
 

 

 

 

 
 

 

Musical per famiglie e operetta: gli 
appuntamenti di “Vivi Merano” 
 

Spettacoli per tutti i gusti: “Masha e Orso live show”, “La Bajadera”, “La 
Principessa Sissi”, concerto del “Kreativ Ensemble”  
 

 

 

Archiviato il successo del concerto di Annalisa Minetti accompagnata dalla Merano Pop 
Symphony Orchestra, applauditi da un Kursaal gremito, fra Natale e Capodanno la 
rassegna “Vivi Merano” presenta tre appuntamenti che testimoniano la varietà dell'offerta. 
 

Due gli spettacoli in programma martedì 27 dicembre: alle 17.00 al Kursaal il musical per 
famiglie “Masha e Orso live show”, alle 20.30 al Puccini l'operetta “La Bajadera”. Altra 
operetta, “La principessa Sissi”, è in programma venerdì 30 dicembre sempre nel 
principale teatro meranese alle 20.30. 
 

Chiuderà il percorso di “Vivi Merano” il concerto del Kreativ Ensemble “Emozioni – da 
Mozart a Strauss” mercoledì 4 gennaio, ancora al Puccini. 
 

La rassegna è coordinata dall'Azienda di Soggiorno di Merano. A seguire i dettagli degli 
spettacoli.  
 

 

SPETTACOLO PER FAMIGLIE - 27 dicembre – ore 17.00 - Kursaal 
Masha e Orso Live Show 
Il cartone animato più amato del momento, rivolto ai bambini dai due anni in poi, dopo lo 
straordinario successo ottenuto in televisione ora approda a teatro. “Masha e Orso Live 
Show” è un vero e proprio musical, con una divertentissima storia e tante proiezioni ed 
effetti speciali. Non mancheranno i principali personaggi presenti nel cartoon originale, 
che faranno da contorno alla dolce e dispettosa Masha e al suo amico Orso nelle situazioni 
più diverse. 
Regia e coreografie di Luigi Fortunato, già regista della versione italiana proveniente dal 
canale Boing, dedicata ai bambini, del musical di Florencia Bertotti. Direzione artistica a 
cura del Maestro Tony D’Alessio, artista di grande visibilità grazie al talent X-Factor, al 
quale è affidata la selezione del cast definitivo dello spettacolo.  
Biglietti: alla cassa del Kursaal il giorno dello spettacolo - € 15,00 platea / € 10,00 galleria 
Prevendita: circuito Athesia o ticketone - € 18,70 platea / € 13,70 galleria 
Organizzazione: SEA Events. Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000 
 

 

OPERETTA - 27 dicembre – ore 20.30 – Teatro Puccini 
La Bajadera 
Operetta di Julius Brammer e Alfred Grünwald, musica di E.Kàlmàn  
Orchestra, coro, corpo di ballo e solisti: Cantieri d'Arte 



 

 

Maestro concertatore e direttore: Stefano Giaroli 
Adattamento e regia: Alessandro Brachetti 
Modello danubiano, nato quindici anni dopo “La Vedova allegra” e andato in scena nel 
1921 a Vienna. È una delle celebri escursioni esotiche dell'operetta, perché il tenore che 
affascina la diva Odette Darimonde, protagonista della bella avventura d’amore, è un 
principe indiano.  
La musica splendida è di Imre (Emmerich) Kálmán, l’autore della “Principessa della 
czardas” e qualche anno dopo della “Contessa Mariza”, compositore che lo stesso Puccini 
ammirava.  Le grandi pagine liriche e “di colore” s’intrecciano con numeri brillanti e una 
fantasia ricca di ballabili, di originalità e vivacità che fecero impazzire Vienna negli anni 
Venti.   
Prosegue da allora ininterrotto il successo della Bajadera, che continua a divertire con il 
suo perfetto congegno comico. Un delizioso  momento dell’operetta viennese (che 
risorgeva rigenerata dopo la prima guerra mondiale) e un cavallo di battaglia dei Cantieri 
d’Arte. 
Biglietti: alla cassa del Puccini il giorno dello spettacolo (ore 10.00-12.00 e dalle ore 17.00) 
- € 15,00  
Info: Associazione L’Obiettivo, tel. 388 1419789  
 

 

 

OPERETTA - 30 dicembre – ore 20.30 – Teatro Puccini 
La Principessa Sissi 
Musical liberamente ispirato al film di Ernst Marischka  e all’operetta di Fritz Kreisler 
Nuova edizione con le musiche di Alessandro Nidi 
Con la Compagnia Corrado Abbati 
Adattamento, versione italiana e regia di Corrado Abbati 
Quando la storia si fa leggenda. E diventa delizioso spettacolo musicale, prima (1932) in 
una operetta firmata nientemeno che dal violinista Fritz Kreisler e poi, negli anni 
Cinquanta, popolarissima, romanzesca e romantica saga cinematografica con Romy 
Schneider. La nuova versione italiana elaborata da Corrado Abbati ha “riletto” la 
sceneggiatura, secondo le regole di vivacità tipiche dei suoi spettacoli, procedendo 
speditamente fra grandi quadri d’insieme, balli di corte e atmosfere da “Capodanno a 
Vienna” dove il mito romantico costruito attorno all’incontro fra Sissi e l’imperatore ritrova 
una vitalità che va ben oltre il sapore edulcorato della fiaba. Nuova e raffinata la parte 
musicale elaborata dal maestro Alessandro Nidi, alternando a pagine di lirico slancio 
sentimentale, trascinanti ritmi di estrazione popolare. Per uno spettacolo fatto per 
incantare tutta la famiglia e il pubblico di tutte le età.   
Biglietti: alla cassa del Puccini il giorno dello spettacolo (ore 10.00-12.00 e dalle ore 17.00) 
- € 15,00  
Info: Associazione L’Obiettivo, tel. 388 1419789  
 

 

 

 

 

 

CONCERTO - 4 gennaio - ore 20.30 – Teatro Puccini 
Kreativ Ensemble in “Emozioni” - da Mozart a Strauß 
Composto da strumentisti appartenenti a importanti orchestre italiane (Orchestra di 
Padova e del Veneto, Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra Haydn di 
Bolzano e Trento), in questa occasione il Kreativ Ensemble si esibisce in quartetto d’archi: 
Sonia Domoustchieva (violino primo), Franco Turra (violino secondo), Giuseppe Miglioli 



 

 

(viola) e Fernando Sartor (violoncello). Interpretando le più belle pagine del repertorio 
cameristico dal Settecento ai nostri giorni, Il Kreativ Ensemble collabora con prestigiosi 
solisti: nel concerto meranese saranno Viktoria Borissova (violino) e Roberto Loreggian 
(clavicembalo). In scaletta brani di  Wolfgang Amadeus Mozart (Tre danze), Franz Joseph 
Haydn (Divertimento, Serenata), Franz Schubert (Tre minuetti e tre trii,  Momento 
musicale), Antonin Dvorak (Humoresque), Fritz Kreisler (Liebesleid), Franz Lehar 
(Ballsirenen), Johann Strauß (Annenpolka). 
Ingresso gratuito 
Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000 


