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SPECIALE CRAL  
OPERETTA 2017-2018 

 

TEATRO SAN BABILA  
Corso Venezia 2/A - Milano - Tel. 02 798010  
gruppi@teatrosanbabilamilano.it - www.teatrosanbabilamilano.it 
 
PARCHEGGIO CONVENZIONATO PIAZZA MEDA BEST IN PARKIN G  
Piazza Meda, 2/A  
Tariffa forfait di € 5,00 
nella fascia serale dalle 19.30 alla 1 ed in quella pomeridiana dalle 14.30 alle 19.30 
 
SPETTACOLI OPERETTA 
SABATO-DOMENICA ore 15.30 
 
ABBONAMENTI OPERETTA TURNO FISSO A 4 SPETTACOLI 
CRAL euro 80 anziché euro 100 
 
BIGLIETTI OPERETTA 
CRAL euro 22 anziché euro 27 
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STAGIONE D’OPERETTA 2017-2018 
 

COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO  
Soubrette Elena D’Angelo - Orchestra dal vivo  

 
25-26 novembre 2017 ore 15.30 
LA VEDOVA ALLEGRA 

Operetta in tre atti 
di Victor Léon e Leo Stein 

 
27-28 gennaio 2018 ore 15.30 

 IL PAESE DEI CAMPANELLI 
Operetta in tre atti 

di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato 
 

17-18 febbraio 2018 ore 15.30 
LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA 

Operetta in tre atti 
di Leo Stein e Bela Jenbach 

 
17-18 marzo 2018 ore 15.30 

CIN CI LÀ 
Operetta in tre atti 

di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato 
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25-26 novembre 2017 ore 15.30 
LA VEDOVA ALLEGRA 
Operetta in tre atti 
di Victor Léon e Leo Stein 

 
Il barone Zeta, ambasciatore pontevedrino a Parigi, coadiuvato dal suo segretario pasticcione, Niegus, ha un’idea 
geniale. Rammentando che un tempo tra Anna ed il Conte Danilo Danilowitch, pontevedrino purosangue e scapolo, ci 
fu del tenero, ma poi non se ne fece nulla per una questione di diversità di ceto sociale, approfitta della festa 
organizzata in ambasciata per il genetliaco del sovrano, per farli incontrare: forse l’antica fiamma potrebbe 
riaccendersi… Le cose però non vanno nel modo sperato ed Anna e Danilo, anche se non hanno mai smesso di amarsi, 
non riescono a dimenticare gli antichi rancori.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
27-28 gennaio 2018 ore 15.30 
IL PAESE DEI CAMPANELLI 
Operetta in tre atti 
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato 

In un’immaginaria isola olandese esiste il Paese dei Campanelli. Questo nome è dovuto al fatto che su ogni casa c’è un 
piccolo campanello. La leggenda dice che se una moglie tradisce il marito, il campanello della casa in questione 
suonerà e tutti sapranno così quello che è successo. Nessuno li ha mai sentiti suonare, ma né le donne né gli uomini 
del paese hanno il coraggio di tentare di dimostrare il contrario. Tutto resta tranquillo fino all’arrivo di una nave 
militare inglese, costretta all’attracco nel porto dell’isola. Gli ufficiali della nave scendono a terra e capita 
l’inevitabile! I campanelli suonano, le mogli olandesi hanno tradito i loro mariti… 
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17-18 febbraio 2018 ore 15.30 
LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA 
Operetta in tre atti 
di Leo Stein e Bela Jenbach 

 
Il principe Edvino ama la bella cantante dell’Orpheum, Silva Varescu, ma naturalmente la sua nobile condizione 
impedisce il matrimonio tra i due. Per troncare ogni rapporto la famiglia lo richiama a Vienna e lo convince a sposare 
sua cugina Stasi mentre Silvia parte per una tournee a New York in compagnia dell’amico del principe, il conte Boni. 
Al suo rientro dall’America Silva, saputo di Edvino e Stasi, si presenta alla loro festa di fidanzamento…

 

 

 

 
 
 
 
 
 
17-18 marzo 2018 ore 15.30 
CIN CI LÀ 
Operetta in tre atti 
di Carlo lombardo e Virgilio Ranzato 

 
Siamo a Macao, in una Cina da cartolina illustrata ed in pieno Cion-ki-sin. Il Cion-ki-sin fa parte delle antiche 
tradizioni cinesi ed è un periodo particolare durante il quale sono sospesi divertimenti e lavoro fin quando i Principi 
della casa regnante, dopo essersi sposati, non avranno consumato il matrimonio. I due sposi sono giovani e tutto 
farebbe pensare ad un Cion-ki-sin di breve durata, ma ahimè Ciclamino e Myosotis, non hanno le idee molto chiare su 
quelli che sono i doveri matrimoniali. Il mandarino Fon-Ki, padre di Myosotis è disperato: come far finire il Cion-ki-
sin? Semplice. Basterà trovare un’istruttrice con i fiocchi per Ciclamino e chi meglio dell’attrice cinematografica Cin 
Ci Là, sua ex amante appena giunta da Parigi per girare un film, gli potrà risolvere l’annoso problema? Intanto sulle 
tracce della bella Cin-Ci-là giunge a Macao il suo eterno e sfortunato innamorato Petit-Gris che, scoperta l'alta 
missione cui si sta dedicando la sua amata, non perde l’occasione per renderle pan per focaccia ed “istruire” a sua 
volta la dolce ed ingenua principessa Myosotis.  
 
 


