
Nome e cognome: Riccardo Carducci                   classe: 2ª media

Opera Royal de Versailles



L’Opera Royal si trova nel piano terra del castello di Versailles, sul lato opposto alla Chapelle Royale e sul lato sinistro del castello dove il terreno

scende molto. Questa pendenza forniva quindi la possibilità di trovare l’altezza necessaria per costruire una sala di opera. 

Architetto : Ange-Jacques Gabriel

Storia:
L’Opera era pensata ancora da Louis XIV che pero invecchiando si interessava meno al teatro e più alla costruzione della Chapelle, e non aveva più

seguito le proposte degli ingegneri circa l’Opera.

Gabriel, primo architetto del re dal 1742, cerca di convincere il re Louis XV.di costruire l’Opera royal progettata da Gabriel. Altri architteti andarono

in viaggio per l’Italia alla ricerca di modelli degni di Versailles. L’idea era di concepire un teatro molto grande che si poteva usare anche per altre feste,

per esempio i matrimoni reali. Finalmente, Louis XV diede l’ordine della costruzione. 

L’opera fu inaugurata nel 1770 per le nozze del Dauphin (futuro Louis XVI) con Marie-Antoinette Louis. Questa opera pero’ non sara’ molto spesso

usata (solo 44 volte fino alla Rivoluzione francese nel 1789, ma anche per feste più che per il teatro). Durante la Rivoluzione, l’Opera fu svuotata dei

suoi mobili. Dopo la rivoluzione sotto Louis Philippe l’Opra fu rinnovata ma anche cambiata nel suo allestimento e poi rimase usata poco. 



Napoleone terzo la userà di nuovo per ricevimenti e assemblee. 

Dopo la morte di Napoleone terzo, l’Opera è usata come sala di parlamento, grazie alla sua capacità di accogliere molte persone. Pero’, fu nuovamente

cambiata. 

Dopo la seconda guerra, l’Opera è rinnovata, ma purtroppo le varie macchine di sollevamento e movimento vennero tolte. Solo di recente, nuovi lavori

hanno ricostituito l’Opera ma non più come era all origine. 

Oggi è in uso per concerti e opere, ma è anche molto visitata e ammirata.

Artisti e Tecnica

Sul lato tecnico, l’Opera fu un’opera molto moderna ed elegante. Gabriel fu l’architetto principale, le sculture sono di Augustin Pajou e le pitture di

Louis-Jacques Durameau. La forma è un ovale (prima sala in Francia ad avere una tale forma). Un vero capolavoro era la tecnica di Arnoult. Questo

anche perché l’opera doveva servire a vari scopi molto diversi (opera, feste, ...), e c’era un sistema di vari muri modulabili.   



Nome e cognome: Galota Almas Maria                   classe: 2ª media

LE THEATRE DE

LA REINE







Dove si trova e perché è sato
creato

Il tato dela regina Maria Antanieta, si tova nel complesso del Pett Trinon; che si tova a sua volta nel

parco del castlo di Versailes nascost ta gli albeli. Il tato è stat costuit da Richard Mique, ta il giugno

1778 e il luglio 1779.

Quest luogo è stat costuit per intatenere la regina che fn da piccola amava il tato.

Infati il tato non era per intatenere la cort ma Maria Antnieta e la sua intma compania che passavano il loro

tmpo a riprodurre opere proibit a cort: come dire il tato era un luogo per sfgire ai probblemi di cort.



Com'è fato
• Il tato è di piccole dimensioni e ornat di sculture d’ oro e tappezzat di seta e velut blu,con macchine

al’avanguardia che tut’ora costtuiscono esemplari quasi intovabili e unici. Il tato viene inaugurat il

1780 più o meno dieci anni dopo il (Grand Téâte) il tato reale di Versailes.

• Il tato sopravvisse ala Rivoluzione fancese perché secondo i rivoluzionari era senza valore ed è 

intato fno ad ogi lo vediamo solo con qualche piccola restaurazione.

