
Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

f o n d a z i o n e

giovedi 26 dicembre ore 16.00 (fuori abbonamento)

COMPAGNIA CORRADO ABBATI

Sogno di un valzer

regia di Corrado Abbati 
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COMPAGNIA CORRADO ABBATI 

Sogno 
di un valzer
Operetta di Felix Dörmann e Leopold Jacobson 
musica di Oscar Straus
Edizioni Suvini-Zerboni, Milano

Prima rappresentazione Vienna, 2 marzo 1907

adattamento di Corrado Abbati

personaggi ed Interpreti
Corrado Abbati / Gioacchino XIII, 
principe regnante di Flausenbray
Daniela Pilla / Elena, principessa, sua figlia
Marco Gabrielli / Lotario, conte, suo cugino
Antonella Degasperi / Franzi, artista viennese
Francesca Araldi / Fifi, sua amica
Carlo Monopoli / Niki, ufficiale
Fabrizio Macciantelli / Montsci, ufficiale
Francesca Dulio / Federica
Dario Donda / Il Militare

Dignitari di corte, damigelle d’onore, ufficiali, 
popolo, signorine musiciste, guardie 

LA SCENA SI SVOLGE NEL 
PRINCIPATO DI FLAUSENBRAY 

scene e costumi InScena Art Design  
coreografie Giada Bardelli
direzione musicale Marco Fiorini 
organizzazione generale Stefano Maccarini

regia

Corrado Abbati

Durata dello spettacolo: 2 ore  con intervallo

NOte DI reGIA
di Corrado Abbati

Sogno di un Valzer di Straus è un classico, un 
affresco dipinto con i diversi stili del valzer: 
una sorta di simbolo dell’operetta grazie anche 
alla storia d’amore che racconta: una storia più 

vera di altre. Una storia moderna che potremmo 
ritrovare anche oggi perché in Sogno di un Valzer 
i sentimenti, le azioni, le reazioni, e gli immanca-
bili momenti comici non sono così prevedibili...e 
poi? E poi e soprattutto c’è la musica, quella 
proprio è ... un sogno. Lasciamoci emozionare.



LA trAMA

In un piccolo stato europeo la Principessa Elena 
convola a nozze con il giovane tenente Niki, 
uno scanzonato ragazzo amante dell’avventura 
e delle belle donne. Le nozze hanno luogo con 
sfarzo e interesse generale sotto la paterna 
benedizione del re Gioacchino. 
Elena è molto innamorata e ha voluto forte-
mente questo matrimonio ma Niki non dimostra 
altrettanta passione tant’è che la prima notte di 
nozze, lasciata sola la moglie, confida all’amico 
Montschi il suo malumore: non gli piace quel 
mondo falso, tutto etichetta che lo opprime e 
sogna ancora Vienna, la sua città, simbolo di 
libertà, spensieratezza e libertà. Sarà proprio 
Montschi ad informarlo che sono arrivate delle 
giovani ragazze viennesi che si esibiscono in un 

locale della città. Niki non ci pensa due volte: 
abbandona la sposa e si reca nel locale dove 
si esibiscono le sue compatriote. Qui nasce un 
idillio fra il neo sposo e la bella violinista Franzi 
che ignora la vera identità dell’intraprendente 
ufficiale. I due però vengono scoperti e non solo 
dal suocero di Niki, il re Gioacchino, ma persino 
da Elena. Il mattino seguente Elena si chiede il 
perché del comportamento di Niki. Avrà forse lei 
sbagliato qualcosa? Elena chiede consiglio proprio 
a Franzi. Ora è tutto chiaro per Franzi: il tenero 
innamorato era solo un tenentino in cerca di eva-
sione e sarà proprio lei, Franzi, ad aiutare Elena a 
riconquistare l’amore del marito, rinunciando per 
sempre all’uomo che si era fatto incantare dalle 
magiche note del valzer, suonate dal suo violino.
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Fondazione teatro Amilcare Ponchielli Cremona
Biglietteria (ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)  tel. 0372.022.001 e 0372.022.002

Biglietteria on-line: www.vivaticket.it   e-mail: info@teatroponchielli.it  www.teatroponchielli.it
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  spettacoli di gennaio

31 dicembre ore 22.00 (fuori abbonamento)

 1 gennaio ore 16.00 (fuori abbonamento)

5 gennaio ore 16.00 e 18.00 (fuori abbonamento)

6 gennaio ore 16.00 e 18.00 (fuori abbonamento)

La sera del 31 dicembre, al termine dello 
spettacolo, saluteremo insieme l’arrivo del 
nuovo anno con uno speciale brindisi!

YLLANA/ARA MALIKIAN

Pagagnini 
¡Más que un concierto!

direzione musicale Ara Malikian
Ara Malikian violino
Fernando Clemente violino
Isaac M. Pulet violino
Gartxot Ortiz violoncello
regia Yllana

CA’ LUOGO D’ARTE
un CanTo di naTale
racconto in musica
testo Marina Allegri
regia Maurizio Bercini
con Alberto Branca / Giulio Canestrelli, 
Pier Giorgio Gallicani, Francesca Grisenti
musiche originali di Paolo Codognola 
eseguite dal vivo da Paolo Codognola, 
Nicholas Forlani, Stefano Schembari
scene ideate e costruite nei laboratori di 
Ca’ Luogo d’Arte da Maurizio Bercini, 
Ilaria Commisso, Donatello Galloni
costumi Stefania Coretti
luci Maurizio Bercini, Alejandro Zamora
dai 5 anni
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