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Secondo il dettato statutario della Fondazione, uno degli obiettivi dei Teatri d’Opera consiste nel favorire 
l’avvicinamento dei giovani alla cultura musicale. 
A tale proposito la Fondazione presenta anche per quest’anno una variegata proposta di spettacoli, con cicli speciali 
in grado di abbinare varie tipologie di rappresentazioni a prezzi fortemente promozionali, sostenute da percorsi di 
preparazione alla visione modulata a seconda del target di pubblico scolastico. Sono state quindi studiate particolari 
formule di abbonamento a posto fisso o libero dedicate ai giovani organizzati in sede scolastica ma anche organizzati 
in famiglia, a prezzi contenuti quale forte incentivo per la venuta a teatro. 
 
 
LE PROVE APERTE DELLA STAGIONE SINFONICA 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 
Prosegue la tradizionale apertura ai giovanissimi delle prove generali del mattino di alcuni concerti della Stagione 
Sinfonica 2008/2009. 
 
Giovedì 9 ottobre 2008 
Martedì 27 gennaio 2009 
Giovedì 23 aprile 2009 
 
Tale partecipazione consente agli studenti di seguire dal vivo tutte le riprese, le modifiche e gli accorgimenti che il 
Direttore detta ai Professori dell’Orchestra. 
Le prove sono precedute o seguite da un incontro con il direttore d'orchestra o con il solista o con un responsabile 
artistico del teatro. 
Gli istituti scolastici interessati possono prenotare a mezzo fax al n. 010-5381.335 (biglietteria). 
I biglietti debbono essere ritirati entro il giorno precedente la prova. 
 
Prezzo di ingresso: euro 3,00 
 
 
I PERCORSI DI PROVA 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
Si tratta di far conoscenza con un’opera dalla prima prova di lettura (quando i professori d’orchestra iniziano a 
leggere la partitura con il direttore ) fino alla prova generale (ultimo momento prima della prima). Nell’ambito dei 
percorsi di prova gli ascolti saranno preceduti da brevi incontri introduttivi. 
 
 
LE LEZIONI-CONCERTO 
a cura di Marco Jacoviello ed Enrico Grillotti 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 
L’obiettivo è di affiancare il lavoro già svolto in classe attraverso un approfondimento dell’analisi musicologica su 
ciascun titolo delle opere liriche in cartellone evidenziando le relative coordinate storiche dell’opera in studio. Si 
tratta di rendere il più semplice possibile la trama dell’opera, far familiarizzare i ragazzi ai personaggi principali 
abbinati alle voci ed ai timbri musicali presenti nella produzione lirica. A completamento degli incontri vengono 
realizzate delle esemplificazioni musicali al pianoforte per giovanissimi alla partitura. 
 
CALENDARIO LEZIONI-CONCERTO 
AUDITORIUM EUGENIO MONTALE 
 
I Capuleti e i Montecchi 
Lunedì 27 ottobre 2008 h. 11.30 
 
La Bohème 
Lunedì 17 novembre 2008 h. 11.00 
 



 3 

 
 
Il Turco in Italia 
Lunedì 12 gennaio 2009 h. h. 11.30 
 
Andrea Chénier 
Lunedì 16 marzo 2009 h. 11.00 
 
Stravinskij/Ravel 
Lunedì 4 maggio 2009 h.11.00 
 
Rigoletto 
Lunedì 25 maggio 2009 h. h. 11.00 
 
 
RAGAZZI ALL’OPERA 
a cura di Gino Tanasini 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 
Si tratta di un ciclo di incontri che ha come idea di fondo di avvicinare i ragazzi all’Opera con veri e propri viaggi 
all’interno della macchina Teatrale in funzione, cercando di capire come si costruisce un’opera chi sono gli operatori 
e le maestranze del Teatro, i cantanti e i direttori d’orchestra. Partendo dalla trama e dalla caratterizzazione dei 
personaggi, il viaggio permetterà di scoprire il tipo di allestimento e organizzerà incontri a sorpresa con il cast, 
direttamente dietro le quinte, o in sala trucco o in camerino prima dell’inizio delle prove a cui i ragazzi 
parteciperanno direttamente. 
 
 
LA MATERIA E IL SUONO 
a cura di Angela Castellano 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 
Destinati agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori, si tratta di appuntamenti che si svolgono direttamente 
in sede scolastica dopo la visione dell’opera. 
L’idea di partenza è quella di stimolare i bambini a recuperare la memoria visiva e sonora di quanto recepito durante 
lo spettacolo per poi invitarli a costruire modellini dei personaggi dell’opera ponendo particolare attenzione alla 
scelta dei materiali che sarà suggerita in primis dalla musica. I materiali utilizzati saranno di varie tipologie ma 
soprattutto di riciclo per imparare anche le infinite possibilità di vita della materia. 
La realizzazione del progetto è su base individuale o di gruppo. 
 
