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Gli incanti zigani de "La contessa Maritza" di
nuovo in scena all'Alighieri

Una scena dello spettacolo
Stasera alle 20.30
Martedì 18 alle 20.30 Gräfin Mariza (La contessa Maritza) di Emmerich Kálmán è nuovamente in scena al
teatro Alighieri, dopo aver inaugurato la Trilogia d’Autunno 2016, e si appresta a stregare il pubblico con
le malie zigane di una produzione arrivata direttamente dall’Ungheria. Le disavventure dell’incantevole
Maritza, assediata da pretendenti pronti a ogni acrobazia per conquistarla, si intrecciano a momenti soffusi di
nostalgia e continuano ad accompagnare il pubblico di Ravenna Festival “lungo il Danubio”. La prossima
tappa è mercoledì 19 con Il pipistrello di Johann Strauss (ultima replica venerdì 21), mentre La vedova
allegra torna sul palcoscenico dell’Alighieri giovedì 20.
E così, mentre a Ravenna la capricciosa Maritza e i suoi immaginari (e immaginifici) corteggiatori
continuano a incantare e divertire il pubblico del Festival, a Budapest la statua di Kálmán contempla - con
aria compiaciuta - l’ingresso del Teatro dell’Operetta, uno dei tre teatri (assieme a quello Csokonai di
Debrecen e al Teatro di Szeged) la cui collaborazione ha reso possibile la messa in scena di questo trittico

d’operetta al Teatro Alighieri
Info e prevendite (biglietti da 14 a 45 euro): tel. 0544 249244 – www.ravennafestival.org.
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Ti potrebbe interessare anche
La XXVII edizione di Ravenna Festival seduce Londra
Un’edizione quella del 2016 che vuole celebrare con un’importante novità la speciale relazione del Festival
con la città e con i suoi monumenti più importanti, di cui ben otto patrimonio Unesco: la tomba di Dante, al
centro della zona del silenzio, ogni mattina ospiterà un momento di spettacolo ispirato al grande poeta, e la
Basilica di San Vitale, nella quale ogni pomeriggio si rinnoverà l’appuntamento musicale con i Vespri.
Ravenna Festival 2016, Nelson Mandela e "la lunga strada per la libertà"
Cristina Muti: "Un uomo che ha coltivato l'urlo dell'ingiustizia, il lamento della speranza, la gioia di
ricominciare. Un uomo che nel suo lungo cammino non ha meditato la vendetta ma la conciliazione".
La zona dantesca al centro della città con Ravenna Festival
Il bando è rivolto ai giovani artisti e cultori di Dante, in particolare a gruppi e associazioni di artisti - la
maggioranza dei componenti del gruppo deve avere meno di 30 anni. Gli spettacoli prescelti saranno
prodotti dal Festival e inseriti nel programma ufficiale dell’edizione 2016.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0073083-incanti-zigani-de-contessamaritza-nuovo-scena-allalighieri

