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CINEMA AL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE DI  VICENZA:  IN DIRETTA DAL METROPOLITAN 
OPERA DI NEW YORK  “LA BOHEME”, REGIA DI FRANCO ZEFFIRELLI, MARTEDì 8 APRILE

Prosegue la programmazione del Cinema al Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza con un nuovo 
appuntamento di grande prestigio: martedì 8 aprile 2014 alle ore 19.30, in diretta satellitare dal 
Metropolitan Opera  di  New York  è prevista la proiezione dell’opera di Giacomo Puccini  “La 
Bohème”. La regia  e la  scenografia  sono di  uno dei  più grandi  maestri  del  cinema italiano, 
Franco  Zeffirelli,  mentre  il  cast  è  composto  da  Anita  Hartig,  Susanna  Phillips,  Vittorio 
Grigolo.
Il regista toscano è da sempre un grande amante della lirica; nato nel 1923, Franco Zeffirelli ave-
va quarant'anni quando realizzò il suo allestimento per la celebre opera lirica di Puccini, messo in 
scena per la prima volta nel 1963. “La Bohème” è l’opera più rappresentata al Metropolitan Ope-
ra, ed è universalmente riconosciuta come una delle più articolate dal punto di vista registico e 
scenografico, uno dei motivi dell’ispirazione dell'intramontabile allestimento ideato da Zeffirelli.    
La storia, ben nota, narra le appassionate vite di quattro amici, giovani artisti squattrinati, esisten -
ze ambientate in una fredda soffitta di un sobborgo di Parigi. Mentre conducono la loro vita di sa-
crifici ”gaia e terribile”, i sogni artistici dei giovani i protagonisti incrociano i dolci e indimenticabili 
amori giovanili, quello di Marcello per Musetta e quello di Rodolfo per Mimì.
“La Bohème” di Zeffirelli fu rappresentata per la prima volta al Metropolitan Opera di New York 
nel 1964. Il maestro ricorda così quella prima messa in scena: "Generalmente, anzi sempre, io 
ricordo i miei spettacoli attraverso chi vi era come interprete. Quindi, allora, capitò una squadretta 
non male, ma la mia  Bohème ha attratto sempre, era un’occasione per tutti, grandi e piccolini, 
perché metteva a posto le differenze".

Quello di  martedì 8 aprile è un appuntamento importante per tutti gli amanti dell’opera e del 
teatro lirico ed è un'occasione, per l’Italia e per gli italiani, di apprezzare un artista come Franco 
Zeffirelli,  che  ha  generosamente  offerto  al  pubblico  internazionale  la  sua  arte,  realizzando 
capolavori  di  inestimabile  valore;  la  proiezione sarà dunque un tributo e una celebrazione al 
maestro che ha da poco compiuto 91 anni.
“La Bohème”, opera in quattro atti di Giacomo Puccini, sarà cantata in italiano, in diretta dal Me-
tropolitan Opera di New York; la durata è di 3 ore e 25 minuti.
La  proiezione  in  diretta  dell’opera  al  Ridotto  del  Comunale  è  resa  possibile  grazie  alla 
collaborazione tecnica con  Microcinema, network specializzato  nei  servizi  e nella tecnologia 
digitale ad alta definizione e nella trasmissione via satellite di  eventi  live e intrattenimento di  
qualità.

Anche questa proiezione in alta definizione sul grande schermo, è inserita nella programmazione 
del  Cinema al  Ridotto,  proposta  dal  Teatro Comunale  di  Vicenza   per  la  stagione  artistica 
2013/2014. La rassegna ha proposto una serie di proiezioni collegate alla natura degli spettacoli  
del Teatro, film e documentari di carattere culturale e artistico: “prime” in diretta (dal Teatro alla 
Scala in dicembre), spettacoli in diretta e in differita dai grandi teatri di tutto il mondo (dal Bolshoi 
di Mosca, dall’Opéra di Parigi, dal Nederlands Dance Theater di Amsterdam, dal Metropolitan di  
New York), concerti di musica classica, eventi culturali di portata internazionale, grandi mostre 
d’arte e performance di visual art. 

Il prossimo appuntamento del Cinema al Ridotto è in programma martedì 29 aprile 2014 alle ore 
19.30, in diretta satellitare ancora dal Metropolitan Opera di New York; si tratta della proiezione 
dell’opera di Wolfgang Amadeus Mozart “Così fan tutte”. 

I  biglietti  per  il  Cinema al  Ridotto sono in vendita alla biglietteria  del  Teatro Comunale,  anche il  giorno 
dell’evento, (viale Mazzini 39, Vicenza - tel. 0444.324442  biglietteria@tcvi.it aperta dal martedì al sabato 
dalle 15.00 alle 18.15), sul sito del Teatro Comunale www.tcvi.it, e in tutte le filiali della Banca Popolare di 
Vicenza. Il costo dei biglietti per le proiezioni dell’opera è di 12 euro (biglietto intero) e 10 euro (ridotto over 
65, under 30, per gli abbonati del Teatro, i convenzionati TCVI e i gruppi (minimo 10 persone).
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