
T h e  R oya l  b a l l e T
director KeVIN o’haRe

founder dame NINeTTe de ValoIs om ch dbe

founder choreographer 
sIR fRedeRIcK ashToN om ch cbe

founder music director coNsTaNT lambeRT 
prima ballerina assoluta  
dame maRgoT foNTeyN dbe

Per maggiori informazioni sulla Royal Opera House o per rivedere gli extra di 
questo spettacolo, visitate il sito www.roh.org.uk

la proiezione cinematografica della nostra stagione teatrale è promossa dalla bank of 
america merrill lynch. Questa collaborazione permette alla royal opera house di estendere 

l’accesso a straordinarie produzioni di opera e balletto a un pubblico più ampio di quello 
attuale, permettendo agli spettatori di assistere a spettacoli dal vivo o in differita senza 

lasciare le loro città, in qualunque parte del mondo esse si trovino.

DA NON PERDERE…

berlioz: Les Troyens (the royal opera)
Nei cinema selezionati, dal 3 novembre 

tchaikovsky: The Nutcracker (the royal ballet)
In diretta nei cinema, giovedì 13 dicembre

ROyAl OPERA HOusE lIvE CINEmA sEAsON 2012/13
www.roh.org.uk/cinema

scrivete i vostri commenti prima, dopo e durante lo spettacolo,  
su Twitter a #Rohswanlake

Il lAGO DEI CIGNI
balletto in Quattro atti

musica pyoTR Il’yIch TchaIKoVsKy
coreografia maRIus peTIpa e leV IVaNoV 

coreografia aggiuntiVa  
fRedeRIcK ashToN (atto iii danZa napoletana) 

and daVId bINTley (atto i ValZer) 

produZione aNThoNy dowell
scenografia yolaNda soNNabeNd

luci maRK heNdeRsoN
ricerca e produZione RolaNd johN wIley

allestimento chRIsTopheR caRR 
maestro di balletto gaRy aVIs

ballet mistress samaNTha RaINe
coaching  principale lesley collIeR, doNald macleaRy

notaZione della danZa gRaNT coyle, aNNa TReVIeN

oRchesTRa of The Royal opeRa house

direttore d’orchestra boRIs gRuzIN

primo Violino VasKo VassIleV

diretto per lo schermo da  
Ross macgIbboN

in diretta dalla roYal opera house 
martedÌ 23 ottobre alle 20:15

in associaZione 
con

CAsT

 odette/odile zeNaIda yaNowsKy

 principe siegfried NehemIah KIsh 

 la princessa elIzabeTh mcgoRIaN 
 madre di siegfried

 spirito maligno  gaRy aVIs 
 poi Von rothbart

 il precettore alasTaIR maRRIoTT

 benno ValeRI hRIsToV

 pas de trois (atto i) heleN cRawfoRd, yuhuI choe, 
  aleXaNdeR campbell 

 piccoli cigni  (atto ii) elIzabeTh haRRod,  
  meaghaN gRace hINKIs 
   emma maguIRe, sabINa wesTcombe

 due cigni (atti ii e iV) hIKaRu KobayashI, ITzIaR meNdIzabal



durata approssimatiVa

la trasmissione in diretta nei cinema inizia alle 20:15

speciale dietro le quinte: introduzione a Il lago dei cigni

 atto i e ii 70 minuti
(breve pausa tra gli atti i e ii)

 Intervallo cinematografico  15 minuti
speciale corpo di ballo: l’anima de Il lago dei cigni

 atto iii 34 minuti

 Intervallo cinematografico 15 minuti
speciale atto finale

 atto iV 21 minuti

la trasmissione in diretta termina alle 23:25 circa

lA TRAmA

atto i - il parco del palazzo

Fuori dal parco del palazzo, i contadini fanno gli ultimi preparativi per i 
festeggiamenti in onore del Principe siegfried, che ha raggiunto la maggiore età. 
Arriva il suo precettore per controllare che sia tutto in ordine, seguito da Benno (il 
miglior amico di siegfried) e da cadetti e dame di corte. Tre ballerini si esibiscono 
in un pas de trois per intrattenere i presenti. la madre di siegfried viene a sapere 
della festa non ufficiale e, al suo arrivo, tutti cercano di cancellare frettolosamente 
le tracce dei bagordi. la madre dice a siegfried che deve sposarsi e scegliere la 
futura sposa tra le ragazze che parteciperanno al ballo la sera dopo. Il precettore 
e Benno cercano di tirar su di morale siegfried, che è preoccupato e pensieroso.