 
OPERANDO! INVITO ALL’OPERA A DOMICILIO 
a cura di Giorgio De Martino 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI E 
SUPERIORI E DELLE UNIVERSITA’ 
Si tratta di un servizio mobile direttamente a domicilio, ovvero in sede scolastica: il melodramma raccontato 
attraverso agili conferenze finalizzate alla realizzazione con il mondo dell’opera, del suo contesto letterale e storico 
con cenni sull’autore, sulla fonte del libretto, e con un ascolto ragionato delle parti più salienti della partitura. 
A completamento della preparazione vengono distribuite apposite schede didattiche con informazioni utili per la 
visione dell’opera. 
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LE VISITE GUIDATE 
IL CONTENITORE TEATRO 
Rivolte agli studenti di ogni ordine e grado, inclusi studenti delle Facoltà di Architettura italiane ed estere, 
permettono di familiarizzare con il contenitore Teatro scoprendo i magici quattro palcoscenici ad altissima 
tecnologia. 
Sono concentrate il lunedì mattina, momento di pausa artistica su tre appuntamenti da un’ora ad incontro nei 
seguente orari: 
h. 9.00, 10.00 e 11.00 
 
Costo della visita: 
Studenti: euro 2,00 
Adulti: euro 5,00 
 
 
IL PALCOSCENICO IN MOVIMENTO 
a cura della Direzione Allestimenti Scenici 
RIVOLTO AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI ED UNIVERSITARI 
Compatibilmente alle fasi di produzioni sia di termini di montaggio che di prove saranno possibili visite guidate al 
palcoscenico con approfondimenti sull’allestimento di un’opera dal suo bozzetto al debutto, spiegazioni sugli 
elementi di scena che compongono l’allestimento dell’opera che si rappresenta al momento della visita. Cenni 
sull’ambientazione presenti nel libretto dell’opera e relative modifiche da apportare alla scena per garantire i 
movimenti scenici pensati per un palcoscenico tradizionale. Approfondimenti sul sistema di movimentazione della 
macchina scenica e delle sue potenzialità. 
 
 
I LABORATORI IN ATTREZZERIA 
a cura del Reparto Attrezzeria 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 
Si tratta di laboratori didattici che permettono agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori di sentirsi 
protagonisti della fantastica macchina teatrale lavorando, sotto la guida degli attrezzisti, in spazi appositamente 
dedicati e ricavati nel cuore del Teatro: partendo da disegni, bozzetti e progetti appositamente studiati in base alle 
capacità realizzative e manuali i ragazzi, insieme ad i loro insegnanti, si sono divertiti a ricreare oggetti di scena con 
materiali base come il legno, la plastica e la carta trasformata in cartapesta. Il tutto avviene prima dell’andata in scena 
dell’opera: magicamente i bozzetti e i disegni di registi e scenografi prendono forma con grande soddisfazione di 
bambini, insegnanti ed addetti ai lavori. 
 
 
UNA QUINTA TRA LE QUINTE 
a cura del Reparto Attrezzeria 
Obiettivo finale dei laboratori in Attrezzeria è quello di vedere direttamente sulla scena dell’opera, questa volta da 
spettatori, quanto preparato. Si tratta di un progetto finalizzato solo alle classi di quinta elementare che sono chiamati 
più di una volta a lavorare all’interno del teatro. 
 
 
I LABORATORI IN SARTORIA 
a cura del Reparto Sartoria 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI 
Nella sartoria del teatro, al 16° piano della torre scenica saranno organizzati degli incontri nel corso dei quali sarà 
possibile assistere ad alcune prove costume per capire e vedere come dal bozzetto originale del costumista le sarte 
provvedono al riadattamento per gli interpreti dell’opera: modifiche, aggiunte, cambi ed altri trucchi del mestiere. 
Sono stati inoltre studiati piccoli laboratori manuali: tintura e colorazione dei tessuti, creazione di travestimenti di 
scena (per esempio la gobba imbottita di Rigoletto o accessori di scena quali cappelli e borsette). 
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Alla conclusione degli appuntamenti incontri con il/la costumista dell’opera per conoscere segreti del mestiere ed 
aneddoti legati alla carriera. 
 
 
I LABORATORI DI ILLUMINOTECNICA TEATRALE: LUCI ALL’OPERA 
a cura del reparto Elettricisti 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI 
Nell’Auditorium Eugenio Montale, attraverso un percorso di esperienze dirette, nella semi-oscurità tipica della prova 
luci, i ragazzi scoprono che le emozioni provate nell’osservare uno spettacolo nascono anche da un sapiente uso delle 
luci. I partecipanti hanno l’opportunità di analizzare il funzionamento di una serie di corpi illuminanti, ognuno dotato 
di caratteristiche proprie, per poi capirne la corretta applicazione e cogliere le differenze emozionali che scaturiscono 
dalle diverse angolazioni, dall’uso di filtri colorati e dal dosaggio dell’intensità luminosa. 
 
