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B.C. - L’evoluzione mai avvenuta   
 
6 settembre 2009, ore 21,00 
Teatro della Cittadella del Carnevale di Viareggio 
 
19° edizione dello Stage per giovani musicisti e attori.  
 
Il 6 settembre sul palco del Teatro all’aperto della Cittadella del Carnevale di Viareggio 
sarà messo in scena “B.C. L’evoluzione mai avvenuta”, un’opera di teatro musicale frutto 
del lavoro dei circa 80 bambini dai 7 ai 14 anni che frequentano la XIX edizione dello 
Stage per Giovani Musicisti e Attori.  Per 11 giorni, ragazzi giunti da tutta Italia che si 
ritrovano ogni anno a Viareggio, sono impegnati nella preparazione di uno spettacolo 
inedito, per il soggetto, il testo, la musica e la coreografia, scritto appositamente per loro e 
con loro sviluppato durante lo Stage. 
L’opera del 2009, “B.C. L’evoluzione mai avvenuta”, è nata da un’idea di Marco Papeschi, 
autore anche delle canzoni. Il libretto si deve a Giovanni Esposito, che ne sarà anche il 
regista. Le musiche sono di Stefano Nanni. 
“B.C.”, che sta per “Before Christ”, strizza un occhio alle celebrazioni darwiniane e  mette 
in scena un villaggio di uomini primitivi che hanno grossi problemi con le parole. Dio 
decide di provvedere mettendoli fantasticamente in contatto con momenti della storia 
dell’umanità particolarmente importanti per la conquista della cultura. Conoscono la 
grande musica con Mozart, l’eloquenza con Dante e la mente illuminata di Galileo, ma 
anche momenti deplorevoli della nostra evoluzione come il tifo selvaggio di una partita di 
calcio e la violenza gratuita alle donne. Ci si chiede alla fine: la tanto celebrata evoluzione 
dell’uomo è avvenuta davvero? Il progresso tecnologico ha reso felice l’uomo?  
 
Lo Stage è un corso residenziale di 11 giorni che coinvolge i giovani partecipanti, i docenti 
e i collaboratori in un’esperienza unica nel suo genere. In particolare per i ragazzi che vi 
partecipano rappresenta l’occasione per scegliere in base alle proprie attitudini e 
preferenze se esibirsi come attore, ballerino, cantante o musicista e fare parte di una 
orchestra di coetanei, assai rara da trovare. Non si tratta di giovani con una preparazione 
specifica: per la filosofia che anima lo Stage non è prevista nessuna selezione, solo chi 
suona nell’orchestra deve avere almeno due anni di studio dello strumento alle spalle. 
Dopo una full immersion che quest’anno inizia il 27 agosto e che si conclude il 6 
settembre, i ragazzi, seguiti dallo staff organizzativo dell’Associazione Liberenote, da 14 
docenti e 10 educatrici, condotti dal direttore artistico, il M° Marco Papeschi, sono in grado 
di dominare il palco della Cittadella.  
 
Lo Stage, che si avvia al traguardo della XX edizione, rappresenta un’ importante realtà 
didattico-artistiche e formative in ambito toscano,  tanto che la formula del Teatro Musicale 
adottata  dallo Stage è inserita nel Progetto Regionale Musica La scuola tra i suoni,  
promosso dalla Regione Toscana, dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica (ex Irre Toscana) e dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Toscana. 
 
Lo Stage, che si svolge sotto l’Egida dell’Unicef, con il riconoscimento della Regione 
Toscana, il sostegno del Comune di Viareggio, il patrocinio dell’Istituto degli Innocenti di 
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Firenze, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di quello Provinciale di Firenze,  
ha avuto il contributo dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 
(ANSAS) e dello sponsor Monnalista S.p.A. che  ha anche messo a disposizione le sue 
stoffe per la realizzazione dei costumi.  
 
L’ingresso allo spettacolo è gratuito. In quella oc casione si svolgerà una raccolta di 
fondi a sostegno delle vittime del disastro ferrovi ario di Viareggio che sarà devoluta 
alla Croce Verde. 
 
Per informazioni:  
Scuola Musicale "D. Alighieri" di Bertinoro: tel. segreteria 0543.444309 dal lunedì al 
venerdì dalle 15.30 alle 18.00. Fax 0543.444651. E-mail: info@bertinoromusica.it 
Associazione musicale Liberenote: Via dello Steccuto 11/C – 50141 Firenze – tel. 055 
4362562 convegno@liberenote.it 
Stefania Vasetti – Liberenote – 333 7480487 
Siti Internet :  
www.stagegiovani.it 
www.liberenote.it  
www.bertinoromusica.it  
 


