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“CHI E’ DI SCENA! Rassegna di teatro musicale per bambini da bambini” è il titolo di una rassegna di 
Teatro Musicale che avrà luogo dal 27 al 30 aprile al Teatro Verdi di Firenze.  
Protagonisti i bambini impegnati come attori, cantanti, ballerini e musicisti, al termine di un importante 
percorso didattico svolto nelle scuole pubbliche elementari e medie.  
Sette le opere messe in scena quest’anno con testi e musiche appositamente studiate per essere interpretate e 
musicate dai ragazzi.  
Alcune addirittura scritte in stretta collaborazione con loro. 
Non si tratta di giovani che fanno parte di scuole di recitazione, di danza o di musica, ma degli alunni delle 
scuole primarie e secondarie, che scoprono come ci si possa appassionare all’evento formativo, in altre parole 
come si possa imparare con passione qualcosa. 
La formula del teatro musicale permette infatti ad ognuno di trovare il campo espressivo più congeniale e di 
far emergere capacità e creatività spesso inconsapevoli, arrivando ad intuire una diversa chiave di lettura 
della scuola stessa.  
Promotrice della Rassegna l’Associazione musicale fiorentina LIbERENOTE che, con il contributo della 
Regione Toscana, dell’ Ente Cassa di Risparmio di Firenze, dello sponsor Monnalisa S.p.A. e con il 
patrocinio dell’Istituto degli Innocenti, ripropone  la fortunata esperienza dell’aprile 2007, quando aveva 
avuto luogo la I edizione della rassegna. Se allora le opere messe in scena al Teatro della Pergola erano state 
cinque con un coinvolgimento di circa seicento bambini, quest’anno l’Associazione ha deciso di osare di più 
con la preparazione di sette opere e con un coinvolgimento di circa ottocento alunni.   
L’idea del teatro musicale come strumento formativo per i giovani è maturata e cresciuta nell’ambito degli 
stage per giovani attori e musicisti che, ormai da diciassette anni, si tengono durante l’estate e a cui 
partecipano ragazzi dai 7 ai 14 anni (www.stagegiovani.it). L’esperienza degli stage ha alimentato l’attività 
svolta nell’ambito dei progetti nelle scuole fiorentine, lavoro iniziato sei anni fa in collaborazione con 
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze  
 
Il Direttore dell’Associazione, Marco Papeschi, ha deciso, inoltre, quest’anno di creare un’occasione per 
riflettere sul tema del teatro musicale, ma soprattutto che questa meravigliosa esperienza didattica ed 
artistica avvenga nella scuola pubblica, attraverso una Tavola rotonda dal titolo “Il teatro musicale: dalle 
scuole al palcoscenico”, che avrà luogo il prossimo 29 aprile 2008.  
 


