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VERDI DI PAURA!VERDI DI PAURA!
Mar 25/10/2016

Successo da urlo, al Teatro Regio di Parma, per lo spettacolo Verdi di paura!, che ha fatto vivere l’opera lirica ai più piccoli. Con

qualche brivido.  Liberamente ispirato a Notti horror all’opera! (edizioni Curci) - con i testi di Cristina Bersanelli e Davide

Garattini, che ne firma anche la regia, le proiezioni di Gabriele Clima, i costumi di Teatro Regio e Raffaella Romanò, le luci di

Paolo Vitale - rievoca l’orrido campo di Un ballo in maschera, il parco di Windsor tra folletti e spiritelli, le rive dell’Oglio per

l’ultima notte di Gilda, per scoprire ,  con Rigoletto,  Sparafucile ,  Ulrica,  Falstaff e  gl i  altri  protagonisti,  le  notti di per scoprire ,  con Rigoletto,  Sparafucile ,  Ulrica,  Falstaff e  gl i  altri  protagonisti,  le  notti di
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Attualità | Parma magazine | Bambini

tregenda delle  opere verdianetregenda delle  opere verdiane . 

Del resto, Cristina Bersanell iCristina Bersanell i  ha fatto della l irica l irica  quasi una materia scolastica,  riuscendo

nella non facile impresa di farla amare ai bambini,  rendendola piacevole e  giocosa, farla amare ai bambini,  rendendola piacevole e  giocosa,

creando meccanismi di complicità e  misterocreando meccanismi di complicità e  mistero.  Un circolo virtuoso, tra luci ed ombre,

 che ruota intorno all’arcano della sua intrinseca potenza catartica. Fra tremori e  risate, Fra tremori e  risate,

melodie  verdiane e  giochi,  melodie  verdiane e  giochi,  Verdi di paura!Verdi di paura!  propone ai bambini da 6 a 10 anni un propone ai bambini da 6 a 10 anni un

viaggio alla scoperta delle  notti più paurose  dell ’opera l irica.viaggio alla scoperta delle  notti più paurose  dell ’opera l irica.

“Lo spettacolo – spiega  Cristina Bersanelli – è ispirato al mio libro Notti horror all’Opera e si

sviluppa raccontando tre notti di Rigoletto, Ballo in maschera, Falstaff. Protagonisti, due

performer del musical, grandi artisti specialisti nel canto, ballo e recitazione, che hanno

anche impostazione lirica.  Il  pubblico di bambini partecipa attivamente,  ma anche iIl  pubblico di bambini partecipa attivamente,  ma anche i

genitori sono coinvolti,  caratteristica degli spettacoli miei e  di Davide Garattinigenitori sono coinvolti,  caratteristica degli spettacoli miei e  di Davide Garattini  .

Il regista Garattini aggiunge:  “E’ un modo diverso di raccontare Verdi ai bambini:  “E’ un modo diverso di raccontare Verdi ai bambini:  noi vogliamo che giochino con

Rigoletto, si ritrovino a scherzare con Falstaff, vivano i personaggi, per creare un po’ di curiosità: magari da adulti si

trasformerà in passione per l’opera lirica. Diventeranno amici dei personaggi di Verdi.  I momenti ludici Diventeranno amici dei personaggi di Verdi.  I momenti ludici

accompagnano all ’ascolto.  Il  bambino qui ha tutto a sua misura e  partecipa in modo attivo,  come protagonista eaccompagnano all ’ascolto.  Il  bambino qui ha tutto a sua misura e  partecipa in modo attivo,  come protagonista e

non semplice spettatore”non semplice spettatore” .  

Prosegue Cristina: “Nei giorni precedenti lo spettacolo uno strano personaggio nero e  molto alto  si è  aggirato per iluno strano personaggio nero e  molto alto  si è  aggirato per il

centro di Parma”.centro di Parma”.  Si diverte,  Cristina Bersanell i  (pianista,  l iederista e  direttore di palcoscenico,  Si diverte,  Cristina Bersanell i  (pianista,  l iederista e  direttore di palcoscenico,  esperta diesperta di

didattica musicale ,  didattica musicale ,  ideatrice e  direttrice artistica del  Concorso per piccoli musicisti “e  lucevan le  stelle”  diideatrice e  direttrice artistica del  Concorso per piccoli musicisti “e  lucevan le  stelle”  di

Parma,   autrice per il   canale Sky classica ,  con all 'attivo collaborazioni con i  più grandi cantanti ital iani eParma,   autrice per il   canale Sky classica ,  con all 'attivo collaborazioni con i  più grandi cantanti ital iani e

stranieristranieri ) e forse proprio questo è il suo segreto per avvicinare i  bambini e  farl i  divertire  a loro voltasegreto per avvicinare i  bambini e  farl i  divertire  a loro volta , con l’empatia.

Oltre ad una passione smisurata per la musica e per l’opera, che ha coltivato fin da bambina,

quando frequentava la sede dell’Associazione  Parma Lirica come una seconda casa. Dove adesso

fa tappa appena possibile, con affetto immutato: “Ecco, quelle sono le tendine che ho portato

qualche settimana fa, le finestre mi sembravano un tantino disadorne” aveva  detto spontanea al

primo incontro con Family Magazine, appuntamento ovviamente a Parma Lirica,  per parlare dei

suoi l ibri,  un fenomeno editoriale  senza precedenti nel  settore della  didatticasuoi l ibri,  un fenomeno editoriale  senza precedenti nel  settore della  didattica

musicale .  Le scuole la chiamano ovunque a parlare di l irica.musicale .  Le scuole la chiamano ovunque a parlare di l irica.  E lei gioca tra i banchi a

figurine.  “Avevo sempre pensato ci fosse un modo per far amare l’opera ai bambini, visto che le

trame  traggono spesso origine da fiabe e leggende” rivela. Così ha studiato la col l a na col l a na Su ilSu il
sipariosipario , riuscendo, grazie ad un estremo lavoro di sintesi, a riassumere le  storie  facendone emergere la magia riassumere le  storie  facendone emergere la magia .

I libri, editi da Curci editore, sono esteticamente belli, colorati, splendidamente illustrati e corredati da cd contenenti uno o più

estratti musicali o cantati per ogni opera, introdotti dalla voce narrante dei personaggi  (interpretati da Cristina Bersanelli e

Andrea Basile).  Completano i libri (oltre a  Notti horror  Notti horror anche Katti-vissimi all ’operaKatti-vissimi all ’opera , F iltri  e  pozioni all ’operaFiltri  e  pozioni all ’opera ,  Fate eFate e
fantasmi all ’operafantasmi all ’opera , Magie e  sortilegi all ’operaMagie e  sortilegi all ’opera ), le biografie dei compositori e un simpatico set di “carte” da ritagliare, per

sfidarsi in un gioco di ruolo a sfondo operistico. “Nelle scuole  - racconta Cristina -  i bimbi collezionano queste figurine e

giocano con entusiasmo. Partire dal loro divertimento per raccontare l’opera è una gioia e rende tutto più semplice”.  Chi la

segue dalla prima ora, l'ha vista creare pozioni, travestita da affascinante streghetta, nei video di presentazione dei volumi. I

titoli suggeriscono tre differenti percorsi tematici, che permettono ai lettori di spaziare fra epoche ed autori: Mozart, Verdi,

Puccini e Wagner i più celebri, ma anche Bellini, Donizetti Dvořák, Massenet. Tosca, Turandot, Don Giovanni sono i titoli più

celebri fra quelli presentati, strizzando l’occhio a Romeo e Giulietta, Otello e Macbeth, Tristano e Isotta.
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RUBRICHERUBRICHE

SOLIDARIETA'

LA GIOIA DI UN DONOLA GIOIA DI UN DONO
Bianca Toti affida a Family Magazine la sua Ricetta per un Natale 2016 di vera gioia .

In base all'esperienza nel volotariato, anche come educatrice, sensibile alle

problematiche sociali, indica...

Leggi tutto…

CALENDARIO

SETTIMANA FORMATO FAMIGLIASETTIMANA FORMATO FAMIGLIA
Natale in città, per la gioia dei bambini. Parma illuminata da magiche attrazioni

diventa percorso emozionale per i più piccoli. Ecco alcune occasioni da non perdere.

Fino a domenica 15 gennaio, ore...

Leggi tutto…

PARMA MAGAZINE EVENTI

RACCONTIRACCONTI
Nulla può identificare meglio il Natale di un narrazione che si fa evento. Torna a

Parma, per la quinta edizione, la rassegna “Racconti di Natale”, con un ricco

programma di incontri e...

Leggi tutto…
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TEATRO

FIOCCANO SPETTACOLI PER RAGAZZIFIOCCANO SPETTACOLI PER RAGAZZI
Europa Teatri prosegue la Stagione teatrale per ragazzi con la favola dei Fratelli

Grimm, cui è ispirato lo spettacolo del 15 gennaio I Musicanti di Brema di

Teatroperdavvero, con Marco Cantori e...

Leggi tutto…

FUORI PORTA

"STORIE A COLORI" DEL TEATRO DELL'ORSA"STORIE A COLORI" DEL TEATRO DELL'ORSA
«La pace è una bambina / che non chiede cose matte / solo alzarsi la mattina / non

col sangue, col latte»: Monica Morini cita il poeta Bruno Tognolini per presentare

Storie a colori ,...

Leggi tutto…

CINEMA

CAPTAIN FANTASTIC, L'ANTI TRUMPCAPTAIN FANTASTIC, L'ANTI TRUMP
Mentre nella vita reale l’America ha appena scelto un presidente simbolo del

successo capitalistico e del lusso sfrenato, sul grande schermo esporta un film

concettualmente opposto, basato sui...

Leggi tutto…

SCUOLA

VITA DA GENIOVITA DA GENIO
Chi aiuta i piccoli geni? Essere un bambino dall’intelligenza straordinaria è

certamente un dono, che tuttavia può trasformarsi in ostacolo alla vita serena se

non adeguatamente compreso ed...

Leggi tutto…

LIBRI

PUNIRE NON SERVE A NULLAPUNIRE NON SERVE A NULLA
È un titolo che non lascia dubbi quello dell’ultimo libro del pedagogista Daniele

Novara. Prima o poi come genitori ci accorgiamo tutti che le punizioni funzionano

poco : quando i nostri figli...

Leggi tutto…

AMBIENTE

PROFESSIONE BIO ECONOMISTAPROFESSIONE BIO ECONOMISTA
Un anno per diventare bio-economi: partirà a gennaio 2017 a Milano il primo Master

italiano di secondo livello BioCirce (Bioeconomy in the Circular Economy) rivolto a

neo-laureati con formazione...

Leggi tutto…
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DISABILITA'

IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL BAMBINO AUTISTICOIL LINGUAGGIO SEGRETO DEL BAMBINO AUTISTICO
In un articolo pubblicato su The Lancet, rivista specialistica medica inglese, sono

stati resi noti i risultati di uno studio rivolto a identificare e decodificare i segni, i

suoni e i messaggi che...

Leggi tutto…

PSICOLOGIA

I SOGNI SON DESIDERII SOGNI SON DESIDERI
Marco sogna di essere all'acquario con i suoi genitori: in realtà la gita che avrebbero

dovuto fare il giorno prima è stata annullata per un malessere della mamma. Elena

sogna di ritrovare la...

Leggi tutto…

CURIO..SITI

PAPA' SEPARATI FANNO GRUPPOPAPA' SEPARATI FANNO GRUPPO
Anche tra i genitori separati la distinzione è di genere. Nel corso degli ultimi anni

sono sorti vari siti mirati alla tutela dei papà , spesso penalizzati da sentenze che

attribuiscono alle madri...

Leggi tutto…

SOCIAL

CONDIVIDERE IMMAGINI DEI BAMBINI: 7 REGOLE PERCONDIVIDERE IMMAGINI DEI BAMBINI: 7 REGOLE PER
NON SBAGLIARENON SBAGLIARE
Pubblicare online immagini che ritraggono i propri figli, spesso fin dalle prime ore di

vita, è una pratica molto diffusa tra i genitori . Vengono condivisi dettagli della vita

privata dei bambini:...

Leggi tutto…

MODA BIMBI

CAPPOTTI TINTA COCCOLECAPPOTTI TINTA COCCOLE
Morbidezza da indossare nella collezione autunno inverno per bambini. Ecco i "mai

più senza" 2016/2017. Cappotti: coloratissimi (giallo, rosa) e soffici. Pelliccia,

rigorosamente ecologica...

Leggi tutto…
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PER LE RIME

SE LA MIA CLASSESE LA MIA CLASSE
Se la mia classe fosse un treno sfoglierei il mondo dal finestrino e ogni luogo sarebbe vicino. Se la mia classe fosse mare sulla

lavagna vorrei navigare e, con la forza del braccio sul remo,...

Leggi tutto…

L'ISOLA COSM-ETICA

I BAMBINI E IL SAPONEI BAMBINI E IL SAPONE
Il mio rapporto con la fabbricazione del sapone risale a molti anni fa, soprattutto

attraverso i racconti della nonna, delle altre contadine e delle prime fabbricazioni. E’

stato come il mio...

Leggi tutto…

BENESSERE

NUOVO PANE DALL'ANTICO GRANO NUOVO PANE DALL'ANTICO GRANO "VERNA""VERNA"
Il glutine non causa problemi solo ai celiaci: molte persone soffrono di difficoltà

digestive legate al consumo di pane e pasta . La ricerca di cereali a basso contenuto

di glutine ha portato a...

Leggi tutto…

COLORI D'INFANZIA

I DISEGNI DI ELENA DALL'AGLIOI DISEGNI DI ELENA DALL'AGLIO
Chi ha avuto la fortuna di vedere i primi disegni fatti quand'era una bimba, ora ne

apprezza particolarmente la bravura. Elena Dall’Aglio, classe 1998, studentessa al

Liceo Artistico Toschi...

Leggi tutto…

GASTRONOMIA

TORRONE FATTO IN CASATORRONE FATTO IN CASA
Sulla tavola natalizia non può mancare uno dei dolci italiani più tradizionali e diffusi.

Come renderlo speciale? Facendolo a mano, seguendo una ricetta di sicuro

successo. Ingredienti: 350 grammi di...

Leggi tutto…
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