
 

 

LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA 
 

Operetta in due atti di Stein/Jenbach/Kalman 
 

Personaggi ed Interpreti: 

Sylva Varescu Susie Georgiadis 

Principe Edvino Antonio Colamorea 

Conte Boni Alessandro Brachetti 

Contessina Stasi Silvia Felisetti 

Feri Fulvio Massa 

Generale Rushdorf Francesco Mai 

Principe Leopoldo Maria Marco Falsetti 

  

corpo di Ballo Novecento     coreografie di Salvatore Loritto 

scene e Costumi: Artemio Cabassi realizzati da ArteScenica Reggio Emilia 

orchestra “Cantieri d’Arte” diretta da Stefano Giaroli 

regia Alessandro Brachetti 

 
Torna l’operetta in allestimento completo nella quindicesima stagione Sifasera. Lo fa con uno dei titoli di 
maggior fascino che annovera al suo interno celeberrime arie e duetti lirici ( L’ora d’amor, Aria di 
Sylva), alternati a bellissime melodie brillanti (Ma senza donne, Bimba sei tutta ardore). Lo fa con 
una straordinaria compagnia già capace di ammaliare nelle precedenti stagioni con Cin Ci Là, Il 
paese dei campanelli e La vie parisienne.  
 
 
Festa d’addio al cabaret ‘Orpheum’ di Budapest per la celebre cantante Sylva Varescu prima della 
sua partenza per l’America. Notizia che turba non poco Edvino Lippert-Weylersheim che ama la 
diva osteggiato dal padre, il Principe di Lippert-Weylersheim, determinato a mettere fine con tutti i 
mezzi leciti e non al rapporto tra il figlio e la cantante. Edvino viene così richiamato a Vienna ma 
prima di partire firmerà un contratto che lo impegna a sposare Sylva entro otto settimane. Ma il 
padre ha però combinato le nozze tra il figlio e la contessa Stasi.  
Passano diverse settimane e nel corso di un festeggiamento per il fidanzamento di Edvino e Stasi 
giunge a Palazzo Sylva accompagnata da Boni, cugino di Stasi, che la cantante spaccia come suo 
fidanzato per far ingelosire Edvino. Tuttavia, qualcuno la riconosce come la famosa Principessa 
della Czarda, sebbene la donna neghi. Boni è in realtà innamorato di Stasi, ed annuncia il divorzio 
da Sylva. 
Dopo molteplici e divertenti colpi di scena, Edvino potrà coronare il suo sogno d’amore con Sylva, 
mentre Boni accoglierà Stasi come sua sposa 
 
BIGLIETTI    Poltronissime   Poltrone   
     Intero  Ridotto Intero  Ridotto 
La principessa della Czarda  Euro 20  18  16  14  
 
BIGLIETTERIA 
I biglietti della ‘Prima’ saranno in vendita a partire dal 2 novembre 
I biglietti di tutti gli altri spettacoli saranno in prevendita a partire dal 1 dicembre; presso: 
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19 
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30 
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro) 
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro) 
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro) 
PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 


