
 
 
 

PROTOCOLLO 
N° 942 data 26-01-2019 

Orvieto, Sabato 26 Gennaio 2019 
 

 Cari Associati ed Amici, 

l’Unitre ha in programma un nuovo, imperdibile tour musicale: 
 

MARTEDÌ 16 APRILE 2019 - ORE 20 

Teatro dell’Opera, Roma 
 

“LA VEDOVA ALLEGRA” 
di Franz Lehár 

 

OPERETTA IN TRE ATTI, TESTO DI VICTOR LÉON E LEO STEIN 
 

Direttore Constantin Trinks, Regia Damiano Michieletto, Maestro del Coro Roberto Gabbiani 

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma 
 

L’OPERETTA. Genere derivato direttamente dai lombi dell’<opéra-comique> ed imparentato con il 

<vaudeville>, differisce sostanzialmente dal melodramma per la sistematica scansione delle scene tra 

numeri musicali e recitativi parlati e per la sua connotazione di spettacolo leggero, prevalentemente 

comico e sentimentale; questa caratteristica, unita al fatto che le compagnie teatrali che allestivano le 

operette erano meno professionali di quelle che si occupavano dell’opera e che l’operetta è un genere 

che ammette un vasto spazio per l’improvvisazione, ha fatto sì che questo genere teatrale sia stato 

“retrocesso in serie B” per lungo tempo dalla critica. Tuttavia, al giorno d’oggi, non si può non 

riconoscere che alcune operette siano degli autentici capolavori musicali e degni dello stesso rango 

dell’opera lirica come <Die Fledermaus> (Il pipistrello) di Johann Strauss e, appunto, <Die lustige 

Witwe> (La Vedova allegra) di Franz Lehár. 

La Vedova allegra è, giustamente, considerata la prima tra le operette e largamente la più popolare; in 

sé racchiude tutto ciò che si potrebbe desiderare dall’operetta: vivacità ed eleganza, situazioni comiche 

e romantiche, balli per l’epoca alla moda; insomma Lehár ha compiuto un’operazione musicale (e 

commerciale) impeccabile! Non pensiate che sia “un’opera da tre soldi”, perché La Vedova allegra ha 

avuto sangue blu fin dalla nascita; difatti la prima ebbe luogo nel prestigioso <Theater an der Wien> di 

Vienna con un cast stellare (si ricordano tra i protagonisti Mizzi Günther e Louis Treumann) ed una 

grande orchestra diretta dal compositore stesso. 
 

COSTO: 

Poltrona di platea + viaggio di andata/ritorno con autobus: €105 *) 
*) prezzo calcolato sulla base di 40 partecipanti 

 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE OCCORRE PAGARE L’INTERO IMPORTO 
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE SABATO 16 FEBBRAIO 2019 

Maria Silvana Petrangeli Cerquetti - cell. 339 4225985 


