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Cultura: gli allievi della Scala a scuola per insegnare il canto ai più
piccoli
Milano, 06 giu 15:11 - (Agenzia Nova) - Un coro di 250 bambini di dieci
scuole elementari di Milano, dopo una formazione con docenti della Scala,
si esibirà nel teatro scaligero insieme al coro delle voci bianche di Milano.
È questo il primo traguardo del progetto "La Scala fa Scuola. Un Coro in
Città", promosso da Accademia Teatro alla Scala e Fondazione TIM con il
patrocinio del Comune di Milano e con la collaborazione dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia. L'obiettivo è quello di stimolare i
più piccoli, sviluppare la cultura musicale attraverso l'attività canora,
facendo anche così avvicinare loro e le loro famiglie all'opera. L'iniziativa
è stata presentata oggi al teatro alla Scala dal sindaco di Milano Giuseppe
Sala, dal sovrintendente del teatro e presidente dell 'Accademia,
Alexander Pereira, dal direttore generale di Fondazione TIM Loredana
Grimaldi e dal maestro Bruno Casoni, direttore del coro del teatro alla
Scala e del coro di voci bianche dell'Accademia. "La Scala si deve aprire e
deve incarnare lo spirito della città: come la città porta alla Scala il
beneficio di tanti turisti e di questa Milano che funziona, così questa
iniziativa porta la Scala in città, ma soprattutto offre una grande
opportunità a tanti ragazzi", ha detto il sindaco Sala. Non solo, l'iniziativa -
in linea con quanto già fatto dal teatro negli scorsi anni, con le offerte di
spettacoli destinati ai più piccoli - ha anche il merito di fare appassionare
le nuove generazioni all'opera, che - ha osservato il sindaco - "ha bisogno
di rinnovare il proprio pubblico". (segue) (Rem) © Agenzia Nova -
Riproduzione riservata
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