 
Tutti i percorsi didattici sono finalizzati alla preparazione della visione dello spettacolo, sono prenotazione 
ed hanno carattere gratuito ad esclusione delle visite guidate. 
 
 
PREZZI OPERA E BALLETTO PER I GIOVANI 
I turni G e H del cartellone 
 
TURNO G a 4 spettacoli in matinée feriale (ore 15.30) 
2 dicembre LA BOHÈME 
16 dicembre LO SCHIACCIANOCI 
28 gennaio IL TURCO IN ITALIA 
5 maggio BÉJART BALLET LAUSANNE 
 
Posto unico adulti euro 135,00 
Posto unico giovani euro 50,00 
 
TURNO H a 3 spettacoli in matinée feriale (ore 15.30) 
4 novembre I CAPULETI E I MONTECCHI 
11 dicembre LO SCHIACCIANOCI 
26 marzo ANDREA CHÉNIER 
 
Posto unico adulti euro 105,00 
Posto unico giovani euro 45,00 
 
GLI ABBONAMENTI SPECIALI GIOVANI 
Metti una sera a Teatro 
2 opere + 2 concerti a scelta fra tutti i titoli del cartellone (rinnovabile) 50,00 
Opera Card 3 
3 titoli (opera e balletto) a scelta fra tutti i titoli del cartellone (rinnovabile) 55,00 
Opera Card Scuole 3 
3 titoli (opera e balletto) a scelta fra tutti i titoli del cartellone escluse le matinée del sabato e della domenica 
(rinnovabile) 50,00 
Opera Card 4 
4 titoli (opera e balletto) a scelta fra tutti i titoli del cartellone (rinnovabile) 70,00 
Opera Card Scuole 4 
4 titoli (opera e balletto) a scelta fra tutti i titoli del cartellone escluse le matinée del sabato e della domenica 
(rinnovabile) 60,00 
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PREZZI DEI CONCERTI PER I GIOVANI 
Oltre all'abbonamento a 12 concerti serali (Turno S) al prezzo di Euro 95,00 e all’abbonamento a 12 concerti serali 
più il Concerto di Capodanno (Turno T), è possibile sottoscrivere: 
Concert Card 3 
3 concerti a scelta fra tutti i concerti della stagione sinfonica 25,00 
Concert Card 5 
5 concerti a scelta fra tutti i concerti della stagione sinfonica 40,00 
 
 
XX CORSO DI STUDI SUL MONDO DELL’OPERA 
AUDITORIUM EUGENIO MONTALE 
 
In collaborazione con la Direzione Regionale della Pubblica Istruzione, con il patrocinio della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Genova. E’ stato richiesto il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione. 
In occasione del ventennale il Corso di studi sul mondo dell’opera, a cura di Marco Jacoviello docente di 
Metodologia dell’educazione musicale (Università LUMSA – Roma), sarà preceduto da un atelier a carattere 
intensivo che si sofferma sulle ragioni teoretiche dell’opera attraverso tre curvature: la drammaturgia operistica, la 
vocalità e il gesto espressivo. 
L’Atelier pur essendo un modulo autonomo, costituisce parte integrante del Corso che, come sempre, segue in 
parallelo i titoli del cartellone della stagione lirica 2008/2009 
 
ATELIER 
AUDITORIUM EUGENIO MONTALE 
Giovedì 9 ottobre ore 17.00 
Apertura lavori 
Lectio magistralis  
 
Per gli iscritti è prevista la partecipazione, a titolo gratuito didattico, al concerto della Stagione Sinfonica diretto da 
J.Webb, musiche di L.Bernstein e G.Gershwin, nello stesso giorno alle ore 20.30. 
 
Lunedì 13 ottobre  
Primo Atelier ore 16.00 
La drammaturgia operistica 
 
Secondo Atelier ore 17.00 
La vocalità – Dalla parola alla musica 
 
Martedì 14 ottobre  
Terzo Atelier ore 10.00 
La vocalità – Dalla musica alla parola 
 
Quarto Atelier 
La gestualità ore - 11.00 
 
In quanto progetto pilota, per la stagione 2008/2009 la Fondazione propone ai docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado la possibilità di accesso a titolo gratuito agli Atelier. 
Le iscrizioni sono a numero chiuso, per un massimo di n.200 e verrà data precedenza agli iscritti al Corso 2008/2009. 
Informazioni e iscrizioni, Servizio Relazioni Esterne 010.5381.226 info@carlofelice.it 
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CALENDARIO DEL CORSO 
AUDITORIUM EUGENIO MONTALE ORE 17.00 
 
