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Magia dell'Opera, la lirica per i
bambini delle scuole elementari
Dal 26 al 29 maggio al Teatro Brancaccio in scena la Carmen di Bizet

di MARCO MIKHAIL

26 maggio 2015

Avvicinare all'opera lirica i più
giovani e sensibilizzare le nuove
generazioni con percorsi ispirati
all'arte. E' questo il programma
dell'undicesima edizione di Magia
dell'Opera, che metterà in scena,
dal 26 al 29 maggio al Teatro
Brancaccio, la Carmen di Bizet. Il
primo spettacolo è alle 9.30 e il
secondo è alle 11.30, e sono
aperti ai piccoli accompagnati. Il
progetto educativo si caratterizza
per le numerose attività culturali su
tutto il territorio nazionale e

prevede spettacoli dedicati ai bambini delle scuole elementari. La lirica diviene
così una risorsa per sviluppare il paese in ambito socio-economico e coltivare
talenti emergenti.

Promotrice della Magia dell'Opera, l'associazione musicale Tito Gobbi,
associazione no profit che ha anche organizzato la IX edizione delle Giornate
Europee dell'Opera, curando le manifestazioni di sabato 9 e domenica 10
giugno a Roma.

La Magia dell'Opera, ad oggi, ha avvicinato al mondo della lirica oltre 39mila
bambini, 4mila insegnanti e 15mila genitori. Solo nella capitale, i ragazzi che
assisteranno agli spettacoli lirici sono più di 5mila, provenienti da circa 35 istituti
comprensivi romani. La direzione
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comprensivi romani. La direzione
artistica degli spettacoli è affidata
al maestro Luca Canonici e a
Stephen Kramer, che selezionano
ogni anno, insieme all'Opera
Studio dell'Accademia di Santa
Cecilia, il cast delle giovani
promesse che metteranno in
scena la rappresentazioni liriche.
Per info Associazione Tito
Gobbi Tel. +39 06 3089 1182.
Biglietteria Teatro Brancaccio
tel. 06 80687231 Via Merulana, 244
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