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Le più amate voci wagneriane in una edizione de 
La Valchiria all’Opera di Paris: Jonas Kaufmann, Eva-Maria 

Westbroek, Ekaterina Gubanova. La regia è a�data a 
Calixto Bieito e la direzione musicale a Philip Jordan

9 / 11 maggio 2020
La Valchiria all’Opera Bastille

L’OPERA BASTILLE
L’Opéra Bastille è uno dei teatri più importanti d’Europa e del mondo, nonché secon-
do teatro dell’Opéra National de Paris (dietro la storica Opéra Garnier). Questo teatro 
di recente costruzione è, infatti, primo per dimensioni nel Vecchio Continente e 
secondo nel mondo solo al Metropolitan Opera House di New York. A volere la costru-
zione dell’Opéra Bastille fu François Mitterrand in occasione della sua elezione a 
Presidente della Repubblica nel 1981. Il teatro sarebbe dovuto sorgere proprio su 
Place de La Bastille, comportando inevitabilmente la demolizione di altri edi�ci già pr
presenti in quel luogo, date le dimensioni del progetto. 

A essere abbattute furono una vecchia stazione ormai in disuso, un cinema e una stazione di servizio, fatto che causò non 
poche polemiche tra l’opinione pubblica. Il concorso indetto per selezionare il progetto dell’Opéra Bastille  ebbe come 
vincitore, tra ben 756 proposte, quella dell’architetto uruguayano Carlos Ott. Il progetto scelto suscitò immediatamente 
numerose controversie, proprio per l’aspetto degli esterni del teatro che, a detta dello stesso artista, sarebbe dovuto essere 
un edi�cio, prima che esteticamente piacevole, funzionale. Ancora oggi, all’Opéra Bastille non viene risparmiata alcuna 
critica: dal 1996, infatti, i rivestimenti degli esterni hanno cominciato a staccarsi, creando disagio ai passanti e rendendo 
necessari costosi lavori di manutenzione. Ciononostante il concerto inaugurale che il teatro ospitò fu un successo. Vi presero 
parte numerosi artisti di fama internazionale, quali June Anderson, Teresa Berganza e Barbara Hendricks, nonché il coro e 
l’orchestra dell’Opéra National de Paris. Al contrario dell’Opéra Garnier, dove gli allestimenti sono realizzati in perfetto stile 
tradizionale, in questo teatro vengono realizzati spettacoli di grandi registi teatrali rivisitati in chiave più moderna e contepo-
ranea.
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sabato 9 maggio                               arrivo a Parigi
Arrivo autonomo a Parigi
Sistemazione in uno degli hotel proposti
Cena libera

Ore 14.00          OPERA BASTILLE  

 LA  VALCHIRIA opera lirica in tre atti di Richard Wagner

 Direttore | Philippe Jordan   Regia | Calixto Bieito
 
 Jonas Kaufmann | Siegmund    John Relvea | Hunding  Iain Paterson | Wotan
 Eva-Maria Westbroek | Sieglinde    Martina Sera�n | Brunnhilde Ekaterina Gubanova | Fricka
 Sonja Šarić | Gerhilde     Celine Byme | Ortlinda  Christina Bock | Waltraute
 Katharina Magiera | Schwertleite    Regine Hangler | Helmwige Julia Rutigliano | Siegrune
 Noa Beinart | Grimgerde     Marie Luise Dressen | Rossweise

 Orchestra e Coro dell’Opera National de Paris

lunedì 11 maggio                                   partenza da Parigi

Check-out in hotel e partenza autonoma

domenica 10 maggio                                                          Parigi

L’OPERA IN BREVE
Primo atto: la capanna di Hunding – Siegmund, il Velsungo (�glio di Wälse, che altri non è che Wotan), sfuggendo ai suoi nemici, 
disarmato, in una notte di tempesta, trova rifugio in una capanna dove trova Sieglinde, la donna del selvaggio Hunding, che lo confor-
ta e gli chiede delle sue sventure. Sopraggiunge Hunding e dai racconti di Siegmund si rende conto che si tratta del Velsungo, in fatale 
contesa con la sua stirpe e dall’infruttuosa caccia al quale Hunding e il suo clan sono appena tornati; lo s�da pertanto a duello per il 
giorno dopo. Sieglinde ha dato al marito una bevanda soporifera e adesso raggiunge Siegmund. Sboccia l’amore fra i due che si 
riconoscono come fratelli, Velsunghi, ambedue �gli di Wälse,  che era anche il misterioso viandante che il giorno delle nozze obbligate 
di Sieglinde in�sse una spada nel frassino intorno a cui è costruita la capanna di Hunding: è l’arma invincibile che il padre mi aveva 
promesso nel supremo momento del pericolo, esulta Siegmund impossessandosi dell’arma a cui dà il nome di Notung.
Secondo atto: montagna rocciosa e selvaggia – Wotan chiama a sé Brunilde, la prediletta delle sue Valchirie, le fanciulle che gli ha 
generato Erda, incaricate di condurre al Walhalla gli eroi morti in duello e in battaglia; le ordina di aiutare Siegmund nell’imminente 
duello con Hunding. Ma sopraggiunge Fricka: come può Wotan dare il suo appoggio ad una coppia adultera e incestuosa ? egli le ha 
fatto torto con le sue avventure con altre donne e dèe, ma è comunque il custode dei patti scritti sulla sua lancia, che assicurano 
l’ordine del cosmo, e non può infrangere così la legge degli dèi per proteggere colui che Fricka sa bene essere �glio di Wotan. Dopo 
che Fricka ha ottenuto da lui la promessa che si schiererà dalla parte di Hunding e che la Valchiria non interferirà, Wotan richiama 
Brunilde per proibirle severamente di aiutare Siegmund, e confessa alla diletta fanciulla il suo smacco e la �ne del suo sogno: che dalla 
coppia dei Velsunghi nasca un eroe assolutamente libero, che possa operare ciò che Wotan non può, riprendere l’anello del dominio; 
oramai tutto ciò che brama è la �ne. Allontanatisi gli dei, entrano Siegmund e Sieglinde in fuga. La donna è s�nita, travolta dalla vergo-
gna di essere stata posseduta senza amore da Hunding, ma poi si addormenta. Entra Brunilde e annuncia a Siegmund la sua prossima 
morte: salirà al Walhalla con gli eroi e là rivedrà suo padre. Ma Siegmund si ri�uta di morire e lasciare Sieglinde: a�ronta coraggiosa-
mente, nonostante sappia oramai  che gli dèi gli hanno tolto ogni favore, il duello con Hunding. Toccata dalla forza del suo amore 
Brunilde, disobbediendo a Wotan, si interpone per difenderlo, ma Wotan spezza Notung con la sua lancia, permettendo a Hunding di 
uccidere Siegmund. La ribelle Brunilde, pur terrorizzata dal cruccio di Wotan, raccoglie i pezzi della spada e porta via con sé Sieglinde, 
mentre Wotan con il suo cenno maestoso fulmina Hunding che cade morto a terra.
Terzo atto: sulla vetta di un monte roccioso – Le Valchirie, sapendosi attese da Wotan, cavalcano impetuosamente per radunarsi con 
il loro consueto carico di cadaveri di eroi, ma alla loro riunione manca  Brunilde. Essa sopraggiunge sul suo cavallo Grane recando una 
donna esanime, Sieglinde, e racconta alle sorelle la sua ribellione a Wotan, implorandone l’aiuto, che le Valchirie, terrorizzate dalla sua 
disobbedienza, le ri�utano, ma poi, mentre dalla tempesta a settentrione si capisce che Wotan infuriato sta giungendo, le consigliano 
di far fuggire Siegliende – a cui Brunilde ha rivelato di essere in attesa di un �glio di Siegmund e ha consegnato i pezzi della spada – 
verso la foresta dove hanno rifugio Alberich e Fafner, perché anche Wotan teme quel luogo. Dopo che Sieglinde si è allontanata, 
sopraggiunge Wotan e condanna Brunilde alla mortalità e ad un lungo sonno, da cui la risveglierà l’uomo destinato a possederla e a 
sottometterla. L’onta colpisce profondamente le Valchirie che, temendo anche per sé il castigo, si allontanano. Brunilde invoca il padre 
che almeno cinga il suo sonno di un’impenetrabile cortina di fuoco tale da poter essere attraversata solo da un eroe che non conosca 
la paura e degno di risvegliarla. Dopo un ultimo struggente addio alla �glia disobbediente ma prediletta, Wotan addormenta la 
fanciulla, e evocando Loge le fa sprizzare tutt’intorno dalla roccia un cerchio di �amme. 

NOTA IMPORTANTE: in caso di cancellazione o modi�che dello spettacolo inserito nel programma a causa di scioperi, eventi di forza 
maggiore (terremoti, malattie degli artisti) Alderan srl non può essere ritenuto responsabile. L’eventuale rimborso del biglietto dello 
spettacolo e dei servizi inseriti nel pacchetto saranno soggetti alle decisioni del teatro e dei fornitori coinvolti



informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
                    c/o Hotel                   c/o Hotel
             Marceau Bastille              Westminster
in camera doppia                          euro    620,00             euro    690,00
in camera singola                         euro    790,00             euro    920,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (9 e 10 maggio) in uno degli hotel proposti (pernottamento e prima colazione);
- poltrona di platea per l'opera del 10 maggio
- 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 € 350,00 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 9 aprile 2020).  

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• euro 350,00 per persona dalla prenotazione �no al 9 aprile 2020
• 100% per rinunce dopo tale data

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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                 Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del festival o     
                                  dei luoghi di visita, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma

Hotel proposti
>> Hotel Marceau Bastille (4*) - www.hotelmarceaubastille.com
Collocato a 500 mt dall’Opera Bastille, il Marceau Bastille è un albergo piccolo e accogliente, arredato in 
maniera originale e colorata. Camere piuttosto piccole ma ottimo standard di servizi.

>> Hotel Westminster (4*) - https://warwickhotels.com/westminster/
L’hotel Westminster si trova in ottima posizione, nel 2° arrondissement, vicino all’Opera Garnier e a circa  
4 km dall’Opera Bastille. Propone camere caratterizzate da mobili d’epoca e arredi personalizzati e vanta 
un centro benessere comprensivo di sauna, massaggi e trattamenti di bellezza. Gli interni sono arredati in 
modo classico, caldo e confortevole, in tipico stile parigino.


