Il ‘Barbiere’ di Rossini al Maggio
interpretato da 900 allievi delle scuole fiorentine
Nuovo successo della compagnia Venti Lucenti
Grandissimo successo di pubblico per la versione de ‘Il barbiere di Siviglia’, capolavoro del grande
compositore pesarese Gioacchino Rossini, messa in scena al teatro del Maggio Musicale Fiorentino
dal gruppo di attori/formatori Venti Lucenti. Grazie al coinvolgimento sul palco degli studenti e degli
insegnanti del Progetto delle Chiavi della Città ‘All'Opera’, è stato raccontato in maniera assai
originale l’amore tra una giovane ed un nobile contrastati da un vecchio sciocco che alla fine
rimarrà gabbato. Attorno a loro una sarabanda di personaggi strampalati: circensi, pagliacci,
musicisti, conigli che escono dal cappello, cigni magici e bambini.
Dopo tre mesi di prove, 900 alunni ed insegnanti delle scuole di Firenze, guidate dai docenti della
celebre compagnia, sono riusciti a dare vita ad uno spettacolo (per la regia da Manu Lalli e le scene
di Daniele Leone) strepitoso e scoppiettante come è la musica di Rossini, suonata dalla prestigiosa
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa. Sul palco anche
attori professionisti ed i giovani cantanti dell’Accademia del Maggio Fiorentino, mentre anche il
pubblico degli studenti delle matinè è diventato co-protagonista, grazie ad un capillare lavoro di
formazione portato avanti sul territorio. Unico nel suo genere a livello europeo ’All’Opera’ è un
grande progetto di divulgazione ideato e realizzato da Venti Lucenti in collaborazione con
Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, Chiavi
della Città, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, PortaleRagazzi.it.
In 12 anni di vita ha portato la meraviglia del teatro d’opera ad almeno 90 mila ragazzi coinvolgendo
anche centinaia di studenti delle scuole superiori, con l’attivazione di numerosi percorsi di
alternanza scuola lavoro. Quest’anno sono stati interessati gli studenti dell’Istituto Superiore Elsa
Morante/Ginori Conti e del Liceo Dante sezione musicale.
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