
1

All'opera di Vienna Cavalleria Rusticana e 
Pagliacci protagonista Elīna Garanča. 

Opzionale il Don Giovanni di Mozart con 
Peter Mattei, Olga Peretyatko, 

Rolando Villazón e Véronique Gens.

16 / 19 marzo 2019
Elīna Garanča a Vienna

              WIENER STAATSOPER        (opzionale)
 DON GIOVANNI dramma giocoso in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart
 Libretto di Lorenzo Da Ponte

 Direttore | Antonello Manacorda
 Regia | Jean-Louis Martinoty
 
 Peter Mattei | Don Giovanni   Veronique Gens | Donna Elvira  
 Olga Peretyatko | Donna Anna  Adam Plachetka | Leporello
 Rolando Villazón | Don Ottavio    
  
 Orchestra e Coro della Wiener Staatsoper

domenica 17 marzo                                                         Vienna
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lunedì 18 marzo                                     

L’OPERA IN BREVE
“Siviglia, XVI secolo" - Il Commendatore accorso in difesa dell’onore della �glia Donna Anna, viene ucciso dall’audace seduttore, 
il nobile Don Giovanni. Il duca Ottavio, promesso sposo di Donna Anna, giura di scoprire l’assassino, mentre questi fugge 
coperto dalle tenebre assieme al servo Leporello. Raggiunto da Donna Elvira, una delle passate amanti, Don Giovanni abban-
dona la scena, lasciando Leporello a sciorinare il “catalogo” delle conquiste amorose dello straordinario seduttore. 
Intanto si stanno svolgendo i festeggiamenti per le nozze di due contadini, Masetto e Zerlina, ma Don Giovanni seduce la sposi-
na e, con minacce e lusinghe, riesce a star solo con lei. L'arrivo di Donna Elvira sottrae l'ingenua Zerlina alle mire di Don Giovan-
ni. Donna Anna dopo aver riconosciuto dalla voce che è Don Giovanni l’assassino di suo padre si dirige al castello di quest'ulti-
mo con Don Ottavio e Donna Elvira, mentre è in corso una festa organizzata “in onore” di Zerlina. Don Giovanni viene smasche
rato e su di lui viene invocata la vendetta del cielo.
Nel secondo atto, dopo altri inganni perpetrati grazie allo scambio di abiti con Leporello, Don Giovanni si rifugia in un cimitero, 
dove be�ardamente invita a cena la statua del Commendatore.
Tornato al suo castello, Don Giovanni si siede a tavola, respingendo l’ultimo tentativo di Donna Elvira di farlo ravvedere e resiste 
anche quando persino la statua del Commendatore, parla invitandolo a pentirsi. Ma è arrivata l’ora fatale: la terra si squarcia e 
Don Giovanni viene inghiottito tra le �amme. 
Il Don Giovanni è considerato uno dei massimi capolavori di Mozart, ma anche della storia della musica e della cultura occiden-
tale in generale. In esso vi è il ri�esso di tutto il genio mozartiano che realizza un irripetibile equilibrio tra comico, particolar-
mente con le caratterizzazioni di Leporello e Masetto, e tragico, che si realizza nello scontro tra il mondo delle leggi morali e la 
titanica opposizione del protagonista, di cui la musica di Mozart ha fatto un autentico eroe. Don Giovanni, pur essendo nobile, 
veste quasi il ruolo del tipico basso bu�o settecentesco (vocalmente, un baritono o un basso-baritono), quasi a sottolineare 
l'immoralità del suo comportamento che, per così dire, lo "abbassa" di livello. Leporello (anche lui un basso ai limiti del bu�o) 
è invece un personaggio in bilico tra l'ironia, l'insolenza e la sottomissione nei confronti del padrone.

             WIENER STAATSOPER        

 CAVALLERIA RUSTICANA 
Opera in un unico atto di Pietro Mascagni
Libretto di Giovani Torgioni-Tozzetti e Guido Menaschi da Giovanni Verga 
 Direttore | Giacomo Sagripanti
 Regia | Jean-Pierre Ponnelle
 
 Elīna Garanča | Santuzza  Yonghoon Lee | Turiddu  Paolo Rumetz | Al�o  
   
 Orchestra e Coro della Wiener Staatsoper

L’OPERA IN BREVE
A Vizzini un mattino di Pasqua il giovane Turiddu, prima di partire per il servizio militare, giura il suo amore a Lola che dopo un 
anno si sposa con Al�o, il carrettiere del paese. Così egli corteggia Santuzza che poi trascura per sorvegliare l'abitazione di Al�o, 
che è andato al lavoro, nella speranza d'incontrare Lola però Santuzza preoccupata da ciò, cerca Lucia la madre di Turiddu e le 
racconta tutto. All'arrivo di Turiddu tra i due giovani scoppia una lite, che al passare di Lola �nisce perché Turiddu la segue 
mentre si avvia in chiesa. Santuzza o�esa decide di vendicarsi dicendo ad Al�o di ritorno dal lavoro che Lola l'ha tradito. Finita 
la messa, Turiddu o�re da bere agli amici all'osteria della madre. O�re un bicchiere anche ad Al�o, il quale lo ri�uta, e gli morde 
l'orecchio s�dandolo a duello. Prima di recarsi alla s�da mortale, Turiddu saluta la madre Lucia e le chiede di avere cura di 
Santuzza, il duello �nisce con le grida di una popolana che annuncia la morte di Turiddu.

