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“Facciamo un’opera? Pinocchio!”
Regia di Daniele Caini
Direzione musicale di Guido Corti
Interpreti
Alunni e insegnanti della Scuola elementare T. Stori di Fiesole
Orchestra Fiesole Harmonie della Scuola di Musica di Fiesole
Cantanti, strumentisti e rock band della Rinnovata Accademia dei Generosi
Filarmonica G. Verdi di Fiesole
Illustrazioni di Leonardo Mattioli
Scenografie a cura del Teatro Solare
Progetto didattico a cura del
Dipartimento dei Fiati della Scuola di Musica di Fiesole e Teatro Solare
L'idea è essenziale: unire i bambini della scuola elementare, un direttore d'orchestra e un regista... e ancora
qualche musicista, cantante, attori, scenografi e tecnici del teatro, quanto basta. Mescolando e lievitando
bene per un anno intero sforniamo un'idea ambiziosa e spettacolare: produrre «un'opera d'arte» (citando
un bambino) costruita tra i banchi, la palestra e i corridoi della scuola.
I 125 bambini della Scuola elementare di Fiesole con cori, percussionisti, Borgunto Band, registi,
scenografi, comparse e maestranze, i 55 dell’orchestra di fiati del Fiesole Harmonie della Scuola
di Musica di Fiesole, attori e scenografi del Teatro Solare, cantanti, musicisti classici e pop della
Rinnovata Accademia dei Generosi e la Filarmonica fiesolana interpreteranno tutti insieme il
musical Facciamo un’opera? Pinocchio!, creazione originale sull’idea di “Let’s make an opera”
di Benjamin Britten.
Grandi e piccoli interpreti racconteranno come nasce una produzione di teatro musicale tra i banchi di
scuola, lavorando insieme a professionisti delle arti e alle maestranze teatrali. Nella tenzone tra i teatranti
che vogliono mettere in scena Shakespeare e i bambini della scuola vinceranno le avventure di Pinocchio.
Sarà lui, il Monello, a trascinare compagni, maestre e l’intera compagnia in un viaggio onirico tra i
personaggi di Collodi e i grandi temi della Fame, dell’Amore, della Bontà e della Tentazione.
Una produzione originale che unirà le avventure del burattino alle musiche delle più celebri
realizzazioni cinematografiche su Pinocchio, a citazioni felliniane e alla spontaneità dei più
giovani interpreti.
Facciamo un’opera? Pinocchio! sarà - come un musical - un grande spettacolo di teatro musicale
dove si incontreranno generi e forme espressive diverse avvicinando attori, cantanti e coreografi ad
un'orchestra classica e una rock band. La qualità e l'armonia del risultato sarà garantita dalla partecipazione
nella fase finale di artisti di professione che saranno chiamati ad immergersi ed integrarsi pienamente
nell'opera costruita a scuola dai ragazzi.
Facciamo un’opera? Pinocchio! è un progetto di e per Fiesole e la sua comunità cittadina. È patrocinato dal
Comune di Fiesole, promosso dallo STVDIVM FÆSVLANVM, Teatro Solare e Scuola di Musica di Fiesole. Info sui
promotori a www.facciamounopera.it/promotori-e-sostenitori.html.
Il ruolo dei sostenitori, aziende o privati, in un progetto autoprodotto di questa portata è
fondamentale: siamo convinti che il contributo libero di ciascuno sia la via maestra per riunire
una comunità attorno a questa grande festa e grande opera e trasmettere alle nuove generazioni
l’alto valore della Cultura e dell’Arte.

