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Scene e  costumi: I. Andreev, I ATTO Il guerriero Solor è innamorato dcaccia alla tigre, Solor incarica itempio. Solor, soddisfatto per la bu 
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 LA BAYADÈRE 

Coreografia: Marius Petipa Musica:  Ludwig Minkus Libretto:  Serghei Khudekov reev, M. Bocharov, P. Lambin, A. Roller, M. Shish rato della Baiadera Nikia. Prima di partire con i rica il fachiro Mahedawee di comunicare a Nikr la buona caccia, manda in dono al Rajah una tigre

 
. Shishkov, H. Wagner 
con i suoi guerrieri per la a Nikia che l’attenderà al a tigre da lui cacciata.  
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 Dal tempio escono solennemente adorazione del fuoco. I fachiri eDimentico del suo ruolo e del votogiurando di deporre ai suoi piediragazza. Per vendicarsi, il Braminoaspettando al tempio. Mentre conMahedawee trasmette segretamentattende al tempio di essere visto dche vorrebbe fuggire insieme a led’amore eterno davanti al fuoco saloro incontro, il Grande Brahmigiuramento di fedeltà eterna di SolIl mattino seguente il Rajah, imprfiglia. Solor non vuole offendere ilgiuramento fattole lo tormenta. Quvedere l’uomo da lui sceltole comgiovani e li dichiara ufficialmente della festa di nozze, cui dovrà pBrahmino si reca dal Rajah, chiedche quanto sta avvenendo sia legconversazone dei due, apprendendNikia per comunicarle che dovrà dAlla vista di Solor, Nikia, dapprimrifiuta sdegnosamente i regali che Gpreferisce morire piuttosto che rinula figlia del Rajah, ma viene fervendicarsi uccidendo Nikiya. Ancdecisione: Solor e Gamzatti si spominacce del Brahmino, che non si II ATTO Nel giardino del palazzo del Rajahfesteggiamento prendono parte, pGamzatti. Nikia deve intrattenere delusione. La sua è una danza di dQuando un fachiro, su richiesta di baiadera si colma di incontenibile nascosto tra i fiori. Morendo, Nvendicativa Gamzatti.   
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mente il Grande Brahmino e gli altri sacerdoti pehiri e le baiadere, tra cui la bella Nikia, eseguel voto di castità, il Grande Brahmino dichiara a Nii piedi tutte le ricchezze dell’India, ma ottiene iramino manda il fachiro Magdaveya ad avvisare Nire con le altre baiadere serve ai fachiri l’acqua ctamente a Nikia il messaggio di Solor. Quando è visto da Nikia, la quale esce dal tempio con un sere a lei. Ella acconsente, ma prima costringe Solooco sacro. Nonostante la sorveglianza del fedele farahmino riesce di nascosto ad ascoltare la lor di Solor, la proposta di fuggire insieme. La sua ven, impressionato dal dono di Solor, offre a quest’uldere il Rayah ed è incapace di reagire, anche se il rta. Quindi il Rayah annuncia alla figlia Gamzatti le come promesso sposo, il coraggioso Solor. Il Rente fidanzati. Solor è molto colpito dalla bellezzvrà partecipare anche Nikia, come danzatrice de, chiedendogli udienza riservata per rivelargli un sia legato al suo fidanzamento, Gamzatti si nascoendendo così dell’amore di Nikia e Solor. Intantoovrà danzare alla sua festa di nozze e le mostra il rapprima incredula, si rifiuta di danzare, grida cheli che Gamzatti le propone perché rinneghi il proprihe rinunciare a Solor e, in un impeto di disperazionne fermata da un servo. Una schiava, Aya, pro. Anche se adirato nei confronti di Solor, il Raja si sposeranno e la baiadera dovrà morire. A nullaon si aspettava una simile decisione. Il Rayah è irr
 Rajah si sta celebrando la festa nuziale. Alle danzearte, per ordine del Rayah, la stessa Nikia e Aenere gli ospiti danzando, ma non riesce a nascoa di dolore, punteggiata da un continuo dialogo di sta di Aya,  le consegna un cesto di fiori a nome dinibile gioia, ma, all’improvviso, viene morsa da undo, Nikia intuisce l’inganno e comprende che

oti per celebrare il rito di eseguono le danze sacre. a a Nikia il proprio amore, iene il fermo rifiuto della Nikiya che Solor la sta cqua consacrata, il fachiro ndo è scesa la notte, Solor  un servo e incontra Solor, e Solor ad un giuramento dele fachiro, che veglia sul la loro conversazione, il ua vendetta sarà tremenda. uest’ultimo la mano di sua  se il ricordo di Nikia e del zatti che potrà finalmente or. Il Rajah presenta i due ellezza di Gamzatti. Prima ce del tempio, il Grande li un segreto. Sospettando  nasconde per origliare la Intanto, Gamzatti convoca tra il ritratto del fidanzato. da che Solor ama solo lei,  proprio amore, affema che razione, cerca di pugnalare a, propone a Gamzatti di l Rajah non cambia la sua  nulla valgono preghiere e h è irremovibile. 
 danze delle baiadere per il a e Aya, la confidente di  nascondere il dolore e la go di sguardi con l’amato. me di Solor, la danza della a da un serpente velenoso, e che ad ucciderla è la 
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 Il fachiro uccide il serpente, mentpatto che lei accetti di sposarlo maamato Solor, che si allontana con dalla cerimonia. III ATTO Inconsolabile e tormentato dal rimpensieri. Questi gli offre un particmagica del fachiro, Solor sprofonDavanti a lui, dalle tenebre emergmonti. Tra le ombre Solor vede NiIV ATTO Risvegliatosi, Solor si precipita amatrimonio con Gamzatti è statotempio per celebrare le nozze, ma rammentandogli il suo sacro giuraper dare il consenso nuziale a Gadegli dei lo punisce per l’amore traseppellendo e uccidendo tutti sottodella splendida Nikia lo trascina cin un mondo migliore. Negli allerepertorio del Kirov figura la versi 
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, mentre il Brahmino le propone di salvarla, offrerlo ma Nikyia risponde col rifiuto e danza fino allacon la promessa sposa. Mentre Nikia muore, Sol
al rimorso, Solor prega il fachiro Mahedawee di d particolare veleno. Sotto l’effetto dei fumi del naprofonda nel mondo dei sogni, per ritrovarsi nel emergono le ombre, come una lunga catena scende Nikia, alla quale giura nuovamente fedeltà etern
ipita al tempio per chiedere perdono agli dei, m stato preparato e non c’è più modo di impedirle, ma durante la cerimonia il fantasma di Nikiya co giuramento. Durante le nozze tra Solor e Gamza a Gamzatti, rompendo così la promessa sacra fatore tradito. Tra tuoni e lampi, gli dei fanno crollareti sotto le macerie. Per Solor il mondo reale cessa cina con sé. Le anime di Solor e Nikiya sono cosìli allestimenti successivi l’ultimo atto è stato om versione integrale. 

, offrendole un antidoto, a no alla morte, fedele al suo re, Solor si dispera e fugge 
ee di distrarlo dai suoi tetri  del narghilé e della danza rsi nel regno delle ombre. a scendono dai pendii dei à eterna. 
dei, ma è troppo tardi. Il pedirlo. Entra dunque nel iya continua ad apparirgli, amzatti, quando Solor sta cra fatta a Nikiya, la furia rollare le pareti del tempio,  cessa di esistere e l’ombra o così riunite per l’eternità tato omesso, anche se nel 


