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CONCERTO DI NATALE 
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 
ore 20.30 
 
ROBERT TREVINO direttore

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893) 
Lo schiaccianoci 
Selezione dalle musiche del 
Balletto in due atti, op. 71   (1891-1892)

Ouverture 

Atto I
 
La partenza degli ospiti. La notte
La Battaglia
Una foresta di abeti in inverno
Valzer dei fiocchi di neve

Atto II
 
Il Castello Magico:
 Il palazzo incantato del Regno dei Dolci
 Angeli e l’arrivo della Fata Confetto
Arrivo di Clara e dello Schiaccianoci
Divertissement:
 La Cioccolata (Danza Spagnola)
 Il Caffè (Danza Araba)
 Il Tè (Danza Cinese)
 Trepak (Danza Russa)
 Danza degli zufoli
 Mamma Cicogna e i pagliacci
Valzer dei fiori
Pas de deux (Il Principe e la Fata Confetto):
 Entrata
 Variazione I: Tarantella
 Variazione II: Danza della Fata Confetto
 Coda
 Valzer finale e apoteosi

Durata: 70’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
22 dicembre 2020, Juraj Valčuha

Concerto senza intervallo

Il concerto 
è trasmesso in diretta 
su Radio3 per 
Il Cartellone 
di Radio3 Suite 
e in live streaming 
su raicultura.it.
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Pëtr Il’ič Čajkovskij
Lo Schiaccianoci 

Il soggetto del balletto tratto da una fiaba di Hoffmann, arrivò 
a Čajkovskij attraverso Alexandre Dumas padre che ne fece 
un racconto per bambini, Histoire d’un casse-noisette (Storia di 
uno schiaccianoci), sul quale il coreografo Marius Petipa attirò 
l’attenzione del musicista. La musica “danzante” di Čajkovskij 
ha il merito di saper coinvolgere l’ascoltatore anche senza il 
balletto, in quanto capace di “muovere”, giochi sonori, colori, 
ritmi e melodie sempre coinvolgenti. 

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e Robert Trevino 
augurano a tutto il pubblico un sereno Natale

18 DICEMBRE 1892
TEATRO MARIINSKIJ DI SAN PIETROBURGO
Balletto in due atti e tre scene
Libr. Marius Petipa, cor. Lev Ivanov, mus. Pëtr Il’ič Čajkovskij, 
scene Michail I. Botcharov e K. Ivanov, costumi di I. A. Vsevo-
lojskij e Ponomarev
Primi interpreti: Antonietta dell’Era, Nicholaj Legat, Pavel Ger-
dt, Olga Preobrajenska

Sinossi

I Atto

È la vigilia di Natale, all’inizio del XIX secolo, e il ricco Signor 
Stahlbaum lo celebra con una festa per i suoi amici e per i loro 
figli, i quali si divertono e danzano in eccitata attesa dei regali. 
Drosselmeyer, un vecchio amico di famiglia, arriva portando i 
doni per i bambini e li stupisce con giochi di prestigio e con 
pupazzi meccanici da lui stesso costruiti. La figlia dei signori 
Stahlbaum, Clara - in alcune versioni Masha o Maria - riceve un 
pupazzo con le sembianze di soldato e la funzione di schiac-
cianoci. Ne è entusiasta e suo fratello Fritz, geloso del rega-
lo, glielo rompe; però Drosselmeyer provvede prontamente a 
ripararlo. Arrivano i nonni e si uniscono alle danze, finché, a 
sera inoltrata, la piacevole riunione termina e gli invitati si con-
gedano. Dopo che tutti sono andati a dormire, Clara, mezzo 
addormentata, torna nel salone per prendere il suo Schiaccia-



noci e inizia - ma forse è soltanto un sogno - la sua fantastica 
avventura. La sala e l’albero di Natale assumono proporzioni 
enormi, una frotta di topi invade la stanza e cerca di aggredir-
la per impadronirsi dello Schiaccianoci. Clara accorre in suo 
aiuto scagliando contro gli schifosi animali le sue bambole 
preferite. Lo schiaccianoci e altri giocattoli improvvisamente 
prendono vita e Schiaccianoci al comando di un esercito di 
soldatini si unisce a Clara nella battaglia contro i topi e il loro 
capo, il Re dei Topi. Quest’ultimo sembra avere la meglio, ma 
Clara, disperata, gli lancia contro la sua scarpetta. Colpito, il Re 
dei Topi cade morto e ha luogo un’improvvisa trasformazione: 
lo schiaccianoci si rivela un giovane e meraviglioso principe, 
che la conduce - in alcune versioni dietro invito di Drossel-
meyer - in un viaggio fantastico, iniziando ad attraversare il Re-
gno delle Nevi dove assistono a una fitta e suggestiva nevicata 
(Valzer dei Fiocchi di Neve).

 
II Atto

Il viaggio fantastico di Clara e Schiaccianoci prosegue su una 
navicella magica, con la quale i giovani raggiungono il Regno 
dei Dolci, dove sono materializzate tutte le cose buone che 
possono arricchire la loro merenda. Queste sono rappresen-
tate dalle danze di carattere che riempiono un lungo divertis-
sement, organizzato per intrattenere i due visitatori. Le danze 
Araba, Cinese, Spagnola rappresentano rispettivamente il caffè, 
il tè e la cioccolata, serviti per accompagnare cannoncini di pa-
sta sfoglia ripieni di crema pasticcera e panna, rappresentati 
dalla Danza degli Zufoli (Mirlitones). Si aggiungono una Danza 
Russa (Trepak) e il Valzer dei Fiori. Alcune versioni conservano 
il passaggio col quale Čajkovskij ha chiuso il divertissement: 
Mamma Cicogna e i pagliacci, danza in cui dalla enorme gonna 
della dama escono tanti piccoli pagliacci. Poi è la Fata Confet-
to a rivolgere a Clara e al suo compagno un ulteriore saluto di 
benvenuto nel suo Regno, danzando uno splendido passo a 
due col suo cavaliere (Principe Koklush) - in alcune versioni 
è la stessa Clara a danzare il passo a due, eventualmente con 
Schiaccianoci, mutato nel suo principe azzurro. Ma è stato tut-
to un magnifico sogno: Clara, che si era addormentata nella 
poltrona del salone di casa, è svegliata dalla madre e le rimane 
il fascinoso ricordo di fantastiche avventure.


