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Con il contributo di:   

 

L’OPERA AL CINEMA STAGIONE 2014/2015 

IN DIRETTA VIA SATELLITE HD DAI PIÚ IMPORTANTI TEATRI D’OPERA DEL 
MONDO 
 
Martedì 4 novembre 2014 - ore 19.00 

CARMEN di Georges Bizet 
Opera in quattro atti, in diretta via satellite dal Metropolitan Opera di New York 
Durata: 3 ore e 38 minuti 
Direttore: Pablo Heras-Casado 
Regia: Richard Eyre 
Cast: Anita Rachvelishvili, Aleksandrs Antonenko, Anita Hartig 
Sinossi: L’affascinante gitana Carmen, accusata di omicidio, riesce a fuggire l’arresto grazie al 
giovane caporale dell’esercito Don Josè, innamorato di lei, nonostante sia fidanzato con Micaela. 
La travolgente attrazione fra i due e le vicissitudini che ne deriveranno, sconvolgerà senza rimedio 
le loro vite. 
 
Domenica 7 dicembre 2014 - ore 17.30 

FIDELIO di Ludwig van Beethoven 
Opera in due atti: la PRIMA del Teatro alla Scala di Milano, in collaborazione con RAI 
Durata: 2 ore 
Direttore: Daniel Barenboim 
Regia: Deborah Warner 
Cast: Anja Kampe, Peter Mattei, Falk Struckmann 
Sinossi: Leonore si finge uomo, prende il nome di Fidelio, per riuscire ad entrare nel carcere in cui 
sospetta che Don Pizzarro tenga prigioniero suo marito, Florestan, misteriosamente scomparso. 
Fidelio entra nelle grazie del carceriere e di sua figlia che se ne innamora, pensando sia un uomo; 
la vera identità di Fidelio, infatti, rimarrà nascosta fino all’incontro con Florestan, condannato a 
morte da Pizarro, suo acerrimo nemico.. 
 

Martedì 3 febbraio 2015 - ore 19.00 

I RACCONTI DI HOFFMANN di Jacques Offenbach 
Opera in due atti, in diretta via satellite dal Metropolitan Opera di New York 
Durata: 3 ore e 46 minuti 
Direttore: Yves Abel 
Regia: Bartlett Sher 
Cast: Vittorio Grigòlo, Hibla Gerzmava, Kate Lindsey 
Sinossi: Siamo a Norimberga, nella taverna di Luther, accanto al teatro dell’Opera dove si sta 
svolgendo la rappresentazione del Don Giovanniche vede come protagonista femminile Stella, 
ultima infatuazione di Hoffmann, che assiste all’opera. Al termine del primo atto, Hoffmann, 
accompagnato dal suo servo Nicklauss, entra nella taverna dove lo attende Lindorf, consigliere di 
Norimberga, con il paggio di Stella, Andrés, che ha un messaggio per lui da parte della sua 
Signora. Ma, accerchiato da un gruppo di studenti, Hoffmann, tra un sorso e l’altro di punch, 
comincia a narrare le sue tre grandi storie d’amore, dimentico dell’inizio del secondo atto del Don 
Giovanni... 
 
Martedì 17 marzo 2015 - ore 19.00 

LA DONNA DEL LAGO di Gioachino Rossini 
Opera in due atti, in diretta via satellite dal Metropolitan Opera di New York 



Durata: 3 ore e 30 minuti 
Direttore: Michele Mariotti 
Regia: Paul Curran 
Cast: Joyce Di Donato, Juan Diego Flòrez, Daniela Barcellona 
Sinossi: Scozia, all’epoca della ribellione dei gruppi montanari di Sterling contro il regno di 
Giacomo V. Giacomo Douglas, già precettore del Re, è stato bandito dal regno a causa delle gesta 
di un suo nipote, ed è dovuto fuggire sulle montagne insieme a sua figlia Elena. Qui ha trovato la 
protezione del capo dei ribelli, Rodrigo di Dhu, al quale per riconoscenza ha offerto la mano di 
Elena senza sospettare l’amore della giovane figliuola per Malcolm Groeme, datosi alla macchia 
per seguirla. 
 
Martedì 28 aprile 2015 - ore 19.00 

CAVALLERIA RUSTICANA - PAGLIACCI di Pietro Mascagni – di Ruggero Leoncavallo 
Due Opere dal Metropolitan Opera di New York 
Durata: 3 ore e 30 minuti 
Direttore: Fabio Luisi 
Regia: David McVicar 
Cast: Cavalleria Rusticana: Eva-Maria Westbrock, Marcelo Álvarez, Željko Lučić // Pagliacci: 
Patricia Racette, Marcelo Álvarez, George Gagnidze, Lucas Meachem 
Sinossi:  
CAVALLERIA RUSTICANA: Siamo in Sicilia, il giovane Turiddu intona una serenata a Lola, la 
ragazza a cui si era promesso prima di andar soldato e che, al suo ritorno, ha ritrovato sposa a 
compar Alfio, un carrettiere benestante. Santuzza, l’amante di Turiddu, Santuzza, dopo un acceso 
confronto con Turiddu, la donna decide di rivelare tutto ad Alfio, che, dopo la messa pasquale, 
sfida a duello il rivale in amore. 
PAGLIACCI: In un caldo mezzogiorno di ferragosto, nella Calabria del 1865, una compagnia 
teatrale sta per mettere in scena uno spettacolo per festeggiare la ricorrenza dell’Assunta. Poco 
prima della rappresentazione Canio, marito geloso, sorprende Nedda con l’amante, Silvio che 
scappa prima di essere riconosciuto dall’uomo tradito. La scenata di gelosia di Canio prosegue sul 
baraccone davanti alla folla interessata, mentre la finzione si interseca e si confonde con la realtà. 

 

Biglietti 
Intero: 12 € - Ridotto: 10 € (over 60, studenti, “Club Amici della Scala”) 
Info e prenotazioni: telefono: 02.22.47.81.83 – mail: info@cinemarondinella.it 
www.cinemarondinella.it 
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