
 Sul palcoscenico del 
Teatro alla Scala di Milano 

per la prima volta la 
preziosa Thaïs di Massenet 

con Marina Rebeka e 
Ludovic Tézier.

Regia di Oliver Py

TEATRO ALLA SCALA

Thaïs 
Comédie lyrique in tre atti di Jules Massenet. Libretto di Louis Gallet

Lorenzo Viotti   direttore
Oliver Py   regia

Marina Rebeka   Thaïs   
Ludovic Tézier   Athanael  
Giovanni Sala   Nicias
Cassandre Berthon Crobyle 
Federica Guida   Charmeuse

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

    sabato 19 febbraio ‘22 - venerdì 25 febbraio ‘22

Thaïs, ispirata al romanzo di Anatole France e andata in scena all’Opéra di Parigi nel 1894, non è mai stata rappresentata 
alla Scala. La partitura raffinata e preziosa di Massenet riflette perfettamente la fonte letteraria declinando la dialettica tra 
peccato e redenzione in uno spettacolare esercizio stilistico che combina erudizione, esotismo e sensualità. Lorenzo Viotti 
prosegue il percorso nella musica francese iniziato con Roméo et Juliette nel 2020, mentre debutta uno dei più vulcanici 
registi europei, Olivier Py.

Ore 20.00

  

19/20 febbraio ‘22- 25/26 febbraio ‘22

Alla Scala Thaïs di Massenet con Marina Rebeka 

Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del teatro, a motivi or-
ganizzativi, o a restrizioni del Governo dovute al Covid 19.



> Hotel De la Ville (4*) - www.delavillemilano.com
L’hotel De la Ville si trova in via Hoepli, a 300 mt dal Teatro alla Scala e a pochi passi dal Duomo. E’ una struttura storica a Milano, 
con interni arredati in maniera molto classica ed elegante. Terrazza panoramica con piccola piscina aperta e area benessere a 
disposizione degli ospiti.

  Hotel 

Il monaco cenobita Athanaël è intenzionato a convertire alla fede la cortigiana Thaïs, che corrompe il popolo d’Alessandria e lo spinge al 
culto di Afrodite. Perciò lascia la Tebaide alla volta della città, dove viene ospitato dall’amante di Thaïs, Nicias. Durante un banchetto in 
onore della cortigiana, l’asceta invita costei a redimersi ed ella, noncurante, ignora momentaneamente i consigli del monaco. Successi-
vamente, desiderosa di riscattarsi dal peccato, si converte e trova rifugio in un cenobio, nel deserto. In quell’austero luogo di preghiere e 
meditazioni trova la tanto cercata pace interiore, mentre il monaco Athanaël, dopo aver compiuto la sua missione, tornato alla Tebaide, 
ha perduto la pace dell’anima. Sono subentrati in lui l’orgoglio di aver portato alla redenzione la famosa peccatrice ed il desiderio di un 
amore terreno. Ossessionato dal ricordo della bellezza di Thaïs, dopo averla vista morente in sogno, torna di fretta al monastero. Ella, 
dopo tre mesi di penitenza, è ormai santa e totalmente distaccata dalle vanità terrene, e non sente le parole d’amore di Athanaël, moren-
do dolcemente tra le sue braccia rapita da una celeste visione.

   Trama

   Quote individuali di partecipazione

Con biglietto di 2a categoria
In camera doppia   350,00 euro per persona
In camera singola   420,00 euro per persona
Notte supplementare    su richiesta

Supplemento biglietto 1a categoria 60,00 euro

Le quote comprendono:
- 1 notte c/o Hotel de la Ville con prima colazione inclusa;
- Biglietto poltrona di platea per Thaïs;
- Assicurazione medico-bagaglio base
Le quote non comprendono:
- viaggio per/da Milano e trasferimenti in genere;
- pasti, mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”;
- tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel.

   Informazioni

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione una polizza “Annullamento Viaggio” (su richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. saldo richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard.

ACCONTO: Alla prenotazione è richiesto un acconto pari al 50% del totale del viaggio e l’eventuale premio assicurativo per la 
polizza “annullamento viaggio”. (L’assicurazione contro annullamento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione) 
SALDO: 30 giorni prima della partenza 

In caso di CANCELLAZIONE saranno applicate le seguenti penalità, oltre alla quota assicurativa: 
- 50% della quota di partecipazione per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione per rinunce dopo tale data

NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Arta Terme 50 – 00188 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 – fax (+39) 06. 56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it 

informazioni e prenotazioni 


