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Musica: Cendrillon, Michieletto debutta a Berlino 

L'Opera di Massenet alla Komisch Oper 

BERLINO 

(ANSA) - BERLINO, 10 GIU - Doppio debutto alla Komisch Oper di 

Berlino: Damiano Michieletto, primo regista italiano dal 1947 nel 

teatro tedesco, mette in scena la Cendrillon du Jules Massenet, 

rappresentata per la prima volta nel teatro della Behrenstrasse. 

La prima e' in programma domenica 12 giugno alle 19 e verrà anche 

trasmessa in streaming sul sito del teatro. Non e' invece la prima 

volta che il regista veneto, tra quelli attualmente più in vista, si 

confronta con il personaggio di Perrault: e' sua la regia della 

Cenerentola rossiniana presentata al festival di Salisburgo nel 

2014. A lui dobbiamo quest'anno il trittico pucciniano all'Opera di 

Roma, oltre al'Opera di tre soldi al Piccolo di Milano. 

"L'opera è interamente incentrata sulla felicità dei due 

protagonisti e sulle minacce che devono superare &ndash spiega 

Michieletto &ndash li ho quindi pensati come due ballerini che hanno 

hanno appena interpretato Cenerentola. Durante il ballo lei è caduta 

e si è rotta una gamba. Lo spettacolo è stato interrotto e la 

protagonista è in ospedale. Su ordine del padre/produttore, il 

ballerino deve trovare una nuova partner per il balletto, ma nessuna 

sembra essere all'altezza. Forse perché lui sogna di ritrovare 

Luciette, la sua compagna". 

Le scene dello spettacolo &ndash in cartellone fino al 10 luglio - 

sono di Paolo Fantin, i costumi da Klaus Bruns e le luci da 

Alessandro Carletti. La direzione musicale è affidata a Henrik 

Nánási. Protagonisti sul palco sono Nadja Mchantaf nel ruolo di 

Cendrillon; Karolina Gumos in quello del Prince Charmant; Agnes 

Zwierko come Madame de la Haltière; Mari Eriksmoen nei panni della 

Fée; mentre Werner van Mechelen ricopre il ruolo di Pandolfe. 

Dopo Cendrillon, Michieletto sarà al Rossini Opera Festival di 

Pesaro per una nuova produzione de La donna del lago. Poi, tornerà 

all'Opéra di Parigi per una nuova produzione di Samson et Dalila di 

Saint-Saëns, con Anita Rachvelishvili e Aleksandrs Antonenko.(ANSA). 

RL/ 

S0B QBXB


