
 

 

 

 

Con il contributo di 

IL LAGO DEI CIGNI 

Rivisitazione musicale per quintetto di fiati e attori del balletto omonimo di P. I. 

Čajkovskij  

 
 

Domenica 7 aprile 2019 
Teatro Sperimentale, ore 11.00 
 

Con 
TERESA TUROLA attrice 
MARCO RAMPELLO attore 
 

Quintetto di fiati dell’Orchestra da Camera di Mantova 
 

LUCA MANGHI flauto 
STEFANIA ABONDIO oboe 
ANGELICA PIANEGONDA clarinetto 
LUIGI SABANELLI fagotto 
MAURIZIO CAVALLINI corno 
 

P. I. CAJKOVSKIJ (1840-1893) Il lago dei cigni 
 

Riduzione per quintetto di fiati di Luciano Borin 
 

Regia di Pino Costalunga 
 

 

In collaborazione con 

 



 

 

 

 

Con il contributo di 

 

Una coproduzione Oficina OCM e Fondazione Aida nell’ambito del progetto  
 

  
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

Immaginate che tutto sia pronto per la rappresentazione del famoso Balletto IL LAGO DEI CIGNI: il 
teatro è già illuminato, il pubblico è già arrivato, i due inservienti stanno dando gli ultimi colpi di scopa 
sulle tavole della scena e stanno passando lo straccio sulle poltrone della platea prima dell’inizio dello 
spettacolo, quando arriva la terribile notizia: i ballerini sono tremendamente in ritardo e l’orchestra è 
mezza influenzata. Sono rimasti solo alcuni musicisti e sulla scena solo … i due poveri inservienti! 
 

Che fare se là fuori il pubblico, che ha già pagato il biglietto, scalpita perché vuole vedere lo spettacolo 
a ogni costo? 
 

I nostri due inservienti, in quel teatro, hanno visto molte opere, hanno assistito a parecchie sinfonie e a 
numerosissimi balletti e i musicisti rimasti sono comunque bravissimi. Mettendo insieme le forze, in 
qualche modo, troveranno di sicuro una soluzione. 
E allora ecco che i nostri due inservienti, che non sanno recitare, ma sanno fare molte altre cose, con 
l’aiuto dei loro attrezzi di lavoro, racconteranno, sulle note suonate dal vivo dai musicisti, la favola di 
Odette, trasformata in cigno, e del Principe Siegfrid. 
 

Riusciranno i nostri amici assieme ai musicisti ad arrivare in fondo alla storia senza nessun problema? 
Riusciranno il Principe Siegfrid e Odette, alla fine, a coronare il loro sogno d’amore? O avrà la meglio 
il terribile Mago Rothbart che vuole una fine tragica della fiaba? 
Qui non lo possiamo sapere…perché non è il solito LAGO DEI CIGNI! 
 

Una cosa però sappiamo: che è una storia che vi farà divertire, che la musica di Čajkovskij resterà 
immutata nella sua impagabile bellezza e che alla fine tutti saranno felici e contenti.  
Come in ogni favola che si rispetti! 

 
 
BIGLIETTI: 
INTERI: € 5,00 
RIDOTTI: € 4,00 
(Bambini e ragazzi fino a 12 anni; invalidi e disabili – un biglietto omaggio per l’accompagnatore) 
 
BIGLIETTERIA: 
Tel. 071 52525 – Fax 071 52622 - biglietteria@teatrodellemuse.org 
 
PER INFO: 
Società Amici della Musica “Guido Michelli” - Via degli Aranci, 2/B 
Tel. – fax: 071/2070119 (Lun. – ven. 10.00 – 18.00)  
info@amicimusica.an.it - www.amicimusica.an.it 

Un nuovo modello di produzione musicale 
per la crescita culturale e sociale del 
bambino. 
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