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31 dicembre ore 21.15 

francesco tesei
THE GAME

fuori abbonamento

Al TERMINE DEllO SPETTACOlO,

SAluTEREMO INSIEME l’ARRIvO DEl NuOvO ANNO

CON uNO SPECIAlE BRINDISI!

6 gennaio ore 16.00 

BAGS ENTERTAINMENT
YLLANA

far West
fuori abbonamento

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

Bellati, Bellati ama Ottilia, Ottilia dovrebbe sposare Sigismondo, 
che invece è invaghito di Claretta, e nel bel mezzo di questi 
intrighi amorosi arriva l’Arciduca. 
Leopoldo riesce ad ottenere dal consiglio comunale che l’Arciduca 
sosti per una notte Al cavallino Bianco; Gioseffa, per ringraziarlo, lo 
riassume. Tutti si preparano ad accogliere l’Arciduca, con il massimo 
della cortesia, ma nel bel mezzo della festa Leopoldo fa una gran 
scenata di gelosia e tutto perché Gioseffa conversa “amabilmente” 
con Bellati. Gioseffa si scusa con l’Arciduca che comprende e 
l’indirizza verso Leopoldo: “non bisogna cercare la felicità lontano 
quando la si ha a portata di mano”. Il lieto fine non è lontano.
Le coppie sono ormai formate: Sigismondo e Claretta, Bellati e 
Ottilia, Leopoldo e Gioseffa.
E il processo? Anche quello a lieto fine con buona pace del buffo 
Zanetto Pesamenole.



“Al cavallino è l’hotel più bel, è il dolce asilo che invita a farci 
godere la vita…”

Venite Al cavallino bianco perché la felicità è in arrivo!
Il sole splendente e il cielo azzurro si riflettono nel lago di un 
nuovo allestimento in esclusiva nazionale, caldo ed accogliente e 
dove si risveglia la febbre d’amore che, oggi come ieri, agita gli 
spiriti in vacanza.
Gli amori, i sospiri ed un turbinio di personaggi pieni di vigore 
ci affascineranno e trasporteranno in un Austria piena di vita ed 
esuberanza, con coreografie dinamiche e costumi ricchi e colorati.
Una miscela di commedia musicale, rivista ed operetta, capace di 
emozionare, grazie anche allo straordinario talento delle musiche 
di Ralph Benatzky e alla sua capacità di evocare, con umorismo 
e spensieratezza, gli stati d’animo dei tanti personaggi in scena. 
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al cavallino 
bianco 

operetta di Hans Müller e Erik Charell

musiche di Ralph Benatzky  

Nuovo allestimento in esclusiva nazionale su licenza di 
Edizioni Suvini Zerboni – Milano  

Personaggi ed Interpreti
 Gioseffa Vogelhuber, ostessa Antonella Degasperi
 Leopoldo, primo cameriere luca Mazzamurro
 Giovanni Pesamenole, industriale Corrado Abbati
 Ottilia Pesamenole, sua figlia Cristina Calisi
 Giorgio Bellati, avvocato Claudio Ferretti
 Sigismondo Cogoli Giovanni Gala
 Prof. Hinzelmann Fabrizio Macciantelli
 Claretta, sua figlia Antonietta Manfredi
 Rudi, cameriere Davide Cervato
 Franz, cameriere Riccardo Dall’Aglio
 La postina Francesca Araldi
 La sposa lucia Antinori
 Lo sposo Matteo Catalini
 Martin Dario Donda
 Kathy Marta Calandrino
 Zenzi Giorgia Aluzzi

Turisti, servitori, popolo, camerieri

scene InScena art design 
coreografie Giada Bardelli

direzione musicale Roger Catino

adattamento e regia

Corrado Abbati

Durata dello spettacolo: 2 ore con intervallo

Un cavallino al trotto pieno di vita, veloce ed ironico che ci 
condurrà verso un happy end ..facendoci sospirare “peccato 
che questa vacanza sia finita!”.

Corrado Abbati

Austria, lago di S. Wolfgang, hotel Al Cavallino Bianco.
Il primo cameriere dell’hotel, Leopoldo, è innamorato della 
bella proprietaria Gioseffa, che però non lo degna di uno 
sguardo poichè rivolge le sue attenzioni ad un giovane cliente 
italiano, l’avvocato Giorgio Bellati che, come ogni anno, 
trascorre le sue vacanze sul lago. All’Hotel arrivano Zanetto 
Pesamenole, ricco industriale, e sua figlia Ottilia. Padre e 
figlia sono in vacanza per ritemprarsi, dalle ansie dovute ad 
una causa pendente con un certo Cogoli, industriale padovano. 

Sebbene il primo incontro fra il giovane Bellati e la bella 
Ottilia, non sia dei più felici, Leopoldo intuisce che fra i due 
potrebbe nascere un amore e così, anche per allontanare 
l’avvocato dalle premure della signora Gioseffa, organizza un 
incontro vis a vis fra i due giovani ma, pur riuscendo nel suo 
intento, viene licenziato in tronco da Gioseffa. 
Leopoldo parte disperato. Cogoli, intanto, manda Al cavallino 
bianco suo figlio Sigismondo con la speranza che si innamori 
di Ottilia, in modo che il matrimonio possa mettere fine alle
cause legali con Pesamenole. 
Sigismondo, figlio di papà, viziato e un po’ snob, si invaghisce 
invece di Claretta, una ragazza che ha buffi difetti di 
pronuncia e che non è certo ricca. Lei e il padre, il professor 
Hinzelmann, possono permettersi la vacanza Al cavallino 
solo ogni tre anni a causa delle loro modeste condizioni. 
Ma le cose si complicano. Leopoldo ama Gioseffa, Gioseffa ama 
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