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Viareggio torna con una grande
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Festival La Versiliana - Pippo
Civati al Caffè de La Versiliana
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Bambini: a lezione da scarpia e jago, attenzione ai
kattivissimi dell’opera
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Nell’eterna lotta tra il bene e il male vincono le storie e le illustrazioni che vedono protagonisti fantasmi,
streghe e filtri d’amore. Il perfido barone Scarpia, il geloso Jago e la nera Lady Macbeth sono solo alcuni
dei personaggi più inquietanti che domenica 12 luglio (ore 18.30) approderanno nel giardino del Parco
della Musica del Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago (Lu) nell’ambito degli aperitiv-
musicali. E’ dedicato ai bambini l’appuntamento con il laboratorio didattico ispirato alla collana “Su il
sipario” (Edizioni Curci-Curci Young) pensata appositamente per far avvicinare i più piccoli al mondo
dell’opera. Un vero e proprio viaggio alla scoperta del lato più oscuro e pauroso della lirica circondati
dalla magia del Festival Pucciniano, luogo ideale per giocare con la musica e i personaggi più intriganti
del repertorio operistico.

Grazie ai testi della pianista e didatta Cristina Bersanelli e dello scrittore e illustratore Gabriele Clima,
affiancati dalle matite di Sonia Maria Pia Possentini e Pia Valentinis, e dalla voce recitante del regista
Andrea Basile, nascono i tre volumi accompagnati da CD: “Kattivissimi… all’opera!”, “Filtri e pozioni…
all’opera!”, “Fate e fantasmi… all’opera!”. Un modo divertente per portare alla ribalta i “cattivi più cattivi”
della lirica e allo stesso tempo conquistare la curiosità dei giovani lettori. L’ingresso è libero.

Info sul programma su www.puccinifestival.it 
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