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iN diretta daLLa royaL opera House 
GioVedÌ 29 GeNNaio 2015  

aLLe 20.15

AndReA  
cHénieR 

dramma storico iN Quattro atti

Twitta i tuoi pensieri sullo spettacolo di stasera prima che inizi,  
durante gli intervalli o dopo la sua fine con #Rohchenier

orario approssimatiVo

La diretta cinematografica inizia alle 20:15

 i e ii atto  66 minuti

intervallo
 iii e iV atto  61 minuti

La diretta terminerà alle 23:15 circa

uNa co-produZioNe coN cHiNa NatioNaL  
ceNtre for performiNG arts, beiJiNG,  

e saN fraNcisco opera

iL PROGRAMMA diGiTALe deLL’ AndReA cHénieR

i programmi digitali della Royal Opera House offrono un insieme 
di clip specialmente selezionate, articoli, foto, aggiornamenti ed 

esclusive per portarti più vicino alla produzione. Acquista il tuo per 
scoprire la storia, lo scenario, la musica e il dietro le quinte dell’ 
Andrea Chénier, nonché le ultime foto e le ultimissime esclusive.   

Vai su www.roh.org.uk/publications e scopri di più.

LA STAGiOne 2014/15 in diReTTA 

der fliegende hollÄnder MARTedÌ 24 FeBBRAiO 2015

il lAgo dei Cigni MARTedÌ 17 MARZO 2015

rise And fAll of the City of mAhAgonny MeRcOLedÌ 1 APRiLe 2015

lA fille mAl gArdée MARTedÌ 5 MAGGiO 2015

lA bohÈme MeRcOLedÌ 10 GiUGnO 2015

guillAume tell dOMenicA 5 LUGLiO 2015



LA STORiA cAST

 carLo GÉrard ŽeljKo lUČiĆ 
 
 iL maGGiordomo john CUnninGhaM

 maddaLeNa di coiGNy  eva-MaRia weSTBRoeK

 bersi DenyCe GRaveS

 coNtessa di coiGNy RoSalinD PlowRiGhT

 pietro fLÉViLLe PeTeR ColeMan-wRiGhT

 aNdrea cHÉNier jonaS KaUFMann

 L’abate PeTeR hoaRe

 matHieu aDRian ClaRKe

 uN iNcredibiLe (uN iNcroyabLe!)   CaRlo BoSi

 roucHer RolanD wooD

 madeLoN elena Zilio

 fouQuier-tiNViLLe eDDie waDe

 dumas yURiy yURChUK 

 scHmidt jeReMy whiTe
 

 padre di GÉrard, fLaNdo fioriNeLLi, oraZio cocLitÉ,  
Nipote di madeLoN, GraVier de VerGeNNes,  

LaVaL-moNtmoreNcy, idia LeGray

aristocratici, serVitori, LaccHÉ, saNcuLotti, patrioti,  
poVeri, soLdati

baLLeriNi, cori aGGiuNtiVi e attori

i atto 
il giardino d’inverno al castello coigny, 1789

Durante i preparativi per una festa al castello, Carlo Gérard, uno dei valletti della Contessa, a lungo 
innamorato della figlia di quest’ultima, Maddalena, guarda il suo anziano padre affaticarsi lavorando 
e aspetta speranzoso la fine dei privilegi dell’ aristocrazia. Giungono Maddalena e la sua domestica 
Bersi, seguiti dagli ospiti. Sono tutti spaventati dalle voci di disordini politici a Parigi. La Contessa  
e Maddalena insistono affinché Chénier reciti una poesia. Egli improvvisa versi che mettono in luce 
l’indifferenza dell’aristocrazia alle sofferenze del popolo. Commossa e vergognata, Maddalena lascia 
la festa, seguita da Chénier. Gérard fa entrare i contadini affamati, che interrompono la musica e le 
danze. La Contessa ordina loro di andarsene. Gérard getta via, sprezzante, la propria livrea e lascia la 
festa assieme al padre e alla folla.

ii atto  
il caffè Hottot, nei pressi del ponte Perronet, 1794

La Francia è stata dilaniata dalla rivoluzione per cinque anni. Il Re e la Regina sono stati giustiziati  
e il governo, dominato dal partito giacobino di Robespierre, ha imposto “Il regime del terrore”. 
Processi pubblici ed esecuzioni hanno luogo tutti i giorni.

Una spia giacobina (un Incroyable, o ‘Incredibile’) osserva da vicino Chénier, Mathieu e Bersi.  
La spia sospetta che vi sia un collegamento tra Bersi e una misteriosa donna bionda che egli sta 
cercando. Chénier, un tempo un leader rivoluzionario, è caduto in disgrazia a causa delle critiche 
rivolte ai giacobini. Il suo amico Roucher gli ha procurato un passaporto e lo invita a lasciare la 
Francia il prima possibile. Chénier, però, è incuriosito da alcune lettere che ha ricevuto da parte di 
una donna misteriosa che si firma “Speranza”. Sopraggiunge Gérard – che durante la Rivoluzione ha 
ottenuto successo, potere e ricchezza ed è ora un giacobino conosciuto e stimato. La spia lo attira da 
parte; è infatti Gérard che gli ha dato il compito di trovare la donna bionda. Bersi dice a Chénier che 
‘Speranza’ li incontrerà quella sera. Quando questa appare, Chénier intuisce che si tratta di 
Maddalena e i due si rendono conto di amarsi. La coppia viene sorpresa da Gérard e dall’Incredibile. 
Gérard e Chénier combattono e il primo rimane ferito. Riconoscendo il poeta le cui parole lo 
avevano ispirato cinque anni prima, Gérard esorta Chénier a fuggire con Maddalena: il suo nome è 
infatti sulla lista del Pubblico Ministero Fouquier-Tinville.

intervallo

iii atto 
La sala del tribunale della rivoluzione, qualche mese più tardi

La Francia è in pericolo, minacciata da un’invasione straniera e da una ribellione interna. Prima 
Mathieu e poi Gérard si mescolano tra la folla, chiedendo alle donne di Francia di offrire i propri figli 
e i propri gioielli alla Rivoluzione. L’anziana Madelon offre loro suo nipote. Si diffonde la notizia 
dell’arresto di Andrea Chénier e Gérard riflette sulla propria ipocrisia nell’averlo denunciato. Giunge 
Maddalena, la quale si offre a Gerard per salvare Chénier. Gérard, colpito dalla forza dell’amore di 
Maddalena, giura di fare tutto il possibile per salvare Chénier. La folla si accalca nella sala per assistere 
all’ultimo processo pubblico. Quando Fouquier-Tinville legge la requisitoria contro Chénier, Gérard 
testimonia contro le proprie false accuse. Tuttavia, la giuria condanna Chénier alla ghigliottina.

iV atto  
il cortile della prigione di St Lazare, la mattina seguente, prima dell’alba

Chénier legge a Roucher il suo ultimo poema, paragonando il tramonto della propria vita alla fine  
di una bella giornata di primavera. Giungono Gérard e Maddalena e corrompono il carceriere: egli 
farà entrare Maddalena e le farà prendere il posto di una donna condannata a morire quella mattina 
stessa. Soli ma finalmente insieme, Chénier e Maddalena si preparano senza paura alla morte.  
Gli amanti vengono quindi portati alla ghigliottina.

iL cast È corretto aL momeNto deLLa stampa.
i dettaGLi deLLa performaNce LiVe soNo soGGetti a modificHe.

acQuista iL tuo proGramma diGitaLe per riceVere Le iNformaZioNi piÚ aGGiorNate.


