
 

 

MA LA VEDOVA E’ ALLEGRA? 
 

di e con Pippo Santonastaso e la compagnia L’altra Operetta 
 
 
 
 
 
 
 

accompagnati da un pianista 
 
Dopo aver proposto tutti, o quasi, i titoli del repertorio operettistico oltre a splendidi Varietée, 
quest’anno abbiamo pensato a qualcosa di diverso. Uno spettacolo che strizza l’occhio 
all’operetta ma che è qualcosa di più. Scritto da Pippo Santonastaso, narra la famosa storia de 
La Vedova Allegra, vista con gli occhi del cancelliere Njegus, personaggio interpretato centinaia 
di volte, con grande successo, dal maestro della comicità. Le arie più celebri e i recitati più 
famosi sono eseguiti da cantanti in costumi di scena accompagnati al pianoforte. Interpreti 
che, insieme a Pippo Santonastaso, danno vita a questa incredibile rivisitazione del titolo più 
conosciuto del repertorio operettistico. 
Trama vedova allegra 

La vedova allegra narra di una storia ambientata nell'ambasciata del Pontevedro a Parigi dove 
il Conte Danilo Danilovich, scapolo d'oro viene coinvolto dal Barone Zeta come candidato per 
sposare la ricca e bellissima Anna Glavari, vedova per l'appunto di un banchiere di corte. Ma 
Danilo non vuole saperne, in quanto ebbe con Anna un flirt giovanile da cui lui non riuscì mai a 
mettersi del tutto il cuore in pace. Una serie di eventi provocati per lo più dal buffo Njegus, 
insolente e ironico collaboratore del Barone Zeta, porteranno a sviluppi inaspettati. 
NOTE DI REGIA 

“Abbiamo scelto la Vedova allegra perché è una delle più conosciute ed abbiamo scelto di darle 
un taglio particolare facendola raccontare al personaggio più comico della vicenda: il segretario 
di ambasciata Barone Niegus, impersonato da uno dei comici più amati dal pubblico Pippo 
Santonastaso che con il suo modo di raccontare, aggiungendo fantasia a una storia già 
divertente, riesce a catturare il pubblico e riscuotere successi ovunque è stata presentata”.      
  

L’altra operetta 

BIGLIETTERIA 
     Intero    Ridotto 
Platea/Palchi    15         
Loggione    10 
 

I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: 
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 - mercoledì e sabato 17.30 – 19.00 
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 - martedì e venerdì 15.30 - 18.30 
Orzinuovi - Libri a merenda, via Roma 15 - tutti i giorni orari di negozio 
Crema - Libreria Buona Stampa, c/o Centro San Luigi, via Bottesini (con dp 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. 
 
 

Al termine dello spettacolo daremo il benvenuto al nuovo anno 
con un brindisi e un rinfresco offerti nel foyer del teatro 

in collaborazione con La Locanda di Giusto, via Roma 67 Trigolo (Cr) - 0374370933  
e Lekkerland Sdc Trade Orzinuovi 

Anna Glawary 
Danilo Danilovich  
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