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A Oslo due allegri capolavori: 
Cenerentola di Rossini e Il Flauto Magico di Mozart. 

Un’occasione unica per conoscere 
il magni�co Teatro dell’Opera di Oslo 

che ha radicalmente trasformato il volto della città.

24 / 27 maggio 2019
Rossini e Mozart ad Oslo

Adagiata sulle rive del ordo Oslo ord, la capitale norvegese ha 
festeggiato i suoi primi mille anni di vita all’inizio del XXI secolo, 
dal momento che diversi scavi archeologici testimoniano la 
presenza di un piccolo insediamento urbano già intorno all’anno 
1000. Circondata da grandi foreste, Oslo è una città molto lumi-
nosa e ariosa, con viali ampi e numerosi parchi cittadini. Le 
stradine del centro storico emanano un’aria speciale: Karl Johans 
Gate (la via principale) contiene alcune delle maggiori attrazioni, 
(come l’ed�cio Basarhalene, il palazzo parlamentare (Stortinget)  

e la Cattedrale. La modernità è invece simbolicamente rappresentata dallo spettacolare Teatro dell’Ope-
ra, inaugurato nel 2008 proprio sul bordo del mare: un edi�cio assolutamente avveniristico che ha 
radicalmente trasformato il pro�lo della città.
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By PA - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45169992

venerdì 24 maggio                                           Oslo

Arrivo autonomo ad Oslo
Sistemazione in uno degli hotel proposti

Ore 18:00         DEN NORSKE OPERA  

CENERENTOLA Libretto di Jacopo Ferretti
Leo Hussain | direttore
Stefan Herheim| regia

Tone Kummervold - Angelina/Cenerentola  Vera Talerko - Clorinda
Taylor Stayton - Don Ramiro   Astrid Nordstad  - Tisbe
Edward Nelson - Dandini    Michael Sumuel - Alidoro
Miklós Sebestyén - Don Magni�co

Coro e Orchestra dell’Opera di Oslo

sabato 25 maggio                                                 Oslo

domenica 26 maggio                                                                                           Oslo

L’OPERA IN BREVE - La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo è un'opera lirica in due Atti di Gioachino Rossini su libretto di Jacopo 
Ferretti. Come suggerisce il nome, il soggetto dell'Opera è tratto dalla celebre �aba di Charles Perrault; in realtà, più ancora che alla 
favola, il testo del romano Jacopo Ferretti si rifà ad altri due libretti d'opera: "Cendrillon" di Charles Guillaume Etienne per Nicolò 
Isouard (1810) e "Agatina, o la virtù premiata" di Stefano Pavesi per Francesco Fiorini (1814).Il riferimento principale però è quello alla 
favola di Charles perrault, soprattutto per ragioni morali: a di�erenza di alcune versioni più aspre e violente del racconto, lo scrittore 
francese enfatizzò nella sua favola gli elementi del perdono e della virtù. Valori molto vicini alla sensibilità del tempo e certamente 
graditi al vaglio Ponti�cio. Sullo sfondo della vicenda, però, fa capolino una società degradata, calata a pennello nell'atmosfera 
romana di quegli anni, pervasa dalla corruzione, da una nobiltà decadente e scialacquante, da gravi disagi tra i ceti sociali più poveri. 
Sotto le spoglie di un buonismo (obbligato dalla pesante censura ponti�cia), si intravede la lettura sarcastica di una �aba amara più 
che zuccherosa. La prima rappresentazione ebbe luogo il 25 gennaio 1817 al Teatro Valle di Roma. Il contralto Geltrude Righetti Giorgi 
(già la prima Rosina del Barbiere di Siviglia), interpretò il ruolo di Cenerentola. Il debutto, pur non provocando uno scandalo parago-
nabile a quello del Barbiere di Siviglia, fu un insuccesso. Solo dopo alcune recite, l'opera incontrò il favore del pubblico, diventando 
molto popolare, sia in Italia che all'estero.

