Stagione d'Opera 2018 - La Voix Humaine e
Cavalleria Rusticana [1]
La Voix Humaine
Una donna è sola nella sua stanza. Squilla il telefono: è lui.
Il colloquio telefonico, spesso interrotto, ma sempre ripreso perché nessuno dei due amanti trova il
coraggio di dire la parola fine. Circa cinquanta minuti tra tenerezze e rancori, rimpianti, menzogne e
verità. Sentiamo solo la voce della donna, mentre la presenza dell'amante all'altro capo del filo è
suggerita dai silenzi e dalle pause. La drammatica conclusione è scontata: stringendo fra le braccia il
telefono, esiguo filo che la lega all'amato, la donna esausta si butta sul letto scongiurando l'amante
di troncare il disperato colloquio: «Forza, taglia svelto! Ti amo, ti amo...» E su queste parole cala il
sipario. Questa è La Voix Humaine, definita dal suo autore tragédie lyrique, opera in atto unico del
compositore francese Francis Poulenc. La voce umana, Elle per eccellenza, sarà Anna Caterina
Antonacci.
Cavalleria Rusticana
Il 17 maggio del 1890 il Teatro Costanzi di Roma registra il grandissimo successo di Cavalleria
Rusticana, opera in atto unico, nonché debutto assoluto del compositore livornese Pietro Mascagni.
Si trattava del lavoro vincitore di un concorso dedicato a giovani compositori e organizzato
dall'editore milanese Edoardo Sonzogno due anni prima del debutto romano.

Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
08/12/2018 - 15:30

Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Biglietti: Platea e Palchi: € 58,00 Ridotto: € 55,00 Galleria: € 37,00 Ridotto: € 35,00 Loggione: €
22,00

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [3]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [2]

Evento nella Rassegna:

Teatro Ponchielli - Stagione d'Opera 2018 [5]
[5]
da 05/10/2018 a 08/12/2018
La Stagione d’Opera 2018 del Teatro Ponchielli, in accordo con i Teatri di Opera Lombardia, seguirà
alcuni specifici filoni musicali, proponendo come di consueto cinque titoli attingendo sia dal grande
repertorio melodrammatico del nostro Paese sia da quello straniero e offrendo inoltre al proprio
pubblico un’assoluta novità.
...
Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Stagione d'Opera 2018 [5]

Un Natale da favola - 2018 [6]
[6]
da 08/12/2018 a 06/01/2019

Appuntamenti per bambini e famiglie il 5 e 6 gennaio 2019

Leggi tutto su Un Natale da favola - 2018 [6]
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