L'EVENTO
Una scena di "Il Lago dei cigni on ice"

P

er la prima volta una stupefacente pista di pattinaggio sul ghiaccio sul palcoscenico del Teatro Sistina.
Debutta mercoledì 1 7 1 lago dei cigni on ice" evenC
to spettacolare rappresentato dalla principale compagnia
di danza sul ghiaccio del mondo Une Imperiai Ice Stais".
In scena il più famoso e acclamato dei balletti russi musicato da Petr ll'ic Ciajkovskij, rappresentato per la prima
volta al Bolshoi di Mosca nel 1877 con le coreografie di
Julius Wenzel Reisinger. La storia raccontata è quella senLACOMPAGNIA'THEIMPERIALICESTARS'
za tempo della fanciulla-cigno, la bella Odette che seduce
METTE IN SCENA AL TEATRO SISTINA
il principe Siegfried, ma solo una promessa di matrimonio,
IL CELEBRE CAPOLAVORO DI CIAJKOVSKIJ
fatta in punto di morte, potrà sciogliere l'incantesimo del
di Cecilia Cirinei
perfido mago Rothbart, che tiene prigioniere sul lago le
fanciulle stregate condannate a vivere per sempre sotto le
sembianze di bellissimi cigni. Lo spettacolo dopo essere
andato in scena alla Rqyal Albert Hall di Londra, al Place des Arts di Montreal
e, lo scorso febbraio alTeatro degli Arcimboldi di Milano, con 8 repliche e oltre
16.000 spettatori arriva finalmente a Roma. Fra salti e strabilianti piroette ad
alta velocità, in una sublime ed elegante danza sul ghiaccio il direttore artistico Tony Mercer ha portato nella Capitale un cast di 24 pattinatori, tutti campioni olimpici e mondiali. "Ispirato nella miaricercasulla partitura originale di
Cajkovskij e dal mio interesse per il racconto ho voluto dare un'interpretazione
realistica di questo amato racconto traponendolo sul ghiaccio - spiega Mercer
Così i biglietti - e creando un allestimento speciale e suggestivo che potesse essere messo
in scena all'interno di un teatro. Lo spettacolo vanta i preziosi e sofisticati
SISTINA
costumi creati dalla famosa designer russa Albina Gabueve del Teatro StaniVia Sistina 129 tel. 06
slavsky di Mosca. Le scenografie son create appositamente da uno dei più
4200711. Da mercoledì 17
importanti scenografi del mondo, Eamon D'Arcy. Nel cast Olga Sharutenko nel
ore 21, domenica ore 17,
ruolo di Odette, Bogdan Berezenko in quello del principe Siegfried, Maria
lunedì riposo. Biglietti: da
33 a 55 euro.
Mukhortova sarà invece Odile eYahor Maisbou il mago Baron\fon Rothbart
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