Ore 18:00         DEN NORSKE OPERA  

IL FLAUTO MAGICO Libretto di Emanuel Schikaneder
Magnus Loddgård  direttore
Alexander Mørk-Eidem  regia

Marius Roth Christensen - Tamino Bernt Ola Volungholen - Papageno
Eli Kristin Hanssveen - Pamina  Silvia Moi - Papagena
Magne Fremmerlid - Sarastro  Thor Inge Falch - Monostatos

Coro e Orchestra dell’Opera di Oslo

L’OPERA IN BREVE - La prima rappresentazione di “Die Zauber�ote” (Il Flauto magico) avvenne il 30 settembre del 1791 al Theater auf 
der Wieden di Vienna - gestito dall’autore del libretto, l’attore e cantante amico di Mozart Emanuel Schikaneder, che nell’occasione 
assunse il ruolo di Papageno - giusto due giorni dopo la conclusione della partitura da parte di Mozart. Sembra apparentemente 
incredibile che appena due mesi prima della morte, (5 dicembre 1791) Wolfgang Amadeus Mozart abbia composto una �aba lumino-
sa, ricca di elementi fantastici, (�auto e campanelli magici, draghi, animali incantati dal suono del �auto, l’uccellatore Papageno - una 
sorta di arlecchino tedesco - ecc), nonostante il terribile dramma incombente sulla sua vita, le precarie condizioni di salute che lo 
porteranno appunto alla morte. Apparentemente, infatti, in quanto in realtà "Il Flauto magico" rappresenta la summa della poetica 
mozartiana dell’ultimo periodo, che consiste nel comprendere nello stesso tempo il dramma più angoscioso e la gioia più pura, 
entrambi tras�gurati dalla leggerezza, dalla divina ironia, dallo sguardo partecipe e ad un tempo distaccato con il quale il sommo 
musicista osserva le sue creature. Il miracolo del Flauto magico, da molti critici de�nito il suo testamento spirituale, consiste proprio 
nell’aver rappresentato in una sola opera tutti gli aspetti che caratterizzavano sino ad allora l’opera seria, l’opera bu�a, la rappresenta-
zione sacra, aggiungendo anche gli elementi della ormai prossima opera romantica, di cui il Flauto magico è da considerare precurso-
re assoluto, amalgamando tutti i generi e riconducendoli ad unità; tale miracolo è ovviamente compiuto per merito della sublime 
musica di Mozart, che riesce nello stesso tempo ad aderire ad ogni personaggio, ora comico, ora tragico, ora ieratico, esaltandone le 
caratteristiche diversissime, spesso opposte fra di loro, e tuttavia lasciando nell’ascoltatore una impressione di assoluta unitaria 
armonia.
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Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte della produzione    
                       musicale o dei luoghi di visita

informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
                   c/o Hotel   c/o Hotel
               Continental              Thon Opera

Quota in camera doppia              euro    810,00          euro    740,00
Supplemento camera singola             euro    290,00          euro    270,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  3  pernottamenti in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al momento della 
prenotazione - (pernottamento e prima colazione) 
-  poltrone di platea per le 2 opere
-  assicurazione medico-bagaglio

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

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  

lunedì 27 maggio                                                                                           Oslo

Partenza autonoma da Oslo 

Hotel proposti

>> Hotel Continental (5*) - www.hotelcontinental.no
L’hotel Continental è l’unico hotel norvegese a far parte della prestigiosa collezione internazionale “The 
Leading Hotels of the World”. Si trova nel pieno centro della città, vicino alla zona commerciale di Aker Brygge, 
al Palazzo Reale e al Parlamento norvegese (Storting). E’ una struttura che o�re camere spaziose, arredate 
fondendo modernità e tradizione, ed elevati standard di comfort. E’ prevista la sistemazione in camere deluxe.

>> Hotel Thon Opera (4*) - www.thonhotels.com
L’hotel Thon Opera si a�accia direttamente sul nuovo teatro dell’Opera di Oslo. E’ una struttura grande con 
camere arredate alcune in modo classico, altre secondo un gusto più contemporaneo. Buoni standard di 
comfort 


