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Un palinsesto di attività promosse dal Teatro alla Scala in occasione del ritorno
de La cena delle beffe di Umberto Giordano in scena al Piermarini dal 3 aprile
al 7 maggio 2016, ad oltre 90 anni dalla sua prima assoluta sotto la bacchetta
di Arturo Toscanini.
L’opera, tratta dal dramma omonimo di Sem Benelli che ha ispirato anche un
celebre film di Alessandro Blasetti con Amedeo Nazzari, diventa l’occasione per
una riflessione trasversale sui rapporti fra estetica verista, opera, teatro e cinema.
Regista dello spettacolo scaligero sarà infatti Mario Martone, che si è cimentato
in tutti e tre questi generi con grande successo.
In collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana.

Teatro alla Scala

18 marzo, ore 17

Fondazione Corriere della Sera - Sala Buzzati, via Balzan 3

Un Palco alla Scala: Incontro con Mario Martone
Giuseppina Manin incontra il regista Mario Martone, a Milano
contemporaneamente come regista teatrale al Piccolo, regista operistico
alla Scala e regista cinematografico alla Cineteca.
Ingresso libero solo con prenotazione: T 02 87387707
rsvp@fondazionecorriere.it

Cineteca di Milano-Spazio Oberdan viale Vittorio Veneto, 2

31 marzo, ore 18 Mario Martone incontra il pubblico della cineteca
in occasione dell’inaugurazione della rassegna cinematografica che la Cineteca
di Milano dedica a Mario Martone, il regista napoletano incontra il pubblico
prima della proiezione del suo raro film I dieci comandamenti (2001, 135’).
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

dal 31 marzo
al 4 aprile

Rassegna cinematografica: Mario Martone in Cineteca
In programma quattro appuntamenti cinematografici presso Spazio
Oberdan: Rasoi, Teatro di guerra, e i rarissimi I dieci comandamenti e
Un posto al mondo, tutte opere firmate da Martone nelle quali il regista
napoletano dimostra la sua grande capacità di far incontrare i linguaggi
di cinema e teatro sempre con risultati eccellenti.
Biglietti acquistabili alla cassa di Spazio Oberdan da una settimana prima
dell’evento (€ 7.00 - € 5,50 con tessera).
Calendario delle proiezioni:
Giovedì 31 marzo, ore 18, Incontro con Mario Martone, a seguire:
I dieci comandamenti (2001, 135’). Ingresso libero
Sabato 2 aprile, ore 15, Teatro di guerra (1998, 113’)
Domenica 3 aprile, ore 15, Un posto al mondo (2000, 84’)
Lunedì 4 aprile, ore 19, Rasoi (1993, 55’)

dall’11 aprile
al 1 maggio

Esposizione materiali iconografici de La cena delle beffe
Nel foyer di Spazio Oberdan sarà in esposizione una selezione di materiali
iconografici provenienti dall’Archivio storico del Teatro alla Scala, per
raccontare la storia di quest’opera che ha unito lirica, cinema e teatro, dalla
prima dell’opera diretta da Arturo Toscanini nel 1924 fino all’allestimento
odierno con la regia di Mario Martone.
Ingresso libero, orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle
ore 21; sabato e domenica dalle ore 14.30 alle ore 21.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti via Carlo Darwin, 20
7 aprile, ore 11,30 La cena delle beffe: costruire una scenografia

La scenografa dello spettacolo Margherita Palli, da anni protagonista di
alcuni degli allestimenti più significativi delle ultime decadi, incontra studenti
e curiosi per parlare del suo lavoro in occasione del nuovo allestimento de
La Cena delle Beffe al Teatro alla Scala.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. RSVP eventi@laureatedesign.it

23 marzo, ore 18 Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”
Prima delle Prime: La cena delle beffe
Giovanni Gavazzeni propone l'incontro “Chi non beve con me…”,
con ascolti e video.
Teatro alla Scala con Amici della Scala
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

3 aprile, ore 11 Proiezione del film La cena delle beffe,
di Alessandro Blasetti
In occasione della prima dell’opera omonima di Umberto Giordano, il Teatro
alla Scala mette straordinariamente a disposizione la propria sala per una
proiezione gratuita della celebre versione cinematografica con protagonisti
Amedeo Nazzari e Clara Calamai. In collaborazione con CSC –
Cineteca Nazionale.
Mario Martone sarà presente alla proiezione.
Ingresso con biglietto gratuito fino ad esaurimento posti. Biglietti disponibili,
con un massimo di due per persona, dalle ore 12.00 di martedì 29 marzo
presso la biglietteria centrale del Teatro alla Scala, Galleria del Sagrato -
Piazza Del Duomo - Stazione Metropolitana Duomo (orari 12.00-18.00).

dal 3 aprile
al 7 maggio

La cena delle beffe
Poema drammatico in quattro atti di Umberto Giordano, libretto
di Sem Benelli. Direttore Carlo Rizzi. Regia di Mario Martone, scene
di Margherita Palli, costumi di Ursula Patzak e luci di Pasquale Mari.
Con Marco Berti, Kristin Lewis, Nicola Alaimo, Bruno De Simone,
Jessica Nuccio.

Un’ora prima di ogni recita, per i possessori del biglietto, è prevista una
introduzione curata dal Professor Franco Pulcini presso il Ridotto dei Palchi
“Arturo Toscanini”.


