
IL BALLETTO 
La prima mondiale di The Winter’s Tale è avvenuta nell’aprile 2014 alla Royal 
Opera House di Londra. Il balletto vuole trasformare in passi di danza la famosa 
commedia di William Shakespeare Il Racconto d’Inverno. Un testo molto amato, in 
particolare nei paesi anglosassoni. Il balletto, totalmente inedito, è nato da un’idea 
del compositore contemporaneo Joby Talbot, del coreografo Christopher Wheeldon 
e dello scenografo Bob Crowley. Il tema è quello dell’amore e di quanto sia facile 
perdere questo valore sempre sognato e mai realmente raggiunto. Ma, nello stesso 
tempo, di quanto sia sempre possibile una riconciliazione, se due cuori vogliono 
tornare a incontrarsi.  
 
Re Leonte, posseduto da una folle gelosia, crede che sua moglie Ermione sia 
rimasta incinta da una relazione con il suo amico d'infanzia Polissene. Ordina che 
il bambino sia avvelenato. Hermione. Poi però Leonte, divorato dal rimorso ci 
ripensa. Il bambino viene scoperto da un pastore. Cresce e si innamora di Florizel, 
figlio di Polissene. I due fuggono, vivono il loro amore e… cercano rifugio proprio 
da… Leonte Il Re riesce a riconoscere suo figlio, e lo riaccoglie. Questo gesto gli 
permette di riconciliarsi con Ermione, che torna a casa, e così la famiglia è riunita. 
Il racconto d’inverno, insomma, è una grande storia d’amore! Ma anche di gelosia 
e di rimorso!! 
 
Il balletto, totalmente inedito, trova i suoi punti di forza nella musica coinvolgente 
e capace di evocare sentimenti così intensi, insieme a coreografie eleganti ed 
emozionanti e a scene di notevole carica evocativa. Una produzione scintillante, 
che ha trasformato un balletto esordiente in un best sellers e in un grande 
successo.  
 
IL RACCONTO D’INVERNO 
DI WILLIAM SHAKESPEARE 

 
The Winter's Tale – Il racconto d’inverno - è una commedia romantica, ma é stata 
considerata a lungo semplicemente una commedia o una tragedia a lieto fine ed è 
una rappresentazione sulla gelosia, sull’errore e sul tempo. 
 



La storia narra di Leonte, re di Sicilia, che ospita nella propria reggia l’amico 
Polissene, re di Boemia, e che sospetta ci sia una relazione tra lui e sua moglie 
Ermione, progettando pertanto di avvelenarlo: egli è nemico a se stesso, è Iago e 
Otello insieme. 
Camillo, nobile della Corte, trovando ingiuste le accuse del re, riesce a far 
scappare il boemo, fuggendo con lui. 
 
A questo punto Leonte accusa apertamente Ermione di tradirlo, la fa imprigionare 
in attesa del giudizio dell'oracolo di Delfi e fa esiliare la figlia, appena nata, in terra 
lontana senza aiuti, condannandola a morte certa: eventi che fanno morire di 
dolore il giovane figlio Mamilio. 
 
Il responso dell'oracolo scagiona la regina, ma e' troppo tardi: Ermione e' morta di 
crepacuore in carcere e a nulla vale il pentimento del re siciliano. 
La storia si sposta nel Tempo e nello spazio e ci si trova, a una distanza di 16 
anni, in Boemia. 
 
Perdita, la figlia di Leonte, che e' stata salvata da dei contadini e allevata da questi 
senza sapere le sue nobili origini, è perdutamente innamorata di Florizel, che e' il 
figlio del re di Boemia in incognito. 
  
Polissene, camuffato, segue il figlio di nascosto sino alla casa di Perdita e, infuriato 
con lui per aver tenuto nascosta la rlazione, gli ordina di dimenticarsi della 
ragazza e minaccia di morte i genitori adottivi di lei. 
 
I due giovani fuggono di nascosto, consigliati dal fido Camillo, e trovano riparo 
proprio in Sicilia. 
 
Qui si svela l'identità di Perdita e si ha la riappacificazione tra i due re; inoltre si 
scopre che Ermione non e' morta, ma é vissuta in clandestinità, nascosta da una 
nobile a lei fedele. 
 
‘Racconto d’inverno’ è stato scritto nel 1611 da uno Shakespeare maturo che, tra 
viaggi in mare (la Boemia è bagnata dal mare in questa finzione teatrale) e salti 
temporali, ci conduce all’interno di questa grande favola con uno sguardo privo di 
giudizio, perché raccontare è conoscere, comprendere.  
 
Governa su tutto la trama del Tempo che crea e svela l’errore, che mette tutti alla 
prova, che ha il potere di ridare senso agli accadimenti di una vita intera: il 
Tempo, la vita più forte delle ossessioni, delle paure e degli errori degli esseri 
umani. 
 
La figlia di un pastore e ciò che la riguarda è l'argomento svolto dal Tempo. 
Consentitelo, se prima d'ora avete sciupato il Tempo; se così non è stato, 
consentite che il Tempo v'auguri sinceramente lui stesso di non sciuparlo mai.  
 
Dal punto di vista drammaturgico, ‘Racconto d’inverno’ è nettamente diviso in due 
parti: nella prima ci sono tutti i connotati della tragedia, mentre nella seconda la 
trama si svolge fino al lieto fine.  



 
Il sospetto del tradimento, la richiesta dell'avvelenamento, l'inimicizia che esplode 
tra i due re, vecchi amici, colorano di tinte fosche il dramma, preparando lo 
spettatore ad un epilogo tragico.  
 
