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T H E  R OYA L  B A L L E T
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BALLETTO IN DUE ATTI 

Coreografia PETER WRIGHT after LEV IVANOV
Musiche PYOTR IL’YICH TCHAIKOVSKY
Produzione e scenario MARIUS PETIPA Dopo E.T.A. 
HOFFMANN’S NUSSKNACKER UND MAUSEKÖNIG

Produzione e scenario PETER WRIGHT
Designer JULIA TREVELYAN OMAN
Luci MARK HENDERSON
Consulente di produzione ROLAND JOHN WILEY
Messa in scena CHRISTOPHER CARR, GARY AVIS
Danza araba adattata da GARY AVIS

Direzione d’orchestra BARRY WORDSWORTH

ORCHESTRA OF THE ROYAL OPERA HOUSE 
Maestro concerto SERGEY L.EVITIN

Regia per la proiezione PETER JONES
Produzione sostenuta da

Generoso sostegno filantropico da parte di 

JULIA AND HANS RAUSING, KENNETH AND SUSAN 
GREEN, JOHN AND SUSAN BURNS OBE, SANDRA AND 
ANTHONY GUTMAN AND THE ROYAL OPERA HOUSE 
ENDOWMENT FUND
La stagione Royal Ballet 2022/23 è generosamente 
supportata da AUD JEBSEN

In diretta dalla Royal Opera House

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE2022

The Royal Ballet dedica gli spettacoli della stagione in corso 
alla memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

DURATA APPROSSIMATIVA
PRE-SPETTACOLO 15 minuti 

ATTO I 55 minuti

INTERVALLO 30 minuti

ATTO II 55 minuti

SALUTI FINALI 10 minuti

INTERPRETI
La fata confetto FUMI KANEKO
Il principe WILLIAM BRACEWELL
Herr Drosselmeyer BENNET GARTSIDE
Clara SAE MAEDA
Hans-Peter/Lo Schiaccianoci JOSEPH SISSENS

TRAMA
Drosselmeyer, mago senza tempo e creatore di giocattoli 
e orologi meccanici, un tempo lavorava in un palazzo 
reale dove inventò una trappola che uccise metà della 
popolazione di topi. Per vendicarsi, la malvagia Regina 
dei Topi lanciò un incantesimo sul nipote di Drosselmeyer, 
Hans-Peter, che lo trasformò in una brutta bambola 
Schiaccianoci. L’unico modo per rompere l’incantesimo era 
che lo Schiaccianoci sconfiggesse il Re dei Topi, compiendo 
così un atto di grande coraggio, e che una giovane ragazza 
lo amasse e si prendesse cura di lui nonostante il suo 
orribile aspetto.

Quando Drosselmeyer viene invitato a intrattenere gli ospiti 
di una festa di Natale organizzata dai suoi amici Stahlbaum, 
decide che questa potrebbe essere l’occasione che stava 
cercando.

La loro figlia, Clara, è un po’ più giovane di Hans-Peter 
imprigionato nello Schiaccianoci e quale momento migliore 
del Natale, quando i topi sono impegnati a rubare gli avanzi, 
per un confronto tra il Re dei Topi e lo Schiaccianoci? 
Decide di affidare lo Schiaccianoci alle cure di Clara e crea 
uno speciale Angelo di Natale per guidarla nel suo compito.

Quando tutti gli ospiti sono partiti e la casa dorme, Clara, 
alla ricerca dello Schiaccianoci, si insinua al piano di sotto 
e scopre Drosselmeyer che la sta aspettando. Egli la 
attira nel suo speciale mondo di fantasia, dove il tempo 
è sospeso, ed esercita tutti i suoi poteri per trasformare 
il salotto in un grande campo di battaglia e convocare il 
Re dei Topi. Nella lotta che segue tra i topi e i soldatini, 
lo Schiaccianoci sconfigge il Re dei Topi, ma solo grazie 
all’intervento di Clara che, per compassione, salva la vita 
dello Schiaccianoci. Trasformato nel suo vero aspetto, balla 
con Clara e si ritrovano nel Paese della Neve. Drosselmeyer 
li invia in un viaggio magico verso il Giardino di Zucchero 
nel Regno dei Dolci, dove incontrano la Fata Confetto e il 
suo Principe.

Finalmente liberato dalla sua prigionia nello Schiaccianoci, 
Hans-Peter racconta alla Fata Confetto la sua grande 
avventura e come Clara gli ha salvato la vita. I due 
partecipano poi a un magnifico spettacolo organizzato da 
Drosselmeyer per onorarli del loro coraggio.

Tornata alla realtà, Clara corre in strada alla ricerca di 
Drosselmeyer e incontra un giovane uomo stranamente 
familiare, mentre nel suo laboratorio Drosselmeyer prega 
che i suoi sforzi vengano premiati. Suo nipote ritorna: 
l’incantesimo è stato spezzato.

— Peter Wright

Tutti i cast sono soggetti a modifiche. Per conoscere il cast 
completo e aggiornato, consultare la scheda completa del 
cast online. roh.org.uk/cinema

Twitta le tue opinioni sullo spettacolo di stasera prima 
dell’inizio, durante gli intervalli o dopo con #ROHNutcracker


