
L’Associazione ALAUS propone ai soci  

 

        
BALLETTO CLASSICO  “LO SCHIACCIANOCI” 

SABATO 11 DICEMBRE 2021 ORE 21.00 
Musica di Pëtr Il'ič Cajkovskij 

                         

                          
 
 

La Compagnia del Balletto di Milano torna agli Arcimboldi con il balletto che ha incantato generazioni di 

spettatori grazie ai virtuosismi del divertissement immersi tra fiocchi di neve e fiori danzanti. 

L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile 

conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. La rivisitazione del celebre 

balletto di repertorio nulla toglie alla magia della storia originale poiché in questo Schiaccianoci c’è 

tutto quanto il pubblico si aspetta: dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento e costumi 

importanti alle scarpette da punta... con un pizzico di svecchiamento. Creato da due giovani è infatti un 

balletto brillante e ricco di verve realizzato con gli occhi e il gusto di oggi. 

Il frizzante primo atto scorre tra le danze dei genitori, quelle di bambini vivacissimi e inaspettate gag 

tra il dispettoso Fritz e Drosselmeyer. Gli insoliti costumi dei topi e soldatini nella consueta battaglia, 

un paesaggio innevato dal sapore impressionista per la sempre attesa danza dei candidi fiocchi di neve 

infondono un’originalità particolarmente apprezzata. Il secondo atto, dopo il divertissement con le sue 

belle danze e l’esplosione di gioia e colori del Valzer dei fiori, culmina in uno spettacolare grand pas 

deux ricco di virtuosismi mozzafiato in cui si mettono in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e 

artistiche dei protagonisti.         Durata: 1° atto 40’ circa – 2° atto 45’ circa 

 

Costo totale (calcolato su 30 partecipanti) € 52,00 e comprende poltrona platea alta, bus Forti, 

assicurazione medico/bagaglio/infortuni/RC. 

Partenza ore 19:00 da Via Zalli ed ore 19:10 da Via Dante. 

Obbligo di Green pass e di mascherina sul bus e durante lo spettacolo. 

 

Adesioni entro il 24/11/2021 ad ANTONIA cell: 339 6904245 (telefono o messaggio whatsapp) 