Lunedì 20 ottobre 
I Capuleti e i Montecchi 
 
Lunedì 17 novembre 
La Bohème 
 
Lunedì 12 gennaio 2009 
Il Turco in Italia 
 
Lunedì 9 febbraio 
Ariadne auf Naxos 
 
Lunedì 16 marzo 
Andrea Chénier 
 
Lunedì 25 maggio 
Rigoletto 
 
TASSA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI STUDI 
Euro 50,00 
 
LE DATE DA RICORDARE 
Dal 16 al 27 settembre 2008 
Prelazione docenti in servizio già iscritti scorsa edizione. 
Dal 2 all’8 ottobre 2008 
Sottoscrizione per docenti in servizio 
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LA STAGIONE PER I RAGAZZI IN AUDITORIUM 
AUDITORIUM EUGENIO MONTALE 
 
 
 
 
______________________________________ 
mercoledì 12 novembre 2008 ore 9.30 e 11.00 
giovedì 13 novembre 2008 ore 9.30 e 11.00 
venerdì 14 novembre 2008 ore 9.30 e 11.00 
 

TRASH 
Cose in scena 

Musicalopera in un atto per attore, attrice, cantanti, oggetti sonori, suoni riciclati e gente di strada…in definitiva…per 
bambini inclini al riciclo 

 
Testo e messa in scena 
Francesca Angeli 

 
Elettronica e suoni in scena 

Mauro Cardi e Roberta Vacca 
 

Costumi e cose in scena: 
Paola Campanini 

 
Uno spettacolo di Francesca Angeli che oltre a scrivere il testo ha cura anche la messa in scena, con musiche di 
Mauro Cardi e Roberta Vacca, costumi e cose in scena di Paola Campanini, ispirato alle straordinarie semplici 
invenzioni e alle idee di Bruno Munari, uno dei massimi artisti italiani del Novecento, creatore di cose belle e geniali. 
Uno spettacolo immerso nella musica, con filastrocche e pezzi di arie cantate dal soprano, suoni elaborati al 
computer e strumenti suonati in scena: una scusa eccellente per fare scoprire ai ragazzi come la musica sia anche un 
gioco. Un gioco che dovranno contribuire a costruire, fabbricandosi gli strumenti nei laboratori che precedono lo 
spettacolo e poi suonandoli. 
 La storia è semplice, severa e di argomento delicato, affrontata con spirito brillante: tre spazzini-canterini hanno il 
compito di salvare la Terra: lo spreco d'acqua, il grande numero di automobili in circolazione e la crescita a dismisura 
della spazzatura l'hanno assetata, costipata, sporcata ed è giunta l'ora di porre rimedio alla situazione perché Lei (la 
Terra) è veramente triste e stanca. Nel frattempo, in una delle tante celle del benessere di cui è cosparso il Pianeta, 
Marica, una cantante mancata, e Garcia, un ingegnere fuori servizio, consumano il loro gioco quotidiano: guardare la 
TV, sintonizzata esclusivamente su Spendi e spandi - il canale della pubblicità, quel che compri ti dà!. Mentre trascorrono il 
loro tempo tra uno shopping e un altro, creano, senza alcuna cura, spazzatura su spazzatura. E allora si parte tutti in 
cerca della soluzione, con l'uomo e la donna che vivono tra le cose e la vera ars riciclandi resa possibile dalla fantastica 
M.Un.Ar.I. (Macchina Unica Arrangia Idee). Il motore dell'azione va alimentato da fantasia sonora: bottiglie 
plasticose, scatole cartonose e buste rumorose che tutti sono invitati a portare da casa per compiere l'ardua missione. 
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_____________________________________ 
giovedì 11 dicembre 2008 ore 10.30 
venerdì 12 dicembre 2008 ore 9.30 e 11.00 
sabato 13 dicembre di pomeriggio alle 17.30 
martedì 16 dicembre 2008 ore 9.30 e 11.00 
mercoledì 17 dicembre 2008 ore 9.30 e 11.00 
 
 

CANTO DI NATALE 
Tratto dal racconto Canto di Natale 

di Charles Dickens 
 

Regia 
Enrico Campanati 

 
Adattamento per la scena 

Valentina Arcuri, Carla Peirolero 
Musiche 

Cesare Grossi 
Allestimento scenico 
Luca Antonucci 

 
con 

Enrico Campanati, Carla Peirolero, Roberta Alloisio 
 
 