Nel cielo serale Benno vede uno stormo di cigni e siegfried e i cadetti decidono 
di concludere la giornata di festa con una battuta di caccia. Prendono le balestre 
delle guardie e seguono i cigni.

breve pausa

atto ii - È sera, sulla riva di un lago; le rovine di una cappella si 
estendono fino a lambire le acque. 
Benno e i cadetti arrivano sulla riva, dove è appostato uno spirito maligno sotto 
le spoglie di una civetta. All’arrivo di siegfried, gli altri proseguono; lui si 
nasconde quando uno stormo di cigni si posa sulle rovine e uno di loro si 
trasforma in una bellissima ragazza, Odette, regina dei cigni. spaventata, ella 
racconta a siegfried che lo spirito maligno ha fatto un incantesimo a lei e alle sue 
amiche, condannandole a trasformarsi in cigni durante il giorno. solo di notte, 
vicino al lago incantato, formato dalle lacrime versate dalla madre di Odette, 
riacquistano sembianze umane. l’incantesimo si spezzerà solo se qualcuno che 
non ha mai amato giura amore eterno a Odette.

Appare lo spirito maligno, ma Odette impedisce a siegfried di ucciderlo: se 
muore, l’incantesimo non potrà mai essere spezzato.

Odette e siegfried si dichiarano il loro amore. sul far del giorno, lui cerca di 
tenerla stretta, ma la forza dell’incantesimo richiama lei e le altre ragazze alle 
rovine e le ritrasforma in cigni.

 
Intervallo  

atto iii – una sala da ballo nel palazzo

Gli ospiti arrivano mascherati per partecipare al ballo. siegfried e Benno, anche 
loro travestiti, si mischiano agli altri. Entra la Principessa e ordina a siegfried di 
ballare con sei giovani principesse venute al ballo e di scegliere una di loro 

come sua futura sposa. lui risponde di non amare nessuna di loro e si rifiuta di 
scegliere.

uno squillo di trombe annuncia l’arrivo di von Rothbart, lo spirito maligno che ha 
preso sembianze umane, con la figlia Odile, che per un sortilegio somiglia a Odette, 
e il loro seguito. siegfried non riesce a credere che Odette sia comparsa al ballo e 
chiede a von Rothbart chi sia la ragazza. l’uomo gli dice che è sua figlia e, prima 
che siegfried possa avvicinarla, inizia uno spettacolo di danze nazionali.

siegfried e Odile danzano, mentre Odette appare in una visione e cerca invano 
di avvertire siegfried dell’inganno. Catturato dalla bellezza della nuova ospite e non 
avendo alcun sospetto, siegfried sceglie Odile come sua futura moglie. von 
Rothbart, trionfante, prende  la mano della figlia e la porge a siegfried che, davanti 
a tutti, promette di sposarla e di amarla per sempre. von Rothbart gli rivela la 
verità su Odile e siegfried si rende conto del suo errore. Addolorato, torna al lago.

Intervallo  

atto iV – la riva del lago

Al lago, i cigni stanno cercando Odette e attendono il suo ritorno. Quando compare, 
sconvolta, racconta loro del tradimento di siegfried. I cigni cercano di consolarla, ma 
lei, rassegnata, pensa alla morte. Per liberarsi della forza maligna, deve morire tra le 
onde del lago. siegfried la cerca disperatamente durante una tempesta e giunge in 
riva al lago. Odette lo perdona e i due giurano nuovamente di amarsi. Compare von 
Rothbart che ricorda a siegfried che deve tener fede alla sua promessa di sposare 
Odile. se lo fa, all’alba Odette si ritrasformerà per sempre in un cigno. ma siegfried 
decide di morire con lei e distruggere così von Rothbart. I due innamorati corrono 
su una scogliera e si buttano nel lago per restare uniti nella morte.

anthony dowell


