Gioco e realtà teatrale
L’operazione che abbiamo chiamato Il viaggetto a Reims ha un antecedente sperimentale in un laboratorio teatrale per bambini, concepito per
iniziare in modo divertente i giovani futuri spettatori ai misteri e ai sortilegi del palcoscenico. Questo singolare seminario, ideato da Lucia Moricoli
e Marco Manzo della Cooperativa Teatro Skenè, si è tenuto con successo
al Teatro Rossini qualche mese fa in collaborazione con il Comune di Pesaro. L’inserimento di un analogo progetto, affidato agli stessi operatori,
all’interno del Festival giovane del Rof, ha comportato, oltre a un ovvio
salto qualitativo e di visibilità, anche una felice evoluzione e una trasformazione positiva dell’idea iniziale, sia in ordine ai nuovissimi contenuti,
sia per la necessità di adesione agli schemi e agli obiettivi istituzionali del
Festival. Ne è uscito – crediamo – un risultato di novità e rilievo assoluti.
Il “gioco lirico” con cui i bambini saranno chiamati a misurarsi si ispira
fantasiosamente al Viaggio a Reims di Rossini e tocca tutti i punti magici
della realtà teatrale. Tuttavia i bambini non si limiteranno a costruire,
giocando, il loro Viaggio parallelo, perché in determinati momenti del programma (che si svolgerà contemporaneamente alla prova generale dello
spettacolo del Rof) potranno assistere in diretta ad alcune scene selezionate dell’opera “vera”. Insomma, un progetto integrato con aspetti infantili che incrociano con naturalezza la realtà teatrale degli adulti.
La realizzazione del progetto è affidata per la parte ludico-formativa agli
stessi Lucia Moricoli, laureata in Psicologia dell’età evolutiva e Marco
Manzo, laureato in Lingue e letterature straniere; per la parte di specifica pertinenza musicale a due professionisti dell’associazione iNMusica:
Elisabetta Tamburello e Marco Roveti, laureati rispettivamente in Pianoforte e Percussioni.
Questa iniziativa dedicata ai bambini completa così nel modo migliore la
complessa opera di attenzione verso i giovani che il Festival porta avanti
da anni con l’Accademia Rossiniana, Il viaggio a Reims, i corsi di educazione all’opera negli istituti scolastici medi superiori, le collaborazioni con
l’Accademia di Belle Arti di Urbino e il Conservatorio Rossini, le politiche
di accesso facilitato agli spettacoli per giovani e ragazzi. È superfluo aggiungere che tutto questo rappresenta un investimento sul pubblico del
futuro.
Tuttavia qui entra in gioco anche un obiettivo più sottile: la speranza che
l’esposizione di questi ragazzi alla “infezione” del teatro musicale produca
un benefico contagio. I contagiati saranno più ricchi (e forse più felici) per
tutta la vita.
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Il Rossini Opera Festival è una fondazione promossa dal Comune di Pesaro, dalla
Provincia di Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dalla
Banca dell’Adriatico e dalla Fondazione Scavolini.
Il Festival si avvale della collaborazione scientifica della Fondazione Rossini.
Il Festival 2013 si attua
con il contributo di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Pesaro,
Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Provincia di Pesaro e
Urbino;
con l’apporto di: Banca Marche, Banca dell’Adriatico, Peter Moores Foundation;
con la partecipazione di: Abanet Internet Provider, AMI-Azienda per la mobilità
integrata e trasporti, Carifano, Concessionaria Hyundai F. Boattini, Harnold’s, Grand
Hotel Vittoria - Savoy Hotel - Alexander Museum Palace Hotel, Ratti Boutique,
Retina Web Agency;
collaborano: ASPES Spa, Azienda Ospedaliera San Salvatore, Centro IAT- Informazione e accoglienza turistica, Conservatorio di musica G. Rossini.
Il Festival è membro dell’Associazione Europea dei Festival.