Questo Canto di Natale tratto dallo splendido racconto di Charles Dickens verrà rappresentato in un adattamento 
scenico che utilizza diversi linguaggi: musica, narrazione e teatro d'ombre. 
Il mondo gotico ottocentesco inglese e i fantasmi che la notte di Natale visitano il vecchio e avaro Scrooge, il 
burbero protagonista, sono ideali per la rappresentazione figurativa delle ombre. Nel suo viaggio nella memoria, 
condotto per mano dai tre fantasmi che lo visitano, Scrooge incontrerà le figure chiave della sua infanzia e della sua 
giovinezza, e sarà "iniziato" a una nuova vita proprio la vigilia di Natale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
_______________________________ 
giovedì  22 gennaio 2009 ore 10.30 
venerdì 23 gennaio 2009 ore 10.30 
sabato 24 gennaio 2009 ore 17.30 
martedì 27 gennaio 2009 ore 10.30 
mercoledì 28 gennaio 2009 ore 10.30 
 

IN VIAGGIO CON ROSSINI 
da Parigi alla Turchia 

 
Opera Buffa da Camera scritta e musicata da Luigi Maio 

 
Regia e Musicattore 

Luigi Maio 
Attrice 

Silvia Paonessa 
 

Trio Strumentale Hyperion 
Flauto 

Bruno Fiorentini 
Violino 

Valerio Giannarelli 
Pianoforte 

Enrico Grillotti 
 
Nonostante l’ambito Premio Petrolini e dei Critici di Teatro, il titolo di Ambasciatore UNICEF e i recenti successi 
del Piccolo di Milano, Luigi Maio finisce in… MANICOMIO!  
Ovviamente nell’ultima sua creazione, la divertente Opera Buffa da Camera “In Viaggio con Rossini, da Parigi alla 
Turchia”.Sulla scena vedremo infatti il poliedrico Musicattore genovese vestire i panni di un irresistibilmente folle 
Luigi Maio, impazzito per eccessiva immedesimazione con gli autori delle musiche da lui interpretate… adesso il 
Nostro, reduce nella finzione da un recital di brani operistici di Rossini nonché dei suoi antagonisti Paisiello e 
Offenbach, si crede la reincarnazione del grande pesarese autore del celebre “Barbiere di Siviglia”e del “Turco in Italia”. 
Ma si tratta di un Rossini affetto da ‘personalità multipla’ che a tratti assume le vesti dei già citati suoi rivali. Al folle 
Musicattore, infatti, avvezzo ad interpretare contemporaneamente personaggi diversi, basta ascoltare il brano di un 
altro compositore per assumerne l’identità. E credendosi Rossini, Maio finirà per acquisirne le doti culinarie 
divenendo un ottimo cuoco! Compito del personale medico della clinica psichiatrica che lo ha ospitato 
(l’immancabile e sempre più affiatato Trio Hyperion  con tanto di camice bianco!), sarà quello di mantenere lo strano 
paziente nel suo particolare stato eseguendo solo musiche rossiniane e garantendo all’intero Istituto -vittima di una 
pessima mensa ospedaliera -  l’alta qualità dei manicaretti cucinati dal Musicattore.  
Ma, apparentemente per caso, tra gli spartiti di Rossini, finiscono anche quelli del precedente “Barbiere” di Paisiello (a 
cui il ‘Figaro’ di Rossini aveva ‘usurpato’ la fama), e del celebre Can Can di Offenbach: Luigi finirà, suo malgrado, 
per triplicarsi simultaneamente nei tre avversari, arrivando comicamente a lottare contro se stesso. Fortunatamente 
Zaida, una misteriosa ed ironica dottoressa di origine Turca interpretata dalla brava e seducente Silvia Paonessa, 
interverrà drasticamente per riportare Maio alla realtà. Ma per far questo, dovrà prima assecondarlo nei suoi deliri, 
accompagnandolo in un immaginario Viaggio che, partendo da Pesaro alla volta di Parigi, subirà il dirottamento 
verso il Regno Ottomano, percorrendo a ritroso le tappe de “Il Turco in Italia”, o meglio de… “L’Italiano in Turchia”. 
Si realizza così, per mezzo di abili parodie musicali e contrafacta testuali realizzaati dal virtuoso Mattatore genovese, 
un’esilarante beffa teatral-cameristica da cui affiorano aspetti didattici e biografico-artistici inediti del grande 
compositore marchigiano, all’interno di un magico spettacolo per adulti e bambini di tutte le età.   
 