              WIENER STAATSOPER        

 PAGLIACCI 
opera in due atti e libretto di Ruggero Leoncavallo
 Direttore | Giacomo Sagripanti
 Regia | Jean-Pierre Ponnelle
 
 Fabio Sartori | Canio (Pagliaccio)  
 Marina Rebeka | Nedda (Colombina) 
 George Petean | Tonio (Taddeo)  
 
 Orchestra e Coro della Wiener Staatsoper



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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>> Hotel Am Konzerthaus (4*) - www.accorhotels.com/it
L’hotel Am Konzerthaus si trova tra il Ring e il Castello del Belvedere, a pochi minuti a piedi dalla Konzer-
thaus, dal Musikve- ein, e dal Ring. E’ una struttura moderna, con buoni standard di comfort e ottimo 
rapporto qualità/prezzo. 850 mt dalla Wiener Staatsoper.

>> Hotel Steigenberger Herrenhof (4* sup.) - www.steigenberger.com/it
L’hotel Steigenberger Herrenhof gode di una collocazione eccellente, nel cuore del centro storico di 
Vienna, a pochis- simi minuti a piedi dal Palazzo Imperiale di Hofburg e dalla Cattedrale di Santo Stefano. 
Ha sede in un palazzo costruito nel 1913, del quale conserva intatta la bella facciata in stile neoclassico. Gli 
interni sono stati disegnati secondo un gusto moderno ma discreto ed elegante. Camere ampie e confor-
tevoli, centro benessere a disposizione degli ospiti. 900 mt dalla Wiener Staatsoper.

L’OPERA IN BREVE
Dopo un'introduzione strumentale, la rappresentazione inizia a sipario calato, con un baritono, in genere quello che interpreta 
Tonio, solitamente nel costume che vestirà più avanti come Taddeo, che si presenta al proscenio come "Prologo" (Si può?, si 
può?), fungendo da portavoce dell'autore ed enunciando i principi informatori e la poetica dell'opera.
La piccola compagnia teatrale itinerante composta dal capocomico Canio, dalla moglie Nedda e dai due commedianti Tonio e 
Beppe giunge in un paesino del sud Italia per inscenare una commedia. Canio non sospetta che la moglie, molto più giovane, 
lo tradisca con Silvio, un contadino del luogo, ma Tonio, �sicamente deforme, che ama Nedda e ne è respinto, lo avvisa del 
tradimento. Canio scopre i due amanti che si promettono amore, ma Silvio fugge senza essere visto in volto. L'uomo vorrebbe 
scagliarsi contro la moglie, ma arriva Beppe a sollecitare l'inizio della commedia perché il pubblico aspetta. Canio non può fare 
altro, nonostante il turbamento, che truccarsi e prepararsi per lo spettacolo (Vesti la giubba).
Dopo un intermezzo sinfonico, Canio/Pagliaccio deve impersonare nella farsa un marito tradito, ma la realtà prende il soprav-
vento sulla �nzione (No, Pagliaccio non son) ed egli riprende il discorso interrotto poco prima, rinfacciando a Nedda/Colombi-
na la sua ingratitudine e dicendole che il suo amore è ormai mutato in odio per la gelosia. La donna, intimorita, cerca di mante-
nere un tono da commedia, ma poi, minacciata, reagisce con asprezza. Beppe vorrebbe intervenire, ma Tonio, eccitato dalla 
situazione, di cui è responsabile con la sua delazione, glielo impedisce, mentre gli spettatori, dapprima attratti dalla trasforma-
zione della farsa in dramma, comprendono troppo tardi che ciò che stanno vedendo non è più �nzione. Di fronte al ri�uto di 
Nedda di dire il nome del suo amante, Canio accoltella a morte prima lei e poi Silvio, presente tra il pubblico, accorso sul palco 
per soccorrerla. A tragedia compiuta, secondo la partitura originale, Tonio/Taddeo esclama be�ardo e compiaciuto, rivolgen-
dosi al pubblico: "La commedia è �nita!". Tale battuta passò precocemente a Canio, divenendo la prassi esecutiva abituale.

Hotel proposti                                     

informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
                    c/o Hotel                   c/o Hotel
             Am Konzerthaus   Steigenberger Herrenhof
Quota in camera doppia              euro    600,00             euro    790,00
Supplemento camera singola             euro    170,00             euro    250,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  3 notti (16, 17 e 18 marzo) in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al momento 
della prenotazione - pernottamento e prima colazione;
- poltrona di platea per le opere Cavalleria Rusticana e Pagliacci
- assicurazione base medico-bagaglio

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

                 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


