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interpreti Allieve e allievi di Teatrodanza  
 
 
Personaggi ed interpreti: 
Babette Francesca Montuori 
Martina Federica Gobbi 
Filippa Marta Cataldi 
Laurence Lowenheilm, Achille Papin Michele Merlini 
Comunità dei fedeli  gruppo teatro ragazze 
Convitati gruppo teatro bambini 
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PRIMA PARTE 
Alla fine dell’800, in un piccolo villaggio della Danimarca sulle coste occidentali bagnate dal 
mare (Mare contemporanea adv-F. Telli), vivono Martina e Filippa, due anziane sorelle 
puritane.  
Figlie di un decano, fondatore di una comunità diffusa in tutto il villaggio, hanno dedicato 
la loro vita al prossimo in osservanza delle regole imposte loro dal padre.  
Da giovani erano talmente belle da essere paragonate agli alberi in fiore (Primavera II, III 
modern P. Posa – La bellezza repertorio Balanchine adv) e i ragazzi si recavano in chiesa solo 
per ammirarle (In chiesa adv contemporaneo in punta).  
Ma la forte devozione alla comunità portò le sorelle a parecchie sacrifici. 
Una rinunciò all'amore del giovane tenente Laurence (Il candore di un incontro inter 
classica F. Sartori – La rinuncia inter modern G. Raponi) che diverrà poi generale (Alla corte 
del Re neo classica L. Troletti, M. Serbanescu). 
L’altra, invece, che avrebbe potuto avere un futuro come cantante lirica, si vide costretta a 
rinunciare alle lezioni di canto di Achille Papin, famoso cantante dell'epoca. Papin, arrivato 
in Danimarca per un viaggio di piacere, la sentì cantare in chiesa (Il coro gruppo canto M. 
D’Avossa)e, incantato dalla sua voce durante una lezione di canto “si permise” di baciarle la 
mano (Lezioni di Canto tip tap G. Bettini).  
In una notte tempestosa (La tempesta inter, adv modern P. Posa), si presenta alla loro porta 
una signora francese, Babette Hersant, fuggita da Parigi perché accusata di essere una 
rivoluzionaria.  
Babette viene accolta dalle due anziane signorine grazie ad una lettera di Papin e si 
guadagna così l'ospitalità lavorando come governante e contribuendo all'attività di 
beneficenza.  
Intanto, la mancanza del decano nella comunità (Nella comunità dei fedeli teatro ragazzi 
A. Vicardi) crea dissapori che vengono presto placati dall’ imminente celebrazione 
dell’anniversario della sua nascita, riportando così la speranza che tutto torni tranquillo 
come prima (La speranza adv modern G. Raponi).  
Un giorno, da Parigi, arriva una grossa somma di denaro a Babette. 
Babette, infatti, aveva lasciato dei soldi ad un amico perché acquistasse un biglietto della 
lotteria. L’amico così fece ed ecco la vincita: diecimila franchi!  
Mentre tutti credono che la fortunata userà il denaro della vincita per tornare in Francia, 
Babette chiede umilmente di poter dedicare un pranzo alla memoria del decano per i 100 
anni dalla sua nascita.  
Ed è qui che si scopre che Babette è in realtà la grande chef del Cafè Angles di Parigi. 
Iniziano così i preparativi per il pranzo e alla comunità arrivano prelibati ingredienti 
(Arrivano le provviste II, III modern S. Posa) e squisite specialità (Ma che bontà! pre danza, 
primary modern P.Posa). 
 
 
SECONDA PARTE  
Nella notte, durante il sonno, Martina viene turbata da un incubo: teme che tutta 
quell’abbondanza di cibo e il piacere della tavola prevalgano sulla preghiera (Incubo Cibo 
Spazzatura contemporanea L Cremaschi) e l’indomani decide di riunire i fedeli della comunità 
supplicandoli di non esprimere pareri sulle portate: così si terranno lontani dal peccato di 
gola. 
Nel frattempo i preparativi proseguono e fra i commensali si aggiungono  anche il generale 
Laurence con la vecchia zia, completamente ignari del piano di Martina.  
Tutto è pronto, inizia il pranzo. 



 
Brodo di tartaruga adv Athletic dance theatre P. Benedetti 
Champagne inter modern S. Posa 
Cailles(quaglie) in sarcofage Primary, II, III, V classica G. Bettini, F. Sartori 
Tartine, caviale e crema inter modern S.Posa 
Amontillado, vino rosso liquoroso contemporanea inter F. Telli 
Insalata mista e formaggio V modern P. Posa 
Frutta mista nter classica G. Bettini 
 
I dodici abitanti del villaggio, seguaci di una vita priva di piaceri terreni, sonoletteralmente 
sedotti ed inebriati dal pranzo di Babette il cui desiderio era tornare ad esprimere, ancora 
una volta, il suo talento di artista.  
 
Friandirs, frollini e caffè per il piacere del convivio hip hop tutti i gruppi M. De Magnis. 
 
Ora Babette non ha più un soldo: per questo indimenticabile pranzo ha speso tutta la sua 
vincita. 
Ma che importa…in fondo,  un artista non è mai povero! 
 
 
 
 
“…sapevo di renderli felici dando il meglio di me” 
da Il Pranzo di Babette 
Premio Oscar 1988: miglior film straniero 
Festival di Cannes 1987: Menzione speciale della giuria ecumenica 
BAFTA: miglior film 
Premio Robert 1988: miglior attrice protagonista (Stéphane Audran) 
Kansas City Film Critics Circle Awards 1989: miglior film straniero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teatrodanza  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 

 
 