 
 



 11 

_________________________________ 
mercoledì 15 aprile 2009 ore 9.30 e 11.00 
giovedì 16 aprile 2009 ore 9.30 e 11.00 
venerdì 17 aprile 2009 ore 9.30 e 11.00 
 

LE DUE REGINE 
 

Fiaba musicale per bambini di Dario Moretti 
 

Testi  
Azio Corghi e Dario Moretti 

 
Musiche 

Azio Corghi 
 

Scene e regia 
Dario Moretti 

 
Le due regine è un progetto per l’infanzia che unisce in uno spettacolo musica, canto, immagini e racconto. In 
occasione della prima edizione del festival Segni d’infanzia (2006) Dario Moretti ha lavorato assieme al Maestro Azio 
Corghi su una partitura teatrale e musicale cui hanno collaborato Maurizio Ben Omar e Sonia Bergamasco. Il 
risultato di questo lavoro è una fiaba delicata ed essenziale. 
Il racconto, mescola canto e narrazione sulle musiche scritte dal Maestro Azio Corghi, che rilegge la Serenata K.525 
(Eine Kleine Nachtmusik) di Mozart. Il canto, il racconto e le melodie saranno accompagnati dalle immagini, create in 
tempo reale da un artista in scena con pennelli e colori per dipingere dal vivo la storia, che, attraverso un 
meccanismo di video-ripresa, viene proiettata su un fondale bianco. 
La storia è un pretesto, uno spunto, che permette di affrontare la ricerca sul rapporto tra immagine e racconto per 
consentire anche ai piccolissimi di intraprendere un percorso sulla relazione fra emozione e musica.  
Ne Le due regine si racconta di un paese incantato dove due regine vivono in pace e in concordia, amate dal loro 
popolo. Una sola cosa le divide, la passione per la musica: Regina Rossa ama il ritmo e Regina Blu ama la melodia. Il 
contrasto inasprisce sempre più finché viene deciso di proibire le feste, la musica e qualsiasi tipo di divertimento, 
gettando così l’intero regno in una cupa tristezza che avvolge gli abitanti a tal punto da immobilizzarli trasformandoli 
in rigide statue. Per restituire la vita alla popolazione si dovrà ricorrere a… Amedeo Kappa, un Folletto vestito di 
giallo, un personaggio insolito e un po’ folle, che unirà melodia e ritmo mescolando blu, rosso, e giallo e riportando così 
l’armonia e la gioia nel Regno. 
 
PREZZI DEI SINGOLI SPETTACOLI 
Stagione per i Ragazzi in Auditorium 
 
Posto unico Giovani (fino al 18 anno d’età): euro 5.00 
Posto unico Adulti: euro 10.00 
 
SOLO PER I GRUPPI SCOLASTICI: 
ABBONAMENTI 
4 spettacoli a posto fisso Euro 16.00 
La sottoscrizione degli abbonamenti è possibile dall’8 al 18 ottobre 
 
AUDITCARD 
2 spettacoli a scelta Euro 9.00 
 
La vendita dei biglietti per i singoli spettacoli e delle Auditcard è riservata ai gruppi organizzati in sede scolastica 
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PERCORSI ESPOSITIVI AL CARLO FELICE 
 
IL MONDO NASCOSTO DELLE MACCHINE TEATRALI: MOSTRA ED ITINERARIO 
“VIRTUALE-REALE” ALL’INTERNO DELLA MACCHINA SCENICA DEL TEATRO CARLO 
FELICE. 
 
A cura di Grazia Biorci, C.N.R.- ISEM, Genova 
Referente scientifico Enrico Ravina, Università di Genova 
Modelli realizzati dalla Direzione Allestimenti Scenici Reparto Attrezzeria della Fondazione Teatro Carlo Felice 
 
 

Teatro Carlo Felice 
 

Giovedì 9 ottobre - sabato 15 novembre 2008 
 
Orario per il pubblico:  
da martedì a sabato dalle 15  alle 18 
Visite guidate in gruppo alla macchina scenica il sabato alle 11 e alle 17 su prenotazione  
 
La visite alla mostra e alla macchina scenica non avranno luogo nei giorni 1 e 4 novembre 2008 
 
Orario per le scuole:  
visite guidate da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 solo su prenotazione.  
 
Informazioni e prenotazioni: 010 5381. 227; info@carlofelice.it 
 
Biglietti:  
Per le scuole:    2,00 Euro per visita guidata alla mostra e alla macchina scenica 
Per il pubblico: 5,00 Euro per la mostra con visita guidata alla macchina scenica; 
             2,50 Euro per la mostra senza visita guidata alla macchina scenica 
 
__________________________________________________________________________________________ 
FESTIVAL DELLA SCIENZA 
 
 
Dal 23 ottobre al 4 novembre la mostra sarà parte degli eventi del Festival della Scienza.  
Durante questo periodo l’accesso alla mostra sarà riservato agli abbonati del Festival Scienza e del Carlo Felice e agli 
acquirenti di biglietti giornalieri per il Festival della Scienza o di biglietti per gli spettacoli del Teatro Carlo Felice 
avranno accesso gratuito alla mostra e alla visita guidata.  
Le visite sono in gruppi di circa venti persone e ogni visita dura 45-50 minuti.  
E’ necessaria la prenotazione al n. 010. 5381.227. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Eventi: 
25 ottobre 2008 
dalle ore 15.30alle ore 18.30 Laboratorio in attrezzeria a cura del Comparto Attrezzisti della Fondazione Teatro Carlo 
Felice (per bambini e genitori per un massimo di n.° 20 bambini – accompagnatori previsti max 1 a bambino) solo su 
prenotazione 
 
