
L’opera di Britten per i più piccoli in una nuova lettura tutta ecologica
Teatro Regio, lunedì 7 aprile 2014 ore 20

La leggenda del diluvio universale risale alla notte dei tempi, ogni cultura ha fatto propria la storia del saggio Noè, variando di volta in volta situazioni e personaggi. A
teatro, nei linguaggi figurativi o in musica il Diluvio Universale è stato soggetto di numerose creazioni, stimolando anche la creatività di Benjamin Britten.
Lunedì 7 aprile alle ore 20, al Teatro Regio, andrà in scena L’arca di Noè (Noye’s Fludde), l’opera composta dal musicista inglese nel 1958, su libretto tratto da The
Chester Miracle Play. Protagonisti di questo nuovo allestimento, con la regia di Elisabetta Marini, le scene di Guia Buzzi, i costumi di Laura Viglione e le luci di Mario
Merlino, sono: Ryan Milstead (basso, Noè), Silvia Beltrami (contralto, la moglie di Noè), Bob Marchese (voce recitante, la voce di Dio), e le voci bianche Esther
Zaglia (Sem), Martina Pelusi (Ham), Martina Baroni (Jaffet), Emma Bruno (moglie di Sem), Elena Scamuzzi (moglie di Ham), Giulia Moretto (moglie di Jaffet).
Completano il cast altre sei piccole voci bianche nel ruolo delle comari: Alice Cavalli, Francesca Demarchi, Sara Jahanbakhsh, Eleonora Macrì, Anita Maiocco e
Irene Tozzi. Essendo l’opera scritta e pensata per i più piccoli, il direttore d’orchestra Carlo Bertola guiderà gli allievi delle classi di strumento del Conservatorio “G.
Verdi” di Torino, mentre il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” sarà istruito da Claudio Fenoglio, coadiuvato per l’occasione da
Paolo Grosa. 
Nel nuovo allestimento del Teatro Regio, la regista Elisabetta Marini ha scelto di affrontare importanti temi quali il rispetto per la natura e la salvaguardia
dell’ambiente. Nella sua versione, Noè è uno studioso che ha compreso a fondo la connessione tra minacce ecologiche e le azioni dell’uomo. Costruita l’arca e fatti
salire bimbi e animali che costruiranno un mondo nuovo, dopo 40 giorni di diluvio, si vedrà il primo lembo della nuova terra e la rinascita della speranza. 
La partitura di Britten prevede parti affidate a esecutori professionisti con altre da affidare a una schiera di giovani studenti con livelli di preparazione diversi. Gli
strumenti ci sono tutti, dagli archi alle percussioni, passando per i legni e arrivando a un set… di tazzine da tè! Nella sua estetica e nella sua produzione dedicata ai
più piccoli, Britten volle sempre stimolare un profondo coinvolgimento del pubblico, in un’ideale di creazione partecipata che unisca compositore, interprete e
spettatore. 
Sabato 5 aprile alle ore 15, in Sala Caminetto, è previsto anche il laboratorio corale per la preparazione dei canti de L’arca di Noè. L’ingresso è gratuito e riservato a
genitori e bambini in possesso del biglietto per lo spettacolo. La prenotazione per questo laboratorio è necessaria, da effettuare entro venerdì 4 aprile al tel.
011.8815.209.
I biglietti per la recita de L’arca di Noè del 7 aprile costano € 15 per gli adulti e € 10 per i ragazzi fino a 16 anni e sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Regio –
Tel. 011.8815.241/242, presso Infopiemonte-Torinocultura, on line su www.vivaticket.it e telefonicamente con carta di credito al tel. 011.8815.270 (ore 9-12 da lunedì
a venerdì). Per informazioni - Tel. 011.8815.557 

Riservate alle scuole sono le due repliche dell’8 e 9 aprile, ore 10.30, al Teatro Regio. Le attività rivolte alle scuole sono realizzate in collaborazione con la
Fondazione Cosso. Per informazioni, contattare l’Ufficio Attività Scuola al numero 011.8815.209 e consultare il sito www.teatroregio.torino.it. Per approfondimenti, è
attivo il blog La Scuola all’Opera.

Ad aprile, la Stagione di Al Regio in famiglia propone un trittico di concerti volto a presentare L’Orchestra a puntate. 
Per l’occasione, è in vendita in Biglietteria uno speciale abbonamento ai tre concerti al prezzo di € 22 (per gli under 16: € 15) che comprende:
Gli Archi (Orchestra del Teatro Regio diretta da Sergey Galaktionov - Teatro Regio, 9 aprile ore 20)
I Legni (Fiati del Teatro Regio diretti da Eun-Sun Kim - Piccolo Regio Puccini, 11 aprile ore 20)
Gli Ottoni (Ottoni e percussioni del Teatro Regio diretti da Ronald Romm - Teatro Regio, 13 aprile ore 11)

Seguite il Teatro Regio sui nostri social media:

Facebook.com/TeatroRegio

Twitter.com/TeatroRegio

Youtube.com/user/TeatroRegioTorino

Instagram.com/TeatroRegioTorino
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