 
Sine Bundgaard Liù

Coro e orchestra dell’Opera Reale Danese

L’OPERA IN BREVE
In Cina, in un mitico "tempo delle favole", viveva una bellissima e solitaria principessa (Turandot), nella quale albergava 
lo spirito di una sua antenata violentata e uccisa. Da ciò nasceva l'orrore di Turandot per gli uomini. Il popolo di Pechino 
e l'Imperatore suo padre (Altoum) le fanno però pressione a�nché si sposi. Ella alla �ne accetta di sposare solamente il 
giovane nobile che sarà in grado di sciogliere i tre enigmi da lei proposti: se fallirà, però, morirà. 
L'opera si apre con l'ennesima testa che cade, quella del giovane Principe di Persia. 
Tra la folla è presente in quel momento Calaf, principe tartaro spodestato, che non riesce a resistere alla bellezza di 
Turandot e decide di provare a risolvere gli enigmi.Fra la folla ritrova il vecchio padre (Timur) e la fedele schiava Liù (da 
tempo segretamente innamorata di Calaf ) che tentano inutilmente di fargli cambiare idea. Calaf si ritrova faccia a faccia 
con la "bella di ghiaccio" di cui riesce a risolvere tutti e tre gli enigmi. Turandot è ovviamente disperata e Calef le propo-
ne a sua volta un enigma: se prima dell'alba la Principessa riuscirà a scoprire il suo nome, egli morirà. Altrimenti diven-
terà il suo sposo.Turandot, riesce a rintracciare Timur e Liù, ma entrambi taceranno, anzi, Liù sentendo di non poter  
resistere alle torture a cui la stanno sottoponendo, si suicida. Alla �ne sarà lo stesso Calaf a rivelare alla principessa il 
proprio nome, ma solo dopo essere riuscito a darle un bacio appassionato.Bacio che sconvolgerà nell'intimo Turandot, 
la quale andrà con Calaf davanti all'imperatore suo padre ed al popolo, annuncerà trionfante di aver �nalmente scoper-
to il nome dello straniero: Il suo nome è "Amor".



>> Hotel Admiral (4*) - www.admiralhotel.dk/da 
A�acciato direttamente sul canale, questo edi�cio era in origine un grande magazzino del XVIII 
secolo. Un’attenta ristrutturazione lo ha atrasfromato in uno dei più noti hotel della capitale. Gli 
spazi comuni così come le camere hanno mntenuto travi di legno a vista, aggiungendo però il 
comfort moderno, con gusto piacevolmente nordico. O�re ristorante gourmet. La collocazione è 
ottima, difronte al nuovo Teatro dell’Opera e a pochi passi dal vivacissimo Nyhavn.

>> Hotel Radisson Blu Royal (5*) – www.radissonblu.com/royalhotel-copenhagen
L’Hotel Radisson Blu Royal si trova di fronte ai Giar- dini Tivoli, a poche centinaia di metri dalla 
piazza del Municipio e dalla Città Vecchia. E’ considerato un hotel storico perché fu progettato 
negli anni Cinquanta dal celebre architetto/designer danese Arne Jacobsen (l’autore delle 
famose poltrone “Egg” e “Swan”), e venne inaugurato nel 1960 come primo grattacielo della città. 
Oggi gli interni sono arredati secondo un design moderno, originale ed accogliente, e da molte 
delle camere si gode di una bellissima vista su Copenhagen.

Hotel proposti

informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
                    c/o Hotel                 c/o Hotel
                    Admiral       Radisson Blu Royal
Quota in camera doppia              euro    550,00          euro    660,00
Supplemento camera singola             euro    200,00          euro    250,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  3 notti (18, 19 e 20 febbraio) in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al momento 
della prenotazione - pernottamento e prima colazione;
- poltrona di platea per le opere
- assicurazione base medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio aereo e trasferimenti in genere
-  pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 
(a richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. saldo richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO: All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 300,00 per persona insieme all’eventuale
premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio”.
(L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio)

SALDO: 30 giorni prima della partenza: entro 18 gennaio 2019.  

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it  
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