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LAMEZIA TERME. Operazione
'Andromeda': arrestate 36
persone
LAMEZIA TERME (CZ) . La Squadra

mobile di Catanzaro ha arrestato 36 tra presunti capi e

affiliati alle cosche Iannazzo e Cannizzaro Dapon...

REGGIO CALABRIA. Polizia
municipale in azione a Pentimele e
Archi
REGGIO CALABRIA . Continuano le

attività della Polizia municipale, diretta dal dottor Rocco

Romeo per combattere il crescente fenomeno di...

REGGIO CALABRIA. Agenti
Polstato salvano una bambina e 2
anziani prima di finire in ospedale
intossicati

REGGIO CALABRIA . Venerdì scorso, personale della

Squadra volanti è intervenuto in via Esperia a seguito di

un incendio accidentale svilu...

VIBO VALENTIA. Operazione
‘Appeal’: occultati ricavi per oltre 6
milioni di euro
VIBO VALENTIA . Gli uomini del

Comando provinciale della Guardia di finanza hanno

concluso una verifica fiscale nei confronti di un impre...

SCILLA. Cittadina a misura d’uomo
SCILLA è una cittadina che affonda le

proprie radici nell’antichità, quindi, per le

esigenze dell’epoca, concepita a misura

d’uomo. I pr...

REGIONE. Daniele Romeo (Reggio
Futura): 'Irpef diminuita è il frutto
dell’oculata gestione nel settore
sanitario dell’amministrazione

Scopelliti’
REGGIO CALABRIA . La diminuzione delle aliquote Irpef

per l’anno di imposta 2015 è il frutto dell’oculata

gestione nel settore sanitario ...

VIBO VALENTIA. "Su il sipario! L'opera spiegata ai
bambini" domani al Sistema Bibliotecario
Vibonese

  Pino d'Amico    mercoledì 20 maggio 2015    0 No comments

VIBO VALENTIA. Comunemente, l’opera lirica, annoverata (suo malgrado) tra
le espressioni artistiche più complesse, è considerata un interesse per pochi eletti,
“una cosa da grandi”, verrebbe da dire, per la quale i bambini non arriverebbero a
nutrire alcun tipo di interesse, ritenendola noiosa e troppo difficile da
comprendere; ma non è così, anzi…Probabilmente sono gli adulti ad escludere
preventivamente i bambini dall’universo magico dell’opera, etichettandolo come
ostico. L’incontro tra bambino ed opera è invece molto più facile e naturale di
quanto si sia portati a credere:  “[…] il teatro lirico è un connubio di musica e
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MNews.IT
Expo 2015. L’esposizione diventa sociale per accogliere oltre 200.000 visitatori con disabilità -
Dal portale Expofacile.it alle brochure in braille, dai percorsi tattili per persone non vedenti al
linguaggio dei segni: tutti i progetti e le iniziative ...
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MESSINA. Il generale Mauro
D’Ubaldi è il nuovo comandante
dell’Aosta
MESSINA . Si è tenuta oggi, presso la

caserma “Ainis” sede del 24° reggimento artiglieria

“Peloritani”, la cerimonia di cambio del comand...

SCILLA. Pesca di frodo: fermato un
sub villese
SCILLA . Prosegue senza sosta l’attività

di controllo della filiera pesca per

garantire la tutela del cittadino, quale consumatore

finale...

MONTEBELLO JONICO. Donna di
Saline ricoverata in Riaminazione:
indagano i carabinieri
MONTEBELLO JONICO . Una donna, M.

C. O., 35 anni,   della frazione Saline, è stata trasportata

stamani in gravi condizioni all’ospedale ‘...

#LAFABBRICADIPIETRO. Siderno
Superiore teatro perfetto per
ospitare Tabacci
SIDERNO . Il suggestivo panorama

offerto dall’anfiteatro di Siderno Superiore è stata la

cornice perfetta per la presentazione dei candid...
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narrazione. E le storie, si sa, riescono sempre ad affascinare e a catturare l'interesse
dei più piccoli. Le potenzialità, anche musicali, dei bambini sono enormi, non
bisogna mai sottovalutarli. I bimbi sono 'terreno vergine' e più creativi degli adulti.”
A sostenerlo è Cecilia Gobbi, presidente dell'associazione musicale Tito Gobbi, e
autrice della serie di libri 'La magia dell'opera' (Edizioni Curci), una collana nata
per avvicinare proprio i più piccoli al mondo della lirica. Al fine di atterrare tali e
tanti pregiudizi che circondano l’opera lirica, ma soprattutto con la volontà di
mettere in moto l'interesse e la curiosità dei bambini nei confronti della lirica
proponendone una lettura interessante ed attuale, il Sistema Bibliotecario
Vibonese, in collaborazione con il Conservatorio di musica “F. Torrefranca”,
presenta “Su il sipario! L’opera spiegata ai bambini”; nel corso dell’incontro, che si
svolgerà il 21 maggio alle 17 presso Palazzo Santa Chiara, i piccoli uditori
impareranno a conoscere, in modo graduale e giocoso, i personaggi e le vicende de
“Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini, ed avranno l’occasione di ascoltarne alcuni
brani scelti, eseguiti al pianoforte dal Maestro Gianluca Faragalli. Un’opportunità
importante, rivolta a tutti i bambini dai 2 anni in su, che potranno vivere
un’esperienza affascinante, volta ad accrescere la loro capacità di ascolto e di
conoscere l’opera lirica quale palestra di sentimenti e sensibilità.
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