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STAGIONE IN DIRETTA AL CINEMA 2018–19
LA BAYADÈRE MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

LO SCHIACCIANOCI LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018
LA DAMA DI PICCHE MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019

LA TRAVIATA MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
DON CHISCIOTTE MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

LA FORZA DEL DESTINO MARTEDÌ 2 APRILE 2019
FAUST MARTEDÌ 30 APRILE 2019

WITHIN THE GOLDEN HOUR/NEW SIDI LARBI CHERKAOUI/FLIGHT PATTERN
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019

ROMEO E GIULIETTA MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

roh.org.uk/cinema

Orari previsti
La diretta al cinema ha inizio alle 18, l’opera comincia alle 18:19

 Atto I 65 minuti
 Intervallo 30 minuti
 Atto II 90 minuti
 Intervallo 22 minuti 
 Atto III 70 minuti

Informiamo che saranno usate luci stroboscopiche in tutti e tre gli atti  
ed effetti di fiamme nel terzo atto.

Nei foyer saranno diffusi annunci vocali e musicali per ricordarvi di raggiungere 
 i vostri posti.

Lo spettacolo terminerà intorno alle 22:58

Twittate le vostre impressioni sullo spettacolo di stasera prima dell’inizio, 
durante gli intervalli o alla fine con #ROHring



La trama

Cast

Wotan, re degli dèi, ha generato i gemelli Siegmund e Sieglinde con una donna 
mortale. Egli spera che Siegmund sia un essere libero in grado di sottrarre al 
gigante Fafner l’anello forgiato con l’oro del Reno, per poterlo restituire alle 
Ondine (figlie del Reno) e annullare la maledizione lanciata da Alberich, che 
minaccia di distruggere gli dèi e il mondo. Insieme a Erda, dea della Terra, Wotan 
ha generato anche le valchirie, fanciulle guerriere fra le quali Brünnhilde, che con 
le sorelle sta radunando un esercito di eroi deceduti a difesa degli dèi.
 
Atto I
Durante una tempesta, Sieglinde, moglie infelice di Hunding, offre riparo e ristoro a un 
uomo esausto. Al suo ritorno, Hunding accetta malvolentieri di ospitare lo straniero, il 
quale dice di chiamarsi Wehwalt e racconta che da piccolo perse la sua casa, la madre fu 
assassinata e la sorella gemella rapita. Fu allevato dal padre, che sparì misteriosamente 
quando era un adolescente. Lo straniero narra poi la sua sventura più recente: uccise degli 
uomini che costringevano la loro sorella a sposare un uomo che non amava, ma poi la 
ragazza fu assassinata da altri membri del clan. Hunding si rende conto che gli uomini 
uccisi appartenevano alla sua stirpe e dice all’ospite disarmato che la mattina seguente si 
batterà con lui. Rimasto solo, lo straniero ricorda che il padre gli promise una spada nel 
momento del bisogno. Dopo aver somministrato un sonnifero a Hunding, Sieglinde ritorna 
e mostra allo straniero la spada che nel giorno del suo matrimonio un viandante conficcò 
nel tronco dell’albero intorno al quale fu costruita la casa di Hunding e che nessuno è 
ancora riuscito a estirpare. Mentre parlano, i due si rendono conto di amarsi, pur ricono-
scendosi come fratello e sorella. Sieglinde chiama lo straniero col suo vero nome: Siegmund. 
Lui estrae la spada Notung dall’albero e proclama estaticamente Sieglinde sua sorella e sposa.

Intervallo

Atto II
Wotan ordina a Brünnhilde di fare in modo che Siegmund sconfigga Hunding. Ma Fricka, 
moglie di Wotan, sostiene che con il loro rapporto incestuoso Siegmund e Sieglinde hanno 
violato le leggi divine, quindi esige vendetta. Wotan le promette che non proteggerà 
Siegmund. Rimasto solo con Brünnhilde, Wotan cede alla disperazione e parla alla figlia 
del furto dell’oro del Reno da parte di Alberich e del proprio ruolo negli eventi successivi. 
Ora egli desidera solo che tutto finisca e dice a Brünnhilde che Siegmund deve morire.

Siegmund e Sieglinde sono scappati da Hunding. Tormentata dai rimorsi, Sieglinde 
implora Siegmund di abbandonarla, ma lui rifiuta. Sieglinde si addormenta. Appare 
Brünnhilde per annunciare a Siegmund che presto morirà e raggiungerà gli eroi nel 
Walhalla. Quando apprende che Sieglinde non potrà seguirlo, Siegmund rifiuta questo 
destino. Commossa dall’amore di Siegmund, Brünnhilde promette di aiutare la coppia. 
Arriva Hunding e Brünnhilde cerca di proteggere Siegmund da lui; ma interviene Wotan, 
che spezza la spada di Siegmund. Hunding assassina Siegmund e Brünnhilde fugge con 
Sieglinde. Wotan uccide Hunding, poi insegue Brünnhilde.  

IL CAST È AGGIORNATO AL MOMENTO DELLA STAMPA.
I DETTAGLI DEGLI SPETTACOLI IN DIRETTA POSSONO SUBIRE CAMBIAMENTI.

 
 SIEGMUND STUART SKELTON
 
 SIEGLINDE EMILY MAGEE
 
 HUNDING AIN ANGER 
 MARITO DI SIEGLINDE

 
 WOTAN JOHN LUNDGREN
 
 BRÜNNHILDE NINA STEMME
 VALCHIRIA FIGLIA DI WOTAN

 FRICKA SARAH CONNOLLY
 
 GERHILDE ALWYN MELLOR
 ORTLINDE LISE DAVIDSEN
 WALTRAUTE KAI RÜÜTEL
 SCHWERTLEITE CLAUDIA HUCKLE
 HELMWIGE MAIDA HUNDELING
 SIEGRUNE CATHERINE CARBY
 GRIMGERDE MONIKA-EVELIN LIIV
 ROSSWEISSE EMMA CARRINGTON 
 VALCHIRIE  

Intervallo

Atto III
Brünnhilde prega le sorelle valchirie di proteggere lei e Sieglinde da Wotan. Sieglinde 
vorrebbe morire, ma Brünnhilde le rivela che aspetta da Siegmund un figlio che sarà il più 
nobile degli eroi e le dice fuggire nella foresta; Sieglinde si allontana benedicendo  
Brünnhilde. Giunge Wotan, che accusa Brünnhilde di aver disubbidito. Le dice che sarà 
bandita dal Walhalla e condannata a dormire fino a quando un mortale la troverà e farà di 
lei la sua sposa. Le valchirie fuggono terrorizzate. Rimasta sola con Wotan, Brünnhilde gli 
spiega di aver disubbidito perché sopraffatta dalla compassione per Siegmund e Sieglinde, 
ma anche perché sapeva che nel profondo Wotan desiderava aiutare il figlio. Alla fine 
Brünnhilde accetta la punizione, ma prega Wotan di circondarla di fiamme, in modo che 
solo il più nobile degli eroi potrà avvicinarsi a lei. Profondamente commosso, Wotan 
acconsente, saluta teneramente la figlia, la bacia e ordina a Loge, dio del fuoco, di avvolgerla 
di fiamme. 


