
                                                                    

al teatro Nuovo, piazza San Babila 3, Milano 

Don Giovanni 
26 marzo 2017 alle h15:30 

 

Don Giovanni, seduttore incallito, ha 
costretto Donna Elvira a fuggire dal 
convento, in cui si trovava, ma solo per 
sedurla e abbandonarla. Donna Elvira, 
decisa a tornare in clausura per il resto 
della sua vita, preannuncia a Don 
Giovanni la maledizione del Cielo. Don 
Giovanni e il servitore Sganarello 
scampano a una tempesta marina grazie 
alla prontezza della contadina Carlotta, 
che, pur essendo promessa a Pierrot, 
cede alle lusinghe di Don Giovanni, 
come anche Mathurine. Quando le due 
giovani si contendono le attenzioni di 
Don Giovanni, lo spadaccino La Ramée 
gli annuncia che è ricercato da uomini in 
armi. In una foresta Don Giovanni 
soccorre un gentiluomo assalito da tre 

banditi e scopre che si tratta di Don Carlos, uno dei fratelli di Donna Elvira che cerca 
Don Giovanni per vendicare l'onore della sorella. Riconosciuto, Don Giovanni viene 
lasciato libero per l'azione generosa appena compiuta. Inoltrandosi nella foresta, si 
trova davanti a1 monumento funebre del Commendatore, da lui assassinato, che 
accetta l'invito a cena fattogli per bravata da Don Giovanni. A casa di Don Giovanni, 
mentre viene allestito il banchetto serale e si attende l'arrivo della Statua del 
Commendatore, Don Giovanni riceve le visite del padre Don Luigi, che lo invita a 
ravvedersi, e di Donna Elvira, che gli chiede inutilmente, prima di ritirarsi 
definitivamente in convento, un atto di contrizione. Durante il banchetto la Statua 
del Commendatore invita Don Giovanni a cena per la sera successiva a casa sua. Don 
Giovanni, per allontanare le insistenti richieste di ravvedimento del padre e di 
soddisfazione di Don Carlos, afferma ipocritamente d'essersi convertito. Questo è 
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l'ultimo dei suoi crimini: dopo la comparsa di un fantasma femminile velato con le 
sembianze del Tempo, Don Giovanni accetta l'invito della Statua del Commendatore, 
che, afferratolo per la mano, lo inabissa in uno sfolgorio di lampi e fiamme. 

 

RIDUZIONE SPECIALE ENI POLO SOCIALE 
Per prenotare dei biglietti a prezzo agevolato scrivete a questo 
indirizzo email: gruppi@teatronuovo.it comunicando che 
siete soci Eni Polo Sociale. Potrete prenotare i biglietti 
usufruendo dei seguenti sconti. Quando vi recherete in 
biglietteria per acquistare i biglietti dovrete mostrare la vostra 
tessera Eni Polo Sociale. 

 
OFFERTA SPECIALE 30% DI SCONTO 
Settore giallo €27,50 anziché €39,50 
Settore blu €20,50 anziché €30,00 
Settore verde €15,00 anziché €20,50 
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