NOTE DI REGIA
La città di Pistoia è conosciuta in tutto il mondo per i suoi vivai, per il suo

patrimonio artistico, per la solare bellezza dei suoi paesaggi, per il suo spirito
pratico e arguto e anche per le sue tradizioni dal carattere fantastico e ludicamente
irrazionale che la rendono una città incline alla storia, ma anche alle leggende, al
mistero e alle suggestive credenze popolari.

É una tranquilla mattina pistoiese: turisti e cittadini animano la città; Pistoia si
apre a loro mostrando tutta la ricchezza e la bellezza del suo patrimonio storico e
artistico: Piazza Duomo, l’ospedale del Ceppo, le chiese con i pulpiti…
Una strana “vecchietta” si aggira per le vie…sarà lei a guidarli in un viaggio
attraverso la musica e la danza nelle meraviglie nascoste della città, conoscendo luoghi
e soprattutto strani personaggi legati a leggende, come maghi, giganti, uomini verdi e
fantasmi!
Il tutto in un immaginario fantastico, ricco di meraviglia, di colori, di suoni…e
soprattutto di stupore!

Questa sera si esibiranno gli alunni del corso ad indirizzo musicale, i bambini

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo
“Leonardo da Vinci” di Pistoia
presentano

Pistoia, tra storia

e leggenda

della sezione dei 5 anni della scuola dell’infanzia Fucini, gli alunni delle classi quinte
della scuola primaria che hanno partecipato al laboratorio di propedeutica musicale
e al progetto di danza ed espressione corporea “Musical…mente, corpo e anima”.
Il progetto che ha reso possibile la realizzazione dell’evento è stato finanziato
in parte dall’Istituto e in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia che ha voluto sostenere la nostra attività al fine di promuovere le realtà del
nostro territorio, creare un ponte con le realtà locali e avere un comune interesse
allo sviluppo di attività musicali innovative da proporre a tutti come strumento di
inclusione e di crescita personale.
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”
Sede ��������������������Via del Fornacione,1 Pistoia
Segreteria �����������0573 964215- indirizzo mail: istleopt@virgilio.it
Sito ���������������������www.istitutoleonardodavincipt.gov.it

SI RINGRAZIANO I GENITORI
PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

Spettacolo musicale realizzato grazie al co-finanziamento
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Teatro Manzoni, venerdì 27 aprile 2018 ore 21

I ATTO
Buongiorno Pistoia, balletto quinta Rodari B

STAFF SPETTACOLO

La festa delle spighe
Scarborough Fair (arrangiamento Luigi Ferrini - Matteo Ferrari) orchestra
Amazing Grace-ai ninnora (J. Newton) testo S. Palandri, canzone quinte Rodari
A-B, Leonardo
Aria di festa (Rondò Veneziano) balletto quinta Fucini

Testo ����������������������������������������� Stefania Palandri, Giovanna Lucarelli,
Paola Pagnini
Coreografie ������������������������������ Beatrice Staderini
Personaggio e voce narrante ���� Giovanna Lucarelli
Costumi e scenografie ������������� Stefania Palandri
Video ���������������������������������������� Beatrice Staderini, Jacopo Beragnoli
Docenti indirizzo musicale ����� Nicoletta Del Carlo (violino), Franco
Giovannelli,
Alessandro
Barneschi
(pianoforte), Francesca Gheri (flauto),
Roberto Gazzurra (chitarra)
Trucco �������������������������������������� Eva Februari, le alunne delle classi
seconde del corso di estetica dell’istituto
I.P.S.A.A.A.B.I. de Franceschi-A.Pacinotti
coordinate dalle professoresse Silvia
Pescaglini e Ilaria Cornacchia
Docente di canto ��������������������� Alessandro Barneschi
Allestimento scenico ���������������� Associazione Teatrale pistoiese
Tecnico audio ��������������������������� Marco Grecomoro
Tecnico video ��������������������������� Jacopo Beragnoli, Giovanni Beragnoli,
Paola Pagnini
Tecnico luci ������������������������������ Enrico Gentile
Assistenti di scena �������������������� Rossella Piovani, Federica Bardelli,
Federica Fabbri, Danila Bindi, Paola
Pasquinelli, Elisa Michelini, Patrizia Butelli,
Veronica Palandri, Roberta Melzi, Carla
Capponi, Margherita Magni, Lorena Gori,
Tina Nuti, M. Caterina Gaggioli, Alice
Vannucchi, Eva Februari, Filomena Di
Nuzzo, Lucia Sardi, Mariagrazia Gottardo,
Mina Montefusco, Nadia Vilasi, Davide
Pucci, Cristina Galeotti, Silvia Meoni
Regia ���������������������������������������� Beatrice Staderini, Paola Pagnini, Stefania
Palandri

Finale
Viva Pistoia (testo S. Palandri) canzone coro media Leonardo e tutti gli alunni

Si ringrazia il Sig. Gori della Villa di Celle, la Sig. ra Cristina Gavazzi dell’Archivio di Stato
l’amministrazione comunale, i genitori degli alunni
e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo.

I giganti del Tau
Mountain King (E. Grieg) orchestra
Giants (Thake That) canzone quinte Marini, Leonardo, Fucini
I giganti, balletto quinta Rodari A
Green man
From the new country-Irish Washerwoman (autori vari) orchestra
Il ragazzo della via Gluck (A. Celentano) canzone quinte Rodari A-B, Marini
Uomini verdi (Hevia) balletto classe quinta Leonardo
Il parco dei maghi
Danza della fata confetto (P.J. Tchaikovsky) orchestra
Nel blu dipinto di blu (Gipsy King - testo D. Modugno) canzone quinte Rodari
A-B, Fucini
Danza dei maghetti (J. Berry feat. O. Rose) balletto alunni e insegnanti scuola
dell’infanzia Fucini

INTERVALLO

II ATTO
Ville Sbertoli
Profondo rosso (arrangiamento Goblin) orchestra
Ti regalerò una rosa (S. Cristicchi) canzone quinte Leonardo, Fucini, Marini
Freedom (P. Williams) balletto quinta Leonardo

