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         I ATTO Siamo a San Pietroburgo, in(in russo Maslenica) nel 1830; festfesteggia: le strade sono affollate dcomari, vetturini. Il ritmo veloce e    
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PETRUŠKA 

 
o, in piazza dell'Ammiragliato, durante lafestività che precede il periodo di digiuno della Qollate da passanti, ballerini di strada, zingare, forzeloce e mutevole della musica enfatizza l'andirivieni

Musica: Igor' Stravinskij Coreografia: Andris Liepa bretto: Igor' Stravinkskij e Aleksandr Benois Scene e Costumi: Aleksandr Benois 
 

te la settimana grassa  della Quaresima. Il popolo , forze dell'ordine, curiosi, rivieni della folla. 
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 Un suonatore di organetto e una segna l'arrivo del Ciarlatano col melodia eseguita da un flauto. Si inanimate: Petruška, la Ballerina efuori dal palcoscenico e ballano Terminato lo spettacolo i pupazzallontana.  II ATTO La scena si apre sulla stanza di Peminaccioso ritratto del Ciarlatano)tonfo. Dietro le quinte il burattinonon ricambiato della Ballerina a cpuntualmente respinto; la Ballerina III ATTO La scena si svolge ora nella lussuoprivilegio di una vita agiata sebbennoce di cocco con la sua scimitarrmelodia, cominciano a ballare. Penella stanza per opporsi alla relaziodalla scimitarra nemica.  IV ATTO La fiera di Carnevale. Nel mezzomarionette. Petruška irrompe sullaucciso davanti a tutti. La folla pendalla polizia e cerca di riportare laricordando ai presenti che si tratta mentre la neve cade dal cielo e laprima di allontanarsi portando coPetruška sorridente sul tetto del marionetta ed ora egli è tornato impaurito.    
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e una danzatrice intrattengono il pubblico quandoo col suo teatro di burattini. Lo spettacolo vieneto. Si alza il sipario del teatrino e il Ciarlatano prrina e il Moro. Grazie ad un incantesimo i burattinllano una vivace danza russa tra il pubblico chupazzi vengono rinchiusi dal padrone nella loro   di Petruška (pareti scure decorate da stelle nere, uatano). Il povero Petrushka, gettato nella sua cellarattino conduce una vita miserabile fra le angheriena a cui tenta di dichiararsi con modi in verità pollerina è infatti attratta dal Moro con cui inizia una 
 lussuosa stanza del Moro che, diversamente dal prsebbene sia anch'egli prigioniero. Mentre tenta inutrra, la Ballerina entra nella stanza ed i due, alare. Petruška, che finalmente riesce a evadere dalrelazione e per lottare contro il Moro, ma finisce m
mezzo dei festeggiamenti si sente un grido provee sulla scena inseguito dal Moro armato di scimitarlla pensa che ci sia stato un vero delitto; il Ciarlatatare la calma scuotendo il corpo inerte di Petruška  tratta solo di un burattino di legno. A notte inoltratlo e la fiera si chiude. Il Ciarlatano riordina e ripdo con sé il burattino rotto. All'improvviso como del teatrino. La morte ha liberato il suo spirnato per tormentare il suo antico aguzzino ch

uando un rullo di tamburi  viene annunciato da una ano presenta le marionette urattini si animano, saltano ico che rimane stupefatto.  loro scatola e la folla si 
nere, una mezzaluna ed un a cella, atterra con un gran gherie del Moro e l'amore ità poco eleganti, venendo ia una relazione. 
 dal protagonista, gode del ta inutilmente di aprire una ue, al suono di una vivace re dalla sua cella, piomba isce malmenato e scacciato 
 provenire dal teatro delle imitarra: viene raggiunto e iarlatano viene interrogato ruška da cui esce segatura, noltrata la folla si allontana  e ripulisce il suo teatrino o compare il fantasma di o spirito dal corpo della no che nel vederlo fugge 


