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PINOCCHIO – LA SCUOLA ALL’OPERA / AL
REGIO IN FAMIGLIA
Teatro Regio, dal 18 al 20 aprile 2012

Mercoledì 18 e venerdì 20 aprile alle ore 20 torna in scena al Teatro
Regio Pinocchio, opera composta da Pierangelo Valtinoni su libretto di Paolo Madron da Le avventure di
Pinocchio di Carlo Collodi; Luca Valentino firma la regia dell’allestimento prodotto dal Regio.
L’Orchestra del Teatro Regio sarà diretta dal Maestro Giulio Laguzzi, Claudio Fenoglio istruirà il Coro di
voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi”.

Per il pubblico delle scuole, sono previste due repliche, il 19 e il 20 aprile alle ore 10.30.

La produzione, così come tutte le attività formative de La Scuola all’Opera, è sostenuta dalla Fondazione
Cosso.

In scena, a raccontare la storia del burattino più conosciuto e popolare al mondo, il soprano Angela Nisi
(Pinocchio), il baritono Maurizio Leoni (Geppetto), il soprano Marta Calcaterra (La fata), il
mezzosoprano Elisa Barbero (il gatto e Pulcinella), il tenore Paolo Cauteruccio (La volpe e Dottor Corvo),
il basso Oliviero Giorgiutti (Mangiafuoco e l’Oste), il soprano Bianca Barsanti (Lucignolo, Arlecchino è
Dottor Gufo), Martina Pelusi (La lumaca) e 11 solisti del coro di voci bianche. Le scene e la direzione
dell’animazione dei pupazzi sono di Claudio Cinelli, i costumi di Laura Viglione, le luci di Andrea
Anfossi e i movimenti coreografici di Anna Maria Bruzzese.

L’opera, che ha debuttato alla Komische Oper di Berlino nel 2006, è realizzata appositamente per un
pubblico di bambini, i quali, insieme agli adulti, partecipano attivamente cantando dalla platea alcune
pagine selezionate dell’opera preparate durante l’anno nei laboratori de La Scuola all’Opera del Teatro
Regio.

Questo progetto ha coinvolto più di 100 classi per un totale di oltre 6000 tra bambini, ragazzi, insegnanti e
genitori. Durante l’anno scolastico, gli studenti hanno partecipato ai laboratori di preparazione dei cori
Cantiamo l’Opera e a quello teatrale Pinocchio: bambino o burattino, realizzato in collaborazione con
Stilema Unoteatro. Inoltre, l’opera di Valtinoni viene “rappresentata” lungo tutta la stagione, il sabato
pomeriggio, durante i consueti laboratori-gioco per adulti e bambini di Opera… ndo con mamma e papà.

I biglietti per le recite serali del 18 e 20 aprile costano € 15 (€ 10 per gli under 16) e sono in vendita alla
Biglietteria del Teatro (piazza Castello 215 – Tel. 011.8815.241/242, da martedì a venerdì ore 10.30-18;
sabato 10.30-16) e telefonicamente con carta di credito al numero 011.8815.270 (da lunedì a venerdì ore
9-12). Info: www.teatroregio.torino.it. Per informazioni e prenotazioni sulle recite mattutine del 19 e 20
aprile: Ufficio Scuola – Tel. 011.8815.209 e scuolallopera@teatroregio.torino.it
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Attraversando nuove stanze Armando Fanelli – Ping Li – Giovanni Presutti cura e testo Dario Ciferri
artisti selezionati nell’ambito del circuito Inaugurazione domenica 3 febbraio alle 18.00 presso la Galleria
Marconi INGRESSO LIBERO La mostra termina il 24 marzo Domenica 3 febbraio la Galleria Marconi di
Cupra Marittima e Marche Centro d’Arte, Leggi il resto…

Mirella Freni ospite di Invito all’opera Si terrà Sabato 26 gennaio alle 17 presso il Ridotto del Teatro
Comunale Luciano Pavarotti il consueto appuntamento della rassegna Invito all’Opera, realizzata in
collaborazione con gli Amici dei Teatri Modenesi in occasione dei titoli della stagione lirica. Ospite
d’eccezione dell’incontro sarà Mirella Freni, Leggi il resto…

Il pianista Russo Grigory Sokolov in concerto al Teatro Comunale di Modena Prosegue venerdì 25
gennaio 2013 alle 21 la stagione Concertistica della Fondazione Teatro Comunale di Modena con un
recital solistico di Grigory Sokolov, fra i più apprezzati pianisti a livello internazionale. Già applaudito dal
pubblico del Comunale a Leggi il resto…

Bardonecchia gli appuntamenti del fine settimana 26 gennaio  CIASPOLATA IN NOTTURAN IN
VALLE STRETTA BARDONECCHIA – Dopo le nevicate che hanno contraddistinto lo scorso weekend,
Bardonecchia si appresta a vivere un altro fine settimana all’insegna dello sci, sport e divertimento. Gli
appassionati di racchette da neve non possono lasciarsi sfuggire Leggi il resto…

RACCHETTINVALLE 2013 L’edizione 2013 di Racchettinvalle si terrà il 3 febbraio a Sestriere. Questa è
la decisione presa dagli organizzatori di Racchettinvalle, storicamente ospitata a Pragelato. “Purtroppo
non si è trovata una soluzione di equilibrio a livello economico – spiega il sindaco Gianni Arolfo – per
quello che a Pragelato Leggi il resto…
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Due date del musical Grease al Teatro Comunale di Modena Va in scena al Teatro Comunale Luciano
Pavarotti di Modena, martedì 22 e mercoledì 23 gennaio alle ore 20, Grease, celebre musical che negli
anni Settanta registrò il record di maggior durata nella storia dei teatri di Broadway e da Leggi il resto…

Rusalka, una sirena ambientalista Schweigkofler rilegge la favola di Dvo?ák tra videoproiezioni e costumi
green firmati da Mateja Benedetti Prima rappresentazione del titolo al San Carlo Sabato 19 gennaio 2013,
ore 20.30 – Teatro di San Carlo Sabato 19 gennaio alle ore 20.30, debutta al Teatro di San Carlo il Leggi il
resto…

Un “prestigioso” inizio con il Quintetto di fiati Piccolo Regio Puccini, domenica 20 gennaio 2013 ore 11
Domenica 20 gennaio alle ore 11, con il Quintetto Prestige sul palco del Piccolo Regio hainizio il 2013
degli aperitivo; in programma, celebri musiche sinfoniche e operistiche arrangiate per quintetto di fiati. Il
Leggi il resto…

LA BOHÈME Il capolavoro di Puccini nella fortunata versione Made in Regio che ha fatto il giro del
mondo Dal 19 al 29 gennaio – in contemporanea ad Andrea Chénier di Umberto Giordano – torna al
Teatro Regio La bohème di Giacomo Puccini, per quattro recite fuori abbonamento pensate per Leggi il
resto…

Die Walküre di Richard Wagner Titolo inaugurale Stagione 2013 Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
“Winterstürme wichen Dem Wonnemond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz; “ “Le bufere invernali
vennero meno alla voluttuosa luna, in blanda luce  splende la primavera;” SIEGMUND, Die Walküre, atto
I Teatro Comunale venerdì 18 gennaio, ore Leggi il resto…
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