22/4/2017

V Trend – Estate Fiesolana – “Facciamo un’opera? Pinocchio”. In scena il musical con 200 ragazzi delle scuole

e svizzero acquistaULTIME
20 ettari
NEWSdi terreno



ATTUALITÀ

Toscana. Meno mutui alle famiglie a fine 2016

EVENTI

CULTURA & SPETTACOLO

MASSA FIORI: IN PIAZZA ARANCI ESPLODE LA PRIMAVERA A KM ZERO, WEEKEND TRA FIORI, PIANTE E AROMATICHE

SALUTE E BENESSERE

ARTE E CULTURA

MUSICTREND

VALDERATREND

 SEGUICI



CONTATTI

Estate Fiesolana – “Facciamo un’opera? Pinocchio”. In scena il
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Lo spettacolo si terrà giovedì 11 giugno come anteprima della 68/ma
Una produzione originale che
unirà le avventure del
burattino alle musiche delle
più celebri realizzazioni

TRAFFICO REGOLARE
#A1, rallentamenti RISOLTI per traffico
intenso tra #Firenze #Impruneta e
#Firenze Sud in direzione Roma
#viabiliTOS

cinematografiche su

51s

Pinocchio, a citazioni
felliniane
Facciamo un’opera?

Muoversi in Toscana
@muoversintoscan

Pinocchio!: è questo il

TRAFFICO REGOLARE

titolo del musical ispirato

kanokratisi.com

alla storia del noto
burattino che sarà
interpretato da oltre 200
ragazzi giovedì 11
giugno, alle ore 21.15, presso il
Teatro Romano di Fiesole, in prima
esecuzione, quale anteprima della
68/a Estate Fiesolana
(www.estatefiesolana.it).
Lo spettacolo, una produzione di
teatro musicale originale, sarà
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realizzato da 125 bambini fiesolani
della scuola primaria Teodoro Stori e
90 tra musicisti classici, cantanti,
percussionisti, rock band e
l’Orchestra di fiati Fiesole Harmonie
della Scuola di Musica di Fiesole, della Rinnovata Accademia dei Generosi e della Filarmonica
Giuseppe Verdi di Fiesole, insieme agli attori del Teatro Solare.
Ideato e diretto da Guido Corti, con la regia di Daniele Caini, l’evento è la conclusione di un
progetto, durato l’intero anno scolastico, realizzato dal Teatro Solare e dal Dipartimento di Fiati della
Scuola di Musica di Fiesole, in collaborazione con lo Stvdivm Fæsvlanvm e il patrocinio del Comune
di Fiesole. Coinvolti in ogni fase della creazione e dell’allestimento dello spettacolo, i bambini
partecipano con un ruolo attivo e specifico all’interno dell’opera – sceneggiatura, regia, recitazione,
orchestra, coro, scenografia, coreografia.
Grandi e piccoli interpreti giovedì dimostreranno come nasce una produzione di teatro musicale tra i
banchi, la palestra e i corridori di scuola, lavorando insieme a professionisti delle arti e alle
maestranze teatrali. Lo spettacolo è suddiviso in nove scene, di cui la prima parte racconta la
nascita dell’opera a scuola, con l’arrivo di alcuni teatranti che propongono di metter in scena un
musical, con lo scontro e poi incontro tra i bambini e i professionisti. Nella tenzone tra i teatranti
che vogliono portare in scena Shakespeare e i bambini della scuola vinceranno le avventure di
Pinocchio, perché in classe c’è un monello, che si annoia a seguire le regole. Il monello pensa alla
storia di Collodi, e la scena si anima delle visioni dei personaggi. Ecco il gatto e la volpe, il Paese
dei Balocchi, fino alla scoperta dell’amore per il padre Geppetto, e la conseguente salvezza dalla
balena.
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Le avventure del burattino saranno unite alle musiche delle più celebri realizzazioni
cinematografiche su Pinocchio, a citazioni felliniane. Una “Pinocchio suite”, un’elaborazione originale
del direttore Guido Corti, realizzata con alcuni giovani musicisti, che spazierà dal cinema, al
mambo, a Rossini e a opere famose, alla tempesta finale, che ricorda Britten e l’Arca di Noè.
L’evento anticipa la 68/a edizione dell’Estate Fiesolana, manifestazione che si svolgerà a Fiesole dal
21 giugno al 26 luglio. In programma circa 30 appuntamenti di musica, cinema, teatro, danza, che si
terranno al Teatro Romano e, per la prima volta, alle Terme Romane, all’interno dell’area
archeologica, con un nuovo allestimento (www.estatefiesolana.it).
Dicono gli organizzatori: “Il progetto si ispira alle opere per ragazzi di Benjamin Britten, in cui non
solo c’è un’interpretazione scenica a più livelli, ma soprattutto si insegna ai più giovani a fare
un’opera teatrale con i loro parametri, unendo tanti generi. Musicalmente sarà un grande excursus,
dalla storia dell’opera che nasce proprio a Firenze, alla Disney, al musical contemporaneo e alla
televisione. Una carrellata nel mondo del teatro musicale. Anche le scenografie sono realizzate dai
ragazzi. Una volta entrati nel mondo di Pinocchio, da qui si svilupperà un tema in particolare, quello
della fame, in varie declinazioni: dalla fame come bisogno primario, alla fame espressiva propria
degli artisti, alla fame per la vita ovvero la curiosità dei bambini, la voglia di crescere e diventare
grandi”.
Aggiungono i bambini delle scuole: “Per la prima volta con la scuola elementare Teodoro Stori si
farà un’opera di teatro musicale: non crediate che sia il solito Pinocchio perché è un musical
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originale fatto da noi. Ogni lunedì la classe V, si è trovata con Daniele che ci ha insegnato la regia,
in IV hanno cercato di imparare a recitare, nell’altra IV a suonare strumenti nuovi e anche a
diventare una band, la III si è impegnata nel coro, la II ad essere una classe percussionista e in I
hanno lavorato per essere scenografi. Ci lavoriamo da dicembre e devo dire che siamo migliorati
molto. Siamo tutti molto eccitati perché per la prima volta scopriamo la vita di teatro: andremo
dietro le quinte, con le luci e i tecnici e vedrete un vero musical.. ci credete?? E’ un musical
speciale perché grazie all’aiuto di attori, registi, musicisti siamo riusciti a diventare da 125 bambini
a essere una cosa sola. Vi consigliamo di venire perché sarà uno spettacolo pieno di magia e
divertimento. Ci auguriamo che vi piaccia e che questa idea vada avanti chiamando sempre più
scuole e bambini”.
ingresso all’evento: 10 euro, ridotto 7 euro (26, +65, Soci Coop, Arci, Acli, Endas, Titolari
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Superflash). Prevendita circuito regionale Boxoffice e online www.boxol.it/scuolamusicafiesole.
Per informazioni info.estatefiesolana@gmail.com, infoline allo 055 5961293. Sito internet
www.estatefiesolana.it
Estate Fiesolana 2015 è organizzata dal Comune di Fiesole, con il contributo di Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, Regione Toscana, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in coproduzione con
Associazione Musica Pool, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Fondazione Sistema Toscana,
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Teatro Solare, in collaborazione con Comune di
Firenze – Estate Fiorentina, Associazione Musicae, Associazione Pilgrims, Compagnia Balletto di
Toscana Junior, Compagnia Opus Ballet, Coro e Orchestra Desiderio da Settignano, Fondazione
Teatro della Toscana, Istituto degli Innocenti, KAOS – Compagnia Balletto di Firenze, P.R.G.
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Prevendite presso la biglietteria del Teatro Romano, su circuito regionale boxoffice, e su
www.ticketone.it e www.boxol.it.
Biglietteria del teatro romano, via Portigiani 3, Fiesole, aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore
18.30.
Ufficio stampa XPRESS COMUNICAZIONE Sara Chiarello 329.9864843; Antonio Pirozzi 339.5238132
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