
 
Cinepalace di Riccione  

Comune di Riccione Istituzione Riccione per la Cultura  
presentano 

 
In diretta dalla Royal Opera House 

 
Quattro straordinari balletti tra cui  

 CARMEN di Carlo Acosta 
 

Giovedì 12 Novembre dalle ore 20:15 
 

Cinepalace di Riccione e Comune di Riccione/Istituzione Riccione per la Cultura riapre 
la stagione dedicata ai Balletti e alla Lirica con una straodinaria serata con quattro 
balletti in diretta dalla Royal Opera House di londra. 
 
Questo nuovo spettacolo del Royal Ballet è energico, entusiasmante, spavaldo, passionale 
e permette di vivere la magia di quattro balletti per una serata coinvolgente ed 
appassionante. 
 
Con questa nuova produzione di Carmen, Carlos Acosta, che ne è coreografo e 
protagonista, si concentra sull'essenza drammatica dell'amore, della gelosia e della vendetta. 
Liam Scarlett si ispira all'emozionante Concerto per Piano n.1 di Lowell Liebermann per la 
sua audace coreografia di Viscera. L'evocativa partitura di Debussy è la fonte d'ispirazione 
per Pomeriggio di un Fauno di Jerome Robbins, che rappresenta le riflessioni di due 
ballerini sull'attrazione reciproca che li coinvolge. Il Passo a due di Cajkovskij di George 
Balanchine utilizza un frammento della musica composta per la produzione del 1877 de Il 
lago dei cigni, per un'esibizione di 8 minuti di tecnica e di bravura. 
 
The Royal Ballet�: 
 
Liam Scarlett | Lowell Liebermann� VISCERA con Laura Morera , Marianela Nuñez, 
Ryoichi Hirano �Jerome Robbins  
Claude Debussy �POMERIGGIO DI UN FAUNO con Sarah Lamb, Vadim 
Muntagirov� George Balanchine  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky �PASSO A DUE DI TCHAIKOVSKY con Iana Salenko, 
Steven Mcrae� Carlos Acosta  
George Bizet� CARMEN con Marianela Nuñez, Carlos Acosta, Federico Bonelli, 
Matthew Golding� 
 
�Durata:  circa 3 ore (inclusi gli intervalli)�Viscera (25 min), Pomeriggio di un fauno (11 
min), Passo a due di Tchaikovsky (11 min), Carmen (60 min)� 
 
 La nuova programmazione delle Indimenticabili Emozioni della Lirica al Cinema è 
accompagnata dagli appuntamenti con il gusto, grazie al buffet 100% bio offerto da 
Terra&Sole e Bio’s Kitchen. Il rinfresco apre un’ora prima l’inizio degli spettacoli. 
 



Cine Palace Riccione, viale Virgilio 19 – Telefono 0541/605176 
 
Ingresso Unico: € 12.00, ridotti € 10.00 (ragazzi fino ai trent’anni di età) 
Per la stagione è a disposizione un abbonamento del costo di € 45.00, valido per 5 spettacoli 
a scelta con diritto di una riduzione anche per la visione della Grande Arte  
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