Ma nella seconda parte entrano in scena numerosi elementi che modificano 
l’intreccio dell’opera: scene bucoliche e pastorali vengono allegramente arricchite 
da canzoni e danze, nelle quali appaiono anche dei satiri, personaggi tipici della 
commedia antica. 
 
JOBY TALBOT (1971) 

 
Joby Talbot è un compositore britannico. Ha scritto musica per concerti 
strumentali e vocali, colonne sonore per film e per serie televisive, e musiche colte 
per il genere sinfonico, l’opera e il balletto.  Tra le composizioni più importanti c’è 
la composizione corale The Tree Wishing (2002) e il percorso dei Miracoli (2005); 
Orchestral Works Sneaker Wave (2004), Tide Harmonic (2009), Worlds, stelle, 
sistemi, Infinity (2012) e Menisco (2012). 
Ha scritto colonne sonore per il film muto The Lodger (1999) e La morte del cigno 
(2002) per il British Film Institute, colonne sonore Guida galattica per 
autostoppisti (2005), Son of Rambow (2007) e Penelope (2008). [3] 
Lavori per la danza comprendono Chroma (2006), Genus (2007), Paradiso folle 
(2007), Chamber Symphony (2012), Le avventure di Alice nel paese delle 
meraviglie (2011) e Il Racconto d'Inverno (2014). 
Talbot ha esordito in anteprima con la prima opera in gennaio 2015 alla Dallas 
Opera . Un lavoro in un atto intitolato Everest e con un libretto di Gene Scheer, 
che racconta la storia di tre degli alpinisti coinvolti nel disastro Monte Everest 
1996 [4] 
 
CHRISTOPHER WHEELDON (1973) 

 



Nato a Yeovil , Somerset (UK),  ha frequentato la Royal Ballet School dagli 11 ai 
18. Nel 1991 ha vinto la medaglia d'oro al Prix de Lausanne.Nel 1993, a 19 anni, 
Wheeldon si trasferisce a New York City per unirsi al New York City 
Ballet . Wheeldon è stato nominato Solista nel 1998. Wheeldon ha iniziato a 
occuparsi di coreografia per il New York City Ballet nel 1997, pur continuando la 
sua carriera come ballerino. È andato in pensione come ballerino nel 2000, al fine 
di concentrarsi sulla sua coreografia. 
Nel 2001 è stato nominato coreografo residente a New York City e prima artista 
residente. Ha sviluppato rapidamente una reputazione come coreografo di talento, 
e diverse altre compagnie di balletto eminenti, come il San Francisco Ballet , 
il Balletto Bolshoi , e il Royal Ballet di Londra hanno commissionato nuovi balletti 
da lui. A partire dal maggio 2003, Wheeldon aveva composto almeno 23 nuovi 
balletti. 
Nel novembre 2006 Wheeldon ha fondato la società Wheeldon, una società 
internazionale con una base statunitense a New York City Center e nel Regno 
Unito al Wells di Sadler Theatre, Londra. Nel 2009  Wheeldon è stato nominato 
Associate artistico del Royal Ballet[. Nel 2011, Wheeldonha creato il balletto 
inedito "Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie" al Royal Ballet , Covent 
Garden .  Il balletto ha avuto la sua prima mondiale il 28 febbraio 2011 (con Royal 
Ballet principale Lauren Cuthbertson nel ruolo del protagonista), e caratterizzato 
da una nuova colonna sonora di Joby Talbot . [ 
Nel 2014, Wheeldon ha creato in anteprima un altro balletto, Racconto 
d'inverno per il Royal Ballet , Covent Garden, basato su Shakespeare, anch’esso 
accompagnato dalle musiceh di Joby Talbot 
 
BOB CROWLEY (1952) 

 
Bob Crowley è un designer di teatro e regista teatrale. Nato a Cork , in Irlanda , è il 
fratello di regista John Crowley . Si è formato presso la Old Vic Theatre School di 
Bristol . Ha disegnato oltre 20 produzioni per il Teatro Nazionale [1]tra 
cui Ghetto , La pazzia di Giorgio III , Carousel e The History Boys . Ha anche 
progettato numerose produzioni per la Royal Shakespeare Company , tra cui i 
Plantageneti, per il quale ha vinto un premio Olivier , e Le relazioni pericolose , che 
in seguito ha avuto un grande successo a Londra, seguito da un trasferimento 
a Broadway . Produzioni operistiche includono la produzione acclamato dalla 
critica di Il flauto magico diretto da Nicholas Hytner per l' English National 
Opera e La Traviata per la Royal Opera House . 
Ha ricevuto diversi Tony Award nomination, e ha vinto sei volte, per la 
progettazione di produzioni di Broadway di Carousel (1994), Aida (2000), The Boys 
di storia (2006), Mary Poppins (2007), The Coast of Utopia (2007) e una 



volta (2012). Ha ricevuto il Laurence Olivier Award per la migliore scenografia e un 
destinatario di tre-tempo del Drama Desk Award come Miglior Scenografia . Lui è 
un collaboratore frequente di Nicholas Hytner e così come Broadway ha lavorato a 
lungo presso il Royal National Theatre di Londra e con l'Inghilterra di Royal 
Shakespeare Company . 
Crowley progettato set e costume per Mary Poppins, che ha giocato sia nel West 
End ea Broadway. Ha progettato e diretto il Phil Collins musical Tarzan . Egli è lo 
scenografo e costumista per Andrew Lloyd Webber 's Love Never Dies , e il 
costumista della versione 2008/9 di The Little Mermaid . 
 