27 ottobre 2008 
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ore 9.30 Auditorium Convegno nell’ambito del Ciclo di incontri sulla macchina scenica a cura del CNR in 
collaborazione con DAMS, Università di Genova :  
Livia Cavaglieri : Un'invenzione straordinaria: il "teatro all'italiana" 
 
ore 11.30: Auditorium - Come conoscere e lavorare su un’opera lirica: Lezione – concerto sull’opera “I Capuleti e i 
Montecchi” per gruppi scolastici organizzati su prenotazione a cura di Marco Jacoviello 
 
 
 
dalle ore 9 alle ore 12: Laboratorio in Attrezzeria a cura del comparto Attrezzeria della Fondazione Teatro Carlo 
Felice per n.° 1 classe di Quinta elementare a tema “Riproduciamo un modello di macchina scenica” 
 
3 novembre:  
ore 9.30 Auditorium Convegno nell’ambito del Ciclo di incontri sulla macchina scenica a cura del CNR in 
collaborazione con DAMS,Università di Genova:  
Roberto Cuppone : Lo spazio/tempo del teatro 
 
4 novembre: 
ore 9.30 Auditorium Convegno nell’ambito del Ciclo di incontri sulla macchina scenica a cura del CNR in 
collaborazione con DAMS,Università di Genova: 
Guido Fiorato e Liliana Iadeluca : Scena e luce: un dialogo drammaturgico al servizio del palcoscenico. 
 
La mostra e i due percorsi, il “virtuale” e il “reale”, sintetizzano il risultato di un progetto di collaborazione fra il 
Dipartimento di Meccanica e Costruzione delle macchine della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, 
l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del C.N.R. e il Teatro Carlo Felice. 
La mostra intende offrire al pubblico la possibilità di scoprire l’evoluzione nel tempo delle diverse componenti della 
macchina scenica, prendendo il Teatro Carlo Felice come esempio di massima espressione tecnologicamente avanzata. 
Un “mondo nascosto”, il “motore” dello spettacolo, fatto di macchine, palchi, tiri di corde, carrucole, rimandi, luci 
ecc. che, silenzioso e invisibile alla vista degli spettatori, è fondamentale per la riuscita dello spettacolo.  
Attraverso riproduzioni di disegni, modelli in scala di diverse macchine sceniche, strumenti originali o riprodotti e 
meccanismi reali la mostra intende promuovere una riflessione sulle strette interconnessioni fra la cultura umanistica 
dello spettacolo e la cultura scientifica e tecnologica delle macchine e degli apparati scenici dietro il palcoscenico. 
La visita virtuale del teatro sarà possibile attraverso postazioni multimediali con menu interattivo che consentiranno 
l’approfondimento delle problematiche della macchina scenica attraverso animazioni di immagini virtuali e reali, 
proiezioni tridimensionali e rendering di apparecchiature, di  meccanismi e di movimentazioni. 
La visita “virtuale” degli apparati di scena sarà integrabile con visite “reali” guidate in punti specifici dell’impianto 
scenico del teatro. Il pubblico avrà in tal modo la percezione concreta delle problematiche di movimentazione ed un 
riscontro diretto sulle soluzioni realizzative adottate. 
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L’ISRAEL DEI BAMBINI 
MOSTRA MONOGRAFICA DI EMANUELE LUZZATI 

 
Teatro Carlo Felice 
Foyer Principale  

 
Lunedì 12 gennaio – martedì 3 febbraio 2009 

 
100 tavole illustrate dal Quindicinale per i bimbi ebrei a cura del movimento Hechaluz d’Italia (1949-1952) 
 
in collaborazione con 
Palazzo Ducale Fondazione Cultura e Museo Luzzati Nugae srl 
 
 
Lunedì 26 gennaio 2009 
Palazzo Ducale Salone del Maggior Consiglio 
Orario da definire 
Giornata di Studi  
Emanuele Luzzati e l’infanzia in occasione del II anniversario della morte 
Intervengono: 
- Meir Shalev, sceneggiatore del film d’animazione “Jerusalem”, autore de I racconti della  Bibbia (esistono le tavole 
originali), Michael and the Monster of Jerusalem 
-  Alla fiera dell’Est, libro con le tavole originali, con intervento di Angelo Branduardi 
-  l’editore per bambini Carlo Gallucci, editore di numerosi titoli illustrati da Luzzati 
-  Un Rabbi che amava i banchetti, con invito a Enzo Bianchi autore del libro (edizioni Marietti) 
Moderatori Luca Borzani e Sergio Noberini 
 
