
Russia 

Balletto Yacobson
di San Pietroburgo
direttore artistico Andrian Fadeev

LA BELLA
ADDORMENTATA
Balletto in tre atti

giovedì 28 febbraio ore 21

Fo
to

  d
i M

. L
og

vi
no

v 

TEATRO COMUNALE 
CLAUDIO ABBADO 
FERRARA

DANZA
18/19



SINOSSI

PROLOGO
Al castello reale si festeggia il 
battesimo della principessa Au-
rora. Le fate buone, guidate dal-
la Fata dei Lillà, madrina della 
piccola principessa, recano cia-
scuna un dono alla piccola. Im-
provvisamente si sente il fragore 
di un tuono e, infuriata, la Fata 
Carabosse irrompe senza invito. 
Molti anni prima Re Florestano, 
padre della Principessa, invase il 
Paese di Carabosse e la esiliò. Fi-
nalmente la fata offesa ha la pos-
sibilità di vendicarsi. Anche lei ha 
un “dono” per la principessa: per 
il suo sedicesimo compleanno, 
Aurora si pungerà un dito con un 
ago e morirà! Fortunatamente, la 
Fata Madrina riesce a mitigare la 
gravità di questa terribile maledi-
zione. La ragazza non morirà ben-
sì cadrà in un sonno profondo da 
cui si risveglierà solo grazie dall’a-
more di un principe. La malvagia 
Fata Carabosse lascia il castello. Il 
re disperato bandisce dal suo Re-
gno qualsiasi oggetto appuntito, 
sperando così di tenere sua figlia 
al riparo dalla maledizione.

ATTO I
Sedici anni dopo. Al castello re-
ale si festeggiano i sedici anni di 
Aurora. Quattro giovani principi 
chiedono la sua mano. L’atmosfe-
ra è molto festosa, ma all’improv-
viso un’anziana signora vestita di 
nero appare dal nulla accanto ad 
Aurora, porgendo alla ragazza un 
ago. Il Re, insieme all’intera corte, 
si precipita a salvare la principes-
sa, ma è troppo tardi. Aurora si 
punge il dito e si accascia a terra, 
priva di sensi. La misteriosa si-
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gnora si toglie il mantello nero 
e tutti la riconoscono, è la Fata 
Carabosse. Inseguita, fugge e 
svanisce oltre le mura del ca-
stello. La Fata dei Lillà conforta 
il re e la regina, ricordando loro 
che la Principessa si è solo ad-
dormentata. Con i suoi poteri 
magici, la Fata Madrina fa ca-
dere l’intero regno in un sonno 
profondo insieme ad Aurora.

ATTO II
È trascorso un secolo. Il prin-
cipe Désiré è impegnato in una 
battuta di caccia con i suoi cor-
tigiani. Si stanca presto, resta 
un po’ da solo e avverte il suono 
di una melodia magica.Subito la 
Fata dei Lillà gli appare davanti. 
Racconta al principe della bel-
lissima Aurora, facendo magi-
camente apparire la sua imma-
gine insieme alle eteree Nerei-
di. Il principe Désiré si innamora 
della principessa e implora la 
Fata dei Lillà di aiutarlo a trovar-
la. Dopo un lungo viaggio, arri-
va alla soglia del regno addor-
mentato. La Fata dei Lillà apre il 
cancello sbarrato e il principe si 

precipita nelle stanze di Aurora. 
Colpito dalla bellezza della prin-
cipessa, si lascia trasportare dai 
sentimenti e istintivamente la 
bacia. La maledizione si è in-
franta! Riportata in vita grazie al 
potere del vero amore, Aurora si 
sveglia insieme ai suoi genitori e 
tutta la corte. Carabosse è stata 
sconfitta e fugge via. Il princi-
pe Désiré chiede ad Aurora di 
sposarlo e i genitori felicissimi 
danno alla coppia la loro bene-
dizione.

ATTO III
Il matrimonio. I personaggi di 
diverse fiabe partecipano alle 
nozze, tra questi: il Gatto con gli 
stivali, Cappuccetto Rosso e il 
lupo cattivo, l’Uccellino azzurro, 
la principessa Fiorina, Ceneren-
tola e molti altri ancora. Anche 
la Fata Madrina è arrivata per 
congratularsi con gli sposi insie-
me alle fate buone. La celebra-
zione del matrimonio culmina in 
un’apoteosi, tutti gli invitati au-
gurano felicità e prosperità alla 
coppia reale e all’intero regno. 

Il BALLETTO YACOBSON DI SAN PIETROBURGO

Il Balletto è stato fondato nel 1969 dal coreografo Leonid Yacob-
son,  particolarmente interessato a promuovere la forma balletti-
stica delle “miniature coreografiche”. Nel 1976, alla morte di Leonid 
Yacobson, Askold Makarov ha assunto la direzione, ampliando il 
repertorio della compagnia e consolidandone il prestigio interna-
zionale. L’attuale direttore Andrian Fadeev, già primo ballerino del 
Balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, ha riproposto al-
cune miniature coreografiche a firma del suo fondatore, inserendo 
inoltre in repertorio i classici del balletto romantico, imperiale e del 
Novecento, quali Giselle, Il Lago dei cigni, Lo Schiaccianoci, La Bel-
la addormentata, Chopiniana, Romeo e Giulietta.



La bella addormentata è una recente produzione della compagnia 
in collaborazione con Jean-Guillaume Bart, coreografo francese di 
fama internazionale, già ballerino del Balletto dell’Opéra di Parigi, 
che ottenne il titolo di étoile proprio in seguito all’interpretazione 
del ruolo del principe Désiré in questo balletto.
Il balletto La bella addormentata è stato rappresentato per la 
prima volta a San Pietroburgo nel 1890, e da allora è sempre stato 
associato alla Francia. Il coreografo Marius Petipa, ispirandosi ad 
una fiaba di Charles Perrot, creò infatti una produzione in stile Luigi 
XIV, reminiscenza del periodo d’oro del balletto classico permeato 
dello splendore di Versailles. 
Come noto, nel corso di oltre un secolo il balletto è stato oggetto di 
innumerevoli revisioni. La versione in tre atti presentata dal Balletto 
Yacobson di San Pietroburgo intende far rivivere la spettacolare 
produzione del passato grazie alle scene e ai costumi di Ol’ga 
Šaišmelašvili. 
Dal canto suo Jean-Guillaume Bart ha concepito un balletto in cui 
l’unione di coreografia e musica mette in luce la felicità narrativa e 
rivela dinamiche espressive nuove, con alcune novità, quali un pre-
prologo su Carabosse e il recupero di altri episodi originariamente 
narrati dal favolista.
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