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HELLO DOLLY! 

di Michael Stewart e Jerry Herman  
adattamento e regia Corrado Abbati 
scene Stefano Maccarini 
costumi Artemio Cabassi 
coreografie Giada Bardelli 
direzione musicale Marco Fiorini 
con Compagnia Corrado Abbati 
produzione inScena - produzione spettacoli 

 
Dolly Levi è un’affascinante vedova, sensale di matrimoni, che, stanca di essere sola, decide di riprendere 

marito. L’uomo che le interessa è un suo cliente, Orazio Vandergelder, un ricco parsimonioso commerciante di mezza 
età, proprietario di un negozio di mangimi dove lavorano i due giovani commessi  Barnaby e Cornelio, anche loro alla 
ricerca dell’anima gemella. Orazio, che è ostile alle nozze della nipote Ermenegarda con il giovane Ambrogio, la cui 
professione di pittore è per lui sinonimo di povertà, si rivolge a Dolly perché conduca la ragazza lontana dal suo 
innamorato. Dolly è pronta ad aiutare Orazio prendendosi cura della nipote Ermengarda, ma apprende che lui ha 
intenzione di andare a New York per chiedere la mano della graziosa modista Irene Mallow. Dolly decide allora di 
mandare all’aria questo proposito di fidanzamento: se una donna Orazio deve sposare, questa sarà lei. Inizia così una 
divertente serie di colpi di scena grazie ai quali Dolly mette in atto un piano geniale. Orazio si converte così all’idea che 
il denaro non è l’unico scopo della vita ed accetta il matrimonio di Ermenegarda con Ambrogio, mentre i due commessi 
trovano la felicità l’uno tra le braccia di Irene, l’altro tra quelle della sua amica Minnie, ma, soprattutto, Dolly fa cadere 
ai suoi piedi il “nuovo” Orazio. 

Hello Dolly! è uno dei più grandi musical di tutti i tempi. Solo a Broadway al suo debutto superò le 3000 
repliche, facendo incetta di premi e stabilendo un record con ben 10 Tony Awards (gli oscar del teatro). Il brano del 
titolo diventò ben presto una hit internazionale, grazie anche al film con Barbra Streisand. Hello Dolly! È, dunque, una 
pietra miliare del teatro musicale leggero. Questo sicuramente grazie alla briosa commedia dove l’intraprendente ed 
autorevole protagonista dà vita a spassosi equivoci, sorprendenti colpi di scena e romantiche parentesi sentimentali, il 
tutto amplificato dall’immediatezza della musica di Herman. Questa nuova produzione di Hello Dolly! prende spunto 
proprio dalla simpatia e dall’esuberanza straripante sia del testo che della musica, ponendo l’accento sul brio dei 
dialoghi, sull’energia delle coreografie e sull’eleganza dei costumi e delle scene, trasponendo il tutto in un’epoca 
spavalda e carica di sogni in anni scatenati e segnati dalla forte impronta dell’alta moda, da un’esuberante voglia di 
vivere e da una fantasia e un’allegria contagiose. Questi ingredienti  fanno di Hello Dolly! uno spettacolo senza età dove 
giovani e meno giovani ritrovano il piacere della trasgressione,  i turbamenti del primo amore e la scoperta o la memoria 
musicale delle belle canzoni di Jerry Herman.   
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LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA  

operetta in due atti di Emmerich Kàlmàn 
regia Silvia Felisetti 
orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli 
coreografie Costanza Chiappori 
corpo di ballo Accademia 
con Susie Georgiadis, Claudio Corradi, Alessandro Brachetti, Silvia Felisetti, Fulvio Massa, 
Francesco Mei e Giuliano Scaranello 
produzione Compagnia Teatro Musica Novecento 
 

Presentata al Teatro Johann Strauss di Vienna il 13 novembre 1915, proprio nei giorni dell’assassinio di 
Sarajevo e dello scoppio della prima guerra mondiale, La Principessa della Czarda ottenne uno dei più grandi successi 
della storia dell’operetta (successo che si è rinnovato intatto fino ai nostri giorni). Il libretto si rifà alla tipica atmosfera 
del crepuscolo dell’Impero Asburgico, ispirandosi alle più frequenti conversazioni da salotto e all’argomento più 
popolare in quell’epoca: quello dei matrimoni impossibili tra rampolli dell’aristocrazia viennese e belle ed affascinanti 
primedonne del varietà. Anche se l’operetta riporta il conflitto nei termini di una brillante commedia, tuttavia la materia 
ha un suo nucleo di realismo e di credibilità. 

Il giovane principe di Lyppert-Weylersheim, Edvino, trascorre le sue serate in un celebre locale notturno di 
Budapest, l’Orpheum. Qui si innamora di Sylva, diva del momento. Purtroppo il suo romanzo d’amore è destinato a 
durare poco.  Infatti suo padre, contrario a questo legame, ha preparato per il figlio un fidanzamento ufficiale con la 
contessina Stasi. Ma Sylva ed Edvino si amano profondamente e, prima di lasciarsi, il principe stipula un contratto di 
nozze col quale promette di sposarla entro otto settimane…...  
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LA VEDOVA ALLEGRA 

libretto di Victor Leon  e Leo Stein  
da un soggetto di Henri Meilhac 
musica Franz Lehàr  
adattamento e regia Corrado Abbati 
scene Stefano Maccarini 
costumi Artemio Cabassi 
coreografie Giada Bardelli 
direzione musicale Marco Fiorini 
con Compagnia Corrado Abbati 
produzione inScena - produzione spettacoli 
 

Centocinquanta anni fa, nel 1861, il commediografo e librettista francese Henri Meilhac (lo stesso della 
Carmen di Bizet), scrisse un piacevole vaudeville che però divenne famosissimo solo molti anni dopo, nel 1905, grazie 
alla musica di Franz Lehàr: era nata La Vedova Allegra. L’opera è un capolavoro di genuina ispirazione, dove i 
protagonisti  sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni. Un 
parapiglia che, come è naturale che sia in un’operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi, con il matrimonio 
fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo. Così, nel finale, tutti cantano la celeberrima marcetta È 
scabroso le donne studiar!  in una Parigi elegante e spensierata, come elegante e spensierata vuole essere questa 
edizione de La Vedova Allegra, dove si va da “Maxim” (ancora oggi simbolo mondano-turistico parigino), si danno 
nomi capricciosi alle donnine che allietano le serate piccanti dei diplomatici, si cantano valzer pervasi da un erotismo 
scintillante, si ballano indemoniati can-can e si ama con assoluta gaiezza in un’atmosfera spensierata e contagiosa che 
assimila attori e pubblico. Ed è in questa sinergia che l’operetta vola sulle ali del canto, della danza, della prosa, della 
maschera, del gesto, facendosi teatro perfetto o, in modo meno presuntuoso, perfettamente teatrale. E, dopo 150 anni, la 
storia della Vedova Allegra è ancora qui fra di noi ed è ancora oggi uno degli spettacoli più rappresentati al mondo. 


