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Circolare n°071 Lanusei, 20 novembre 2021 

 
A tutti i docenti  
A tutte le studentesse e gli studenti 
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale A.T.A. 
Al sito web 

 
Oggetto: rappresentazione lirica. 
 
 Si comunica che Mercoledì 1 Dicembre2021 alle ore 17:30, si terrà, presso il Teatro Comunale 
di Sassari (Auditorium), l’anteprima giovani dell’operetta "La vedova allegra" di Franz Lehár.  
 Il costo del biglietto, per gli studenti, è di 7,00 euro (fino a un massimo di 44 posti, 40 per gli 
studenti, 4 per i docenti accompagnatori). Il numero degli eventuali partecipanti è strettamente 
legato al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza antiCovid-19.  Si calcola una somma 
di 24,00 euro circa tra costo del biglietto e del viaggio. 
 Si prevede la partenza da Lanusei intorno alle 13:00 ed il rientro tra le 23:00 e le 24:00.  Non 
è previsto esonero dalle attività didattiche. La scuola può solo consentire a tutti i partecipanti 
l’entrata alla seconda ora nella giornata di giovedì 2 dicembre. 
 La presente comunicazione si rivolge a tutti gli alunni interessati, accompagnati dai docenti. 
Trattandosi di un’attività serale non è necessaria la partecipazione dell’intera classe, ma solo di 
coloro che sono realmente motivati.  
 Si tratta di un’operetta, uno spettacolo teatrale musicale di argomento leggero, oscillante tra 
il comico ed il sentimentale, che prevede l’alternanza di brani cantati, danze e scene interamente 
recitate in prosa. 
 Per le prenotazioni rivolgersi alla prof.ssa Giuseppina Fadda (Funzione strumentale per le 
attività degli studenti): cellulare 3288078427. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 
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Brevi note sull’autore 

 Franz Lehár è stato un musicista e compositore ungherese 
(Komárom 1870 - Bad Ischl 1948); ha studiato al conservatorio di Praga. 
Tra le sue composizioni, scrisse molte operette e musica leggera.  Le 
operette sviluppano una tradizione viennese tendente principalmente 
verso il patetico. Spicca tra tutte "La vedova allegra" (Die lustige Witwe), 
rappresentata per la prima volta a Vienna nel 1905 e accolta con 
straordinario successo in tutto il mondo. Fu rappresentata anche a Milano 
nel 1907.  
 L’operetta è uno spettacolo teatrale musicale di argomento leggero, 
oscillante tra il comico e il sentimentale, che prevede l’alternanza di brani cantati, danze e scene 
interamente recitate in prosa. Nasce nell’Ottocento e ha in Parigi e Vienna i maggiori centri di 
produzione. In particolare, quella di Franz Lehár ha un andamento sentimentale e aperto alle danze. 
Il suo repertorio di compositore include anche sonate, poemi sinfonici, marce e danze. 
 Il successo de "La vedova allegra", imperniata sulle vicende del conte Danilo e dell'ereditiera 
Anna, procurò al suo autore nell'immediato un grosso guadagno che tuttavia egli perse a causa di 
azzardate operazioni finanziarie alla Borsa di Vienna. Reso prudente da questa brutta esperienza, 
ritornò all'agiatezza grazie alle successive operette, divenendo presto una delle persone più facoltose 
di Vienna. Egli fondò anche una sua casa musicale. Lehár ebbe un rapporto privilegiato, tra gli altri, 
con il teatro “Politeama” di Trieste.  
 Acquistata una casa a Bad Ischl, località austriaca nei pressi di Salisburgo, conobbe lì nel 1906 
Sofia Meth, figlia di un commerciante ebreo di tappeti e già sposata. I due iniziarono la vita in 
comune e nel 1921 Sofia ottenne il divorzio dal primo marito e poté così sposare Lehár.  
 Lasciata l'attività di compositore nel 1934, si dedicò quasi esclusivamente alla sua casa 
editrice Glocken-Verlag. Durante la seconda guerra mondiale riuscì a fuggire con la moglie (di 
origine ebraica). Nel 1944 si trasferì in Svizzera per motivi di salute. 
 Nel 1947 la moglie Sofia morì a Zurigo. L'anno successivo, gravemente ammalato e quasi 
cieco, morì anche lui a Bad Ischl. 
 
 

Breve scheda sull’operetta “La vedova allegra”  

 L'operetta, ambientata a Parigi, parla del tentativo dell'ambasciata Pontevedrina di far 
sposare la ricca vedova Hanna Glavari con il conte Danilo, sua antica fiamma. Nel frattempo si 
sviluppa il triangolo amoroso tra il Barone Mirko Zeta, sua moglie Valencienne e Camille de 
Rossillon. 
 Hanna Glavari è rimasta presto vedova del ricchissimo banchiere di corte del piccolo stato 
di Pontevedro; un suo matrimonio con uno straniero provocherebbe la fuoriuscita dei milioni di 
dote della signora e il collasso delle casse statali. La vedova è ora a Parigi e il sovrano di Pontevedro, 
preoccupatissimo, incarica il proprio ambasciatore a Parigi, barone Zeta, di trovarle un marito 
pontevedrino. 
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 L'ambasciatore Zeta e il suo cancelliere Niegus cercano un 
candidato e lo individuano nel conte Danilo Danilovich che in passato ha 
interrotto una storia d'amore con Hanna su pressione della famiglia, a 
causa delle umili origini di lei. Cogliendo l'occasione del compleanno del 
sovrano, il barone Zeta organizza una festa all'ambasciata, durante la 
quale, con Niegus, cerca di convincere Danilo a sposare la vedova. Hanna 
ama ancora Danilo, tuttavia non lo vuole dimostrare e anzi cerca di 
ingelosirlo. 
 Frattanto s'intreccia la storia d'amore della moglie del barone Zeta, 
Valencienne, con il diplomatico francese Camille de Rossillon; durante un 
ballo in casa Glavari, i due si appartano nel padiglione; stanno quasi per essere scoperti dal barone 
Zeta, quando Niegus, meno sbadato di quel che sembra, riesce a far uscire per tempo Valencienne e 
a sostituirla con Hanna. 
 Quando Hanna esce dal padiglione con Rossillon, sembra chiara la scelta del futuro marito: 
un parigino. Tutto sembra compromesso; Danilo è furioso e lascia la festa; Zeta non capisce se la 
moglie lo ha tradito o no.  
 Ha luogo una nuova festa in casa Glavari con tema le atmosfere e i balli di "Chez Maxim's"; 
Danilo si consola bevendo champagne e con le famose ballerine grisettes; Hanna gli spiega però che 
è stato Niegus ad effettuare lo scambio di persona nel padiglione per salvare Valencienne. 
 Dopo tante schermaglie e sofferenze, Danilo dichiara il proprio amore a Hanna, che annuncia 
il suo matrimonio con Danilo. 
 In quanto a Zeta è stato ritrovato il ventaglio della moglie nel padiglione. Rimprovera quindi 
Valencienne, ma questa gli dice di aprire il ventaglio, dove lei ha scritto "io sono una donna onesta". 
Felicità del barone e quindi giubilo generale. 
 


