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Melodie per i più piccoli

Cresce l'attenzione per l'educazione dei bambini alla musica classica. Edizioni

@bookmarksBlog; @sabinaminardi

Curci, che da anni cura collane dedicate a un pubblico di giovanissimi
melomani, aggiunge un nuovo titolo alla fortunata serie "Magia dell'Opera, alla
scoperta del melodramma". Arriva ora una delle più celebrate, eseguite,
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canticchiate opere: "La Cenerentola" di Gioachino Rossini, dalla fiaba di
Charles Perrault (con la regia di Emma Dante e la direzione di Alejo Pérez il

Cerca

dramma giocoso è attualmente sul palcoscenico dell'Opera di Roma).
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Salone del libro: parla Ferrero

Firmato da Cecilia Gobbi, il volume ripropone lo stesso format dei precedenti:
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allestire a casa una rappresentazione in piena regola: libretto, indicazioni per

coturno su Perché ci amiamo

costumi e scenografie, schede tecniche, spartiti.

coturno su #BibliotecheAllaFranceschini

Punta ai bambini anche l'ultima iniziativa della
JuniOrchestra di Santa Cecilia, prima orchestra di
bambini e ragazzi, creata nell’ambito delle fondazioni
lirico-sinfoniche italiane: un concerto, il prossimo 7
febbraio, dedicato ai piccoli degenti della Clinica
Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. A
dirigerla, in musiche di Mozart, Rameau, Susato,
Falconieri, Verdi, Borodin e Gershwin, sarà il maestro Simone Genuini. Il
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di Sabina Minardi su
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w.goldkorn@espressoedit.it su
#BibliotecheAllaFranceschini
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dalla biografia del compositore alla genesi dell'opera. E tutti i consigli per
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ricavato del concerto andrà a sostegno dell’Ospedale e della JuniOrchestra.

febbraio: 2016

La JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è la prima
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che gli stava a cuore da tempo, nessuno poteva immaginare quanta strada
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avrebbero percorso i giovani musicisti coinvolti. Oggi il progetto vede impegnati
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trecento ragazzi, suddivisi in tre gruppi per fascia d’età (dai 6 ai 18 anni), che
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Orchestra di bambini e ragazzi. Quando, nel 2006, l’allora sovrintendente di
Santa Cecilia Bruno Cagli pose le basi per la concretizzazione di un progetto

eseguono musiche del grande repertorio sinfonico e cameristico, spaziando da
Rossini a Mozart, Vivaldi, C¡ajkovski, Bartók, Puccini, Beethoven. Sotto la
responsabilità di Gregorio Mazzarese, la JuniOrchestra Young è stata diretta, tra

« gen
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gli altri, da Antonio Pappano, Mario Brunello, Steven Mercurio e Fabio Biondi.

febbraio 2016

E' costantemente impegnata nelle produzioni di “Tutti a Santa Cecilia”, la

gennaio 2016

stagione di concerti, spettacoli e iniziative didattico-divulgative per i bambini (a
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cominciare dai neonati), le scuole, le famiglie (infoline: tel. 068082058).
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