 
 
Martedì 27 gennaio 2009 ore 11.00 
Prova aperta alle scuole del Concerto del Giorno della Memoria 
 
Altre attività sono in via di definizione 
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LE CONFERENZE ILLUSTRATIVE 
 
AUDITORIUM EUGENIO MONTALE 
ORARIO DI INIZIO: 18.00 
 
Su ogni titolo della Stagione d’Opera e Balletto 2008/2009 vengono organizzati incontri di presentazione a cura di 
musicologi e coreologi. Dedicati agli abbonati del Teatro, ma anche ad un pubblico di neofiti per ’avvicinamento al 
melodramma e al balletto. 
 
MARTEDÌ 21 OTTOBRE 
Enrico Stinchelli 
I Capuleti e i Montecchi 
 
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 
Alberto Cantù 
La Bohème 
 
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 
Elvira Bonfanti 
Lo Schiaccianoci un balletto tra psicanalisi e fiaba 
 
MARTEDÌ 13 GENNAIO 
Stefano Catucci 
Il Turco in Italia 
 
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 
Quirino Principe 
Ariadne auf Naxos 
 
MARTEDÌ 17 MARZO 
Mauro Mariani 
Andrea Chénier 
 
MARTEDÌ 28 APRILE 
Elisa Vaccarino 
Béjart Ballet Lausanne 
 
MARTEDÌ 26 MAGGIO 
Pierluigi Petrobelli 
Rigoletto 
 
GIOVEDÌ 18 GIUGNO 
Enrico Girardi 
La Vedova allegra 
 
Le conferenze illustrative sono precedute dal “Tea Time House Opera” ovvero nel Foyer dell’Auditorium, brevi 
incontri informali tra il pubblico ed il relatore sorseggiando il tipico tè delle cinque offerto da Garisenda Ricevimenti. 
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LE AUDIZIONI DISCOGRAFICHE 
In collaborazione con l’Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio N. Paganini 
 
AUDITORIUM EUGENIO MONTALE 
ORARIO DI INIZIO 16.00 
Guida all’ascolto a cura di Lorenzo Costa 
 
sabato 18 ottobre 
I Capuleti e i Montecchi: 
Romeo e Giulietta nell'ottica del melodramma italiano 
 
sabato 15 novembre 
La Bohème: 
Felicità e dolore giovanile secondo Puccini 
 
sabato 17 gennaio 
Il Turco in Italia: 
L'ispirazione della comicità esotica in Rossini 
 
sabato 14 febbraio 
Ariadne auf Naxos: 
Il ritorno al classicismo di R. Strauss 
 
sabato 21 marzo 
Andrea Chénier: 
Le estreme conseguenze dell'amore 
 
sabato 23 maggio 
Rigoletto: 
Il sublime ritratto di un giullare di corte 
 
sabato 20 Giugno 
La Vedova allegra: 
Sorrisi e languori a tempo di valzer 
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LA STAGIONE PER LA FAMIGLIA 
La Fondazione Teatro Carlo Felice apre alla famiglia alcune rappresentazioni d’opera, di balletto e 
esecuzioni concertistiche proponendo facilitazioni particolari che prevedono l’ingresso gratuito di un 
minore e una riduzione consistente per un massimo di due adulti accompagnatori. 
 
CONCERTI 
Martedì 24 febbraio 2009, ore 20.30 Jan- Latham Koenig 
A.Webern, L.Janáček, F. Poulenc 
 
BALLETTO 
Sabato 13 dicembre 2008, ore 20.30 P.I. Čajkovskij Lo Schiaccianoci 
Sabato 2 maggio 2009, ore 15.30 Béjart Ballet Lausanne 
 
OPERA 
Sabato 31 gennaio 2009, ore 15.30 G.Rossini, Il Turco in Italia 
 
Il progetto è riservato ai ragazzi che non abbiano compiuto il 18° anno di età, accompagnati da due adulti 
facenti rigorosamente parte del nucleo familiare. 
 
Prezzi Opera e Balletto: 
Posto unico 
Giovani biglietto gratuito 
Accompagnatore euro 25,00 (per un massimo di 2) 
Prezzi concerti: 
Posto unico 
Giovani biglietto gratuito 
Accompagnatore euro 10,00 (per un massimo di 2) 
• La vendita dei biglietti segue l’andamento della vendita dei singoli spettacoli di stagione; 
• I biglietti “speciali” verranno contrassegnati da un timbro “F” (famiglia); 
• L’iniziativa si conclude con l’esaurimento dei posti disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Direzione del Teatro si riserva di apportare al Progetto di Promozione Culturale per i Giovani variazioni imposte da ragioni 
tecniche o da cause di forza maggiore 