FINE



                Nome e cognome: Mariam Abdou                   classe: 2ª media

L’Opera Garnier
LA STORIA:
L’opera Garnier si tova nel IX arrondissement di Parigi ed è uno dei migliori capolavori neo-barocchi di quel periodo. Essa veniva chiamata

comunement e  semplicement “Opera” prima del’inaugurazione del’Opera Bastle avvenuta nel  1989.  L’Opera Garnier è  situata nel’Opera

natonale de Paris che è uno stabiliment pubblico economico e industiale che è compost anche dal’Opera Bastle ed è stat fondat nel 1669 da

luigi XIV. Essa venne costuita per volere di Napoleone III che decise di fare un concorso, a cui partciparono 170 architti; esso venne vint da

Charle Garnier, che realizzò il progeto del’edifcio, anche se a quei tmpi esso era solament un iluste sconosciut. Da esso proviene il nome dela

stutura. Napoleone prima dela conclusione dei lavori vole far costuire una via/stada che colegava il tato al “Palais des Tuileries”;  per

realizzare ciò a decine di  famiglie  venne distuta la casa,  anche se dopo che venne costuita non venne percorsa dal’imperatre.  I  lavori  di

costuzione iniziarono nel 1860 ma fnirono solament il 5 gennaio del 1875 a causa di vari imprevist ta cui i più decisivi frono: 1) = la mancanza

di stabilità del trreno; 2) = la guerra del 1870 fanco-prussiana; 3) = la decadenza del’impero. 



L’EDIFICIO:
L’Opera Garnier ha un’area di 11237 m2, una lunghezza di 173 meti per una larghezza di 125 meti e l’altzza è di circa 74 meti, e l’auditrium

ospita 2156 post a sedere. Molt partcolare è il softo dipint da Marc Chagal nel 1964. L’edifcio tut’ogi è il simbolo più important del XIX

secolo barocco-fancese. Quando il progeto dela stutura f presentat al’imperatre, venne subit messo in discussione dal’imperatice che disse

che quest progeto non era in stle Luigi XVI, e così Garnier le rispose che in fati il progeto non era stat realizzat in stle Luigi XVI ma in stle

Napoleone III e che lo stle di Luigi XVI era passat di “moda”. L’edifcio f infati costuit dala “Gran Bourgeois” come un vero e proprio

palcoscenico con vestboli, scale, antcamere ecc. Negli anni ’30 Tom Wolfe scrisse: “Napoleone voleva tasformare Parigi in Roma con la musica e il

marmo; e suo nipot Napoleone III vole fare la stssa cosa, e tuto f fato e realizzat a partre dal’ Arc de tionfe e la Madelaine fno a Versailes.

Appena fnit i lavori di decorazione del’edifcio realizzat da 14 pitori e 73 scultri, l’edifcio venne inaugurat nel 1875. Al’event però, Napoleone

non invit Charle Garnier e quest’ultmo, vist che vole partcipare in tuti i modi, si intufolò deto la stutura di nascost e assistte al’event dal

2º piano. Napoleone per potr contolare i lavori in corso ebbe bisogno di aiut e  cosi decise di chiamare il Barone Haussman. 



PASSSEGGIANDO PER L’OPERA GARNIER: 
Percorrendo il palazzo si può ammirare il lusso e l’opulenza di esso. In passat, coloro che si recavano al’Opera Garnier, non andavano soltant per

assistre agli spetacoli, ma sopratuto per vantarsi del loro stat sociale, cosa che purtoppo accadeva molt spesso, fno, addiritura ad essere

considerata una cosa normale. Alcuni dei post più intressant del’edifcio sono “i foyers” che sono i vestboli decorat in oro e con mosaici in cui gli

aspetatri passegiano ta un ato e l’alto. La sala degli spetacoli è ornata dai colori rosso e oro ed è iluminata da un enorme lampadario fato di

cristalo a cui sono afancat degli afreschi sul tto. Nela sala ci sono 1900 post a sedere, ricopert di velut rosso. Uno degli element più

intressant del’edifcio è anche la grande scalinata in marmo bianco, con una balausta in marmo verde e rosso che unisce i due piani del palazzo;

essa è alta circa 30 meti. Durant la costuzione del’Opera Garnier si scoprì un lagheto che era nascost soto trra e f il luogo di alcune scene

del’esibizione del “fantasma del’Opera”. 

FONTI:
1)= SCOPRIPARIGI.COM

2)= TRECCANI

3)= STORIAOPERA GARNIER



ALCUNE IMMAGINI:
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