
Rassegna di teatro musicale per bambini dai 
bambini 

VII edizione

Firenze, Cinema Teatro ODEON dal 14 al 18 maggio 
2013

Sono già sette anni che l'Associazione musicale Liberenote organizza, a coronamento  di un 
lungo lavoro pedagogico, la Rassegna di Teatro musicale "Chi è di scena ", che si terrà per 
la prima volta  nel prestigioso salotto del Cinema Teatro Odeon di Firenze dal 14 al 18 
maggio 2013.
Per cinque giorni circa cento ragazzi delle scuole pubbliche fiorentine, preparati nel corso 
dell'anno scolastico 2012-13 dai creatori dell'Associazione Marco Papeschi e Monica Petrelli, 
affiancati dai loro insegnanti curricolari, saranno i protagonisti assoluti del palcoscenico 
come musicisti, attori, cantanti, ballerini e infine spettatori. Perchè la Rassegna è prima di 
tutto per loro e poi per i loro dirigenti, insegnanti, genitori, amici; insomma una festa del 
teatro, un modo per viverlo e non solo per andarlo a vedere. Sparita da qualche anno la 
Rassegna del Teatro-scuola per le superiori, ecco che "Chi è di scena" resta l'unica rassegna 
cittadina di teatro musicale fatta dagli studenti e per gli  studenti, anche se molti di loro 
hanno appena iniziato la loro carriera scolastica.

L’attività didattica di  Liberenote,  guidata dal  M° Marco Papeschi,  è  stata inserita 
dalla Vice Presidenza della Regione Toscana negli  "Stati Generali della Scuola. Idee, 
progetti ed esperienze per costruire il futuro della Toscana".  Il  metodo di lavoro 
basato sul learning by doing  adottato nelle scuole pubbliche da Liberenote, è stato, infatti, 
giudicato tra le più significative esperienze di “Didattica innovativa” della Toscana. 

La formula del teatro musicale permette a ognuno di trovare il campo espressivo più 
congeniale e di far emergere capacità e creatività spesso inconsapevoli. 

La rassegna è promossa da Liberenote con il  contributo della  Regione Toscana e 
dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e con il patrocinio della Provincia, del Comune di 
Firenze e dell'Ufficio scolastico provinciale.



Le opere di cui proponiamo la realizzazione per la VII edizione della Rassegna CHI E’ DI 
SCENA dell’anno scolastico 2012-2013, sono le seguenti:

–  Favole in fuga-  un’opera molto divertente in cui il monotono pomeriggio di due 
sorelle, in punizione nella propria stanza,  si rivelerà pieno di sorprese e la parola 
noia assumerà un significato diverso quando alcuni personaggi delle favole 
decideranno di comparire all’improvviso....e a seguire Colori che, con un approccio 
quasi psicanalitico,  riflette sulla presa di coscienza  di un gruppo di Colori, che da 
una situazione di indistinta mancanza di personalità, dovuta all’oscurità nella quale 
sono immersi, gradualmente, grazie alla  luce, acquistano consapevolezza di se 
stessi fino al punto di aiutare colui per il quale vivono: un vecchio pittore in crisi. 

– Per Giove!  è invece un’esilarante opera sulla mitologia, incentrata sulla figura di 
Ercole-antieroe e  messa in scena dal laboratorio de  “I Sovversivi”, un  gruppo di 
liceali fiorentini che lavorano insieme da due anni.

– Nel cartellone non mancano opere per i bambini più piccoli come B.C. l’evoluzione 
mai avvenuta dove una caverna funziona da macchina del tempo, con la quale un 
gruppo di primitivi andranno a trovare Dante, Galileo, Mozart, finchè si troveranno 
immersi  in una partita di Fiorentina –Juventus; la canzone finale corona questo 
viaggio in un crescendo di tensioni ed emozioni create dai nostri piccoli artisti per 
arrivare a coinvolgere completamente lo spettatore. 

– Wanted e’ piu’ complessa nello sviluppo dei dialoghi e presenta una messa in scena 
piu’ articolata. Lo sfondo sul  quale si svolge la storia è il mondo del western con 
un'immancabile  storia d’amore al suo interno e  tra bevute, sombreri e pistole, i 
ragazzi ci portano in un mondo pieno di fascino e divertimento assicurato.

 

Rassegna Chi è di scena 2013

Calendario degli spettacoli

Martedi 14 maggio ore 10,00 Favole in fuga  testi di Cinzia Spinelli, musiche di 
Davide Fensi, regia di Leonardo Cammunci, preparatore voci 
Monica Petrelli

Laboratorio di Teatro Musicale di Liberenote dei piu’ piccoli, 
Corso Junior

ore 11,00  Colori
libretto  di  Marco  Papeschi,  musiche  di  Stefano  Nanni, 
regia di Marco Papeschi, preparatore voci Monica Petrelli

Laboratorio di Teatro Musicale di Liberenote dei piu’ grandi, 
Corso Ragazzi

Mercoledi 15 maggio ore 17,30   B.C. l’evoluzione mai avvenuta  testi di Giovanni 
     Esposito, canzoni di Marco Papeschi, musiche di 

     Stefano Nanni,  regia di Marco Papeschi,
     preparatore voci Monica Petrelli.

Scuola primaria “Giotto “ V B



    

Venerdi        17 maggio     ore  17,30      Wanted da un’idea di Marco Papeschi,
 

libretto di Marco Papeschi , musiche di Davide Fensi , regia di 
Marco Papeschi , preparatore voci Marco Papeschi
     
Scuola primaria dell’Istituto delle Suore Calasanziane  classe VA  
     
     

Sabato 18 maggio  Ore  19,00  Apericena  per le Istituzioni   

Ore  21,00  “Per Giove “ opera scritta da Marco Papeschi, musiche 
di Stefano Nanni , regia di Marco Papeschi, 
vocal coach Monica Petrelli, 
danza e movimento Francesco Russo.

 Laboratorio di teatro  “I sovversivi “
(22 ragazzi dei licei fiorentini ).

Spettacolo finale aperto al pubblico 


