
PRESENTANO

“TeatrOpera Festival 2019, l'Arte per il Territorio”
- Nel Regno di Cenerentola -

L'estate 2019 torna alla ribalta con l'appuntamento firmato Associazione Opera: 
“TeatrOpera Festival, l'Arte per il Territorio”, Direzione Artistica del Mezzosoprano 
Serenella Pasqualini. 
Il Festival, intitolato quest'anno “Nel Regno di Cenerentola” ha il patrocinio di quattro 
comuni dell'entroterra maceratese: Camporotondo di Fiastrone, capofila, con cui si 
rafforza la collaborazione dopo i successi del 2018, Cessapalombo, Belforte del Chienti
e San Ginesio e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.

Dal 1 al 21 Luglio 2019 il nostro “teatro a cielo aperto”, incastonato tra i Monti 
Sibillini, ospiterà eventi di altissimo livello, giovani artisti e professionisti affermati con
carriere internazionali, Laboratori Lirici e Campus per bambini, accogliendo adulti, 
giovani e giovanissimi