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Nabucco 
Hpaeses  
Comparse reclutate fra, i. geì 

IAb 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSJCETO – 
'UN PAESE all'Opera'. Domani 
alle 21,15, nell'ex campo sportivo 
nel centro di San Matteo della De-
cima, andrà in scena l'opera lirica 
Nabucco" di Giuseppe Verdi. Na-
bucco sarà interpretato da Carlos 
Almaguer, baritono di fama inter-
nazionale, mentre la regia è firma-
ta da Sabrina Lucido e l'opera 
avrà la direzione del maestro Mo-
rena Malaguti, che dirigerà l'or-
chestra Rossini di Pesaro e il coro 
Ventidio Basso. Ma la singolarità 
di questo evento musicale, alla 
sua undicesima edizione, è che la 
gente comune ha contribuito a re-
alizzare lo spettacolo lirico. 
Bambini - sotto l'occhio dei geni-
tori - e adulti durante la settima-
na hanno partecipato a laboratori 
tenuti dagli organizzatori e si esi-
biranno sul palcoscenico come fi-
guranti. 

«QUEST'ANNO 	spiega More- 
na Malaguti — abbiamo scelto il 
Nabucco di Verdi proprio per ren-
dere omaggio ai 150 anni dell'Uni-
tà d'Italia. Lo scopo di 'Un paese 
all'Opera' è quello di far conosce-
re la lirica al grande pubblico at-
traverso un'esperienza di parteci-
pazione attiva che vede la stretta 
collaborazione fra professionisti e 
non professionisti». E Sabrina Lu-
cido continua: «In particolare, 
strumento innovativo di questo 
progetto artistico - culturale sono 
i laboratori di costruzione sceno-
grafica, movimento creativo, e re-
gia teatrale che precedono la rap-
presentazione davanti al pubblico 
e che sono rivolti a bambini e ra-
gazzi per farli partecipare vera-
mente all'evento. E grazie all'ap- 

porto di tutti se questa manifesta-
zione si è ormai affermata come il 
più importante appuntamento 
estivo con l'opera lirica delle tre 
province di Bologna, Modena e 
Ferrara». 
«E' stato davvero bello — corn- 

BAM N 
Protagonisti principati 
più piccoli, impegnati 

con scenografie e coreografie 

mentano Gabriele Sabbatini, 
Chiara Morisi ed Enza Torti — 
osservare i nostri figli alle prese 
con scenografie e coreografie. Per-
ché hanno fatto conoscenza sul 
campo, è proprio il caso di dire, 
con un mondo che conoscevano a 
tratti». Fanno coro gli altri genito- 

ri, Giuseppe Cesari e Fabrizio Ma-
laguti, che aggiungono: «Si tratta 
di esperienze creative. Anche se 
guidate, hanno stimolato la creati-
vità dei nostri figli e sviluppato 
tanta immaginazione». 

«OLTRE ad assistere allo spetta-
colo — sottolinea il sindaco di 
Persiceto, Renato Mazzuca — sa-
rà possibile acquistare il libro che 
ripercorre le passate edizioni di 
'Un paese all'Opera'. E' un volu-
me arricchito con la storia dei luo-
ghi in cui è stato allestito lo spetta-
colo, con le fotografie di scena, 
con le testimonianze e con gli 
aneddoti dei protagonisti. Una 
parte del testo è riservata invece 
alla didattica sull'opera lirica ed è 
dedicata ai più piccoli. Il ricavato 
della vendita del libro andrà a so-
stegno di questa rassegna musica-
le». 
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ILMICA 

11Nabucce d Guseppe Verdi venne portato in scena per la prima volta H 9 marzo 1842 alla Scala di Milano 

Fabrizio Malaguti Giuseppe tesar Enza Torti 
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PERSCETEID 1
Ano a venerdì tutte
le sere dalle 21, i l
Planetario di San
Giovanni in
Persiceto propon e
le «Persiceteid i» ,
tradizionali serate
ad ingresso gratuito
per l'osservazione
d& fenomeno delle
stelle cadenti, non
occorr e
prenotazione . A
cura del grupp o
Astrofili .
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