
 

 

IL LAGO DEI CIGNI 
di Ciajkovskj-Petipa 

con Compagnia Nazionale Raffaele Paganini 

Ballerini solisti: Marija Kicevska e Boban Kovachevski etoiles del Macedonian Ballet Theatre 

Musiche: P. I. Čajkovskij      Coreografie: M. Petipa       Regia: Luigi Martelletta 

 

Straordinario titolo, il più conosciuto del repertorio classico, Il lago dei cigni viene proposto nella 

stagione Sifasera da una straordinaria compagnia, quella della stella della danza italiana Raffaele 

Paganini, già protagonista lo scorso anno dell’applauditissimo Schiaccianoci. 

 

Protagonista della meravigliosa storia d’amore è la principessa Odette, trasformata in un cigno dal 

mago Rothbart, che tutte le notti a mezzanotte ritrova insieme alle sue compagne sembianze umane 

per alcune ore. Incontra così il principe Sigfried che si innamora di lei e promette di liberarla. Ma al 

ballo al castello voluto perché il principe potesse scegliere la propria sposa, il mago si presenta 

vestito da cavaliere con la figlia Odile vestita da cigno nero. Sigfried viene sedotto e dopo averla 

scelta come sposa si accorge dell’inganno e fugge verso il lago dove Odette e le sue compagne 

piangono il loro destino. E’ qui che giunge Rothbart che scatena una tempesta che annega i due 

innamorati. 

Lo spettacolo proposto vive della lettura approfondita che Luigi Martelletta, per anni primo 

ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, ne ha saputo dare, valorizzando aspetti del libretto mai 

sottolineati prima. Fortemente legato alla tradizione accademica, Luigi Martelletta proporrà un 

lavoro stilisticamente più snello, più vivace, alleggerendo tutti i manierismi e le pantomime che 

fanno parte del repertorio classico: Non mancheranno però tutte quelle danze e quell’itinerario 

danzato che molti conoscono e si aspettano: I cigni, la danza spagnola, la danza russa, il valzer, i 

passi a due, e molto molto altro..  

 

Al termine dello spettacolo saluteremo le festività natalizie con un brindisi e un rinfresco che 

saranno offerti nel foyer del teatro. In collaborazione con La Locanda di Giusto, via Roma 67 

Trigolo (Cr) - 0374370933  
 

 

BIGLIETTERIA 

     Intero    Ridotto 

Poltronissime    20    18     

Platea/Galleria   16    14 

 

I biglietti dello spettacolo sono in prevendita 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.zza V. Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30  

Crema - Libr. Buona Stampa, C. Giov S.Luigi via Bottesini - tutti i giorni orari negozio (sc 1 euro) 

Bagnolo Cremasco - La calzorapid, Centro Comm.le La Girandola - tutti i giorni orari di negozio 

 

PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 

La sera dello spettacolo biglietteria aperta dalle 19.30 preso il teatro ospitante l’evento. 

INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 
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