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Teatro Carcano: La Bella Addormentata 
Domenica 31 Dicembre 2018 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 20.00 a Varese in viale Milano 23, alle ore 20.10 a Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, alle ore 20.15 Busto Arsizio rotonda Giardineria, quindi 
partenza alla volta del Teatro Carcano a Milano. Alle ore 22.00 inizio dello spettacolo: “La Bella 
Addormentata”. Dopo il grande successo di Carmen la passata stagione, torna la Carcano il Balletto del 
Sud, questa volta per allietare le feste di fine anno con La Bella Addormentata, uno dei titoli di maggior 
successo del suo repertorio. Programmato in importanti teatri e festival sia in Italia che all’estero, lo 
spettacolo di Fredy Franzutti, oggi uno dei coreografi più noti nel panorama nazionale, ha raccolto 
ovunque grandi consensi di pubblico e di critica per l’ambientazione originale, la brillante realizzazione 
delle scene più festose e l’accuratezza dell’esecuzione. Per la sua versione, che ha debuttato nel 2000, 
Franzutti ha scelto di rifarsi in maniera più articolata al racconto di Basile, ambientato nel Mezzogiorno 
d’Italia. Riportare l’azione nel luogo d’origine, il Sud del nostro Paese, ha permesso a Franzutti di inserire 
nella trama una precisa connotazione di carattere storico e folklorico, ovvero la sostituzione della puntura 
del fuso con il morso della tarantola salentina. La Principessa Aurora è quindi una fresca fanciulla 
mediterranea a cui una vecchia maga predice un atroce destino. Saranno le arti magiche della zingarella 
Lilla e il bacio d’amore di un principe-antropologo sulle orme della leggenda a destarla dal suo sonno 
centenario. Sul palco, a guidare l’ottima e numerosa compagnia, gli elegantissimi e virtuosi Nuria Salado 
Fusté e Carlos Montalvàn, già applauditi lo scorso novembre nella trascinante Carmen. Le musiche dal 
vivo eseguite dall’Orchestra Internazionale Ungherese contribuiranno a rendere lo spettacolo 
un’esperienza da ricordare e il modo ideale per salutare l’anno nuovo. Al termine dello spettacolo, a 
mezzanotte circa, si terrà il brindisi di Capodanno accompagnato da un buffet. Alle ore 01.00 circa 
partenza per il rientro ai luoghi d’origine. 

 
 

Quota individuale di partecipazione minimo 15 partecipanti: 170,00€ 
Posti in Platea 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
- Biglietto di Ingresso allo Spettacolo posti in Platea  
 
 

La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail.  

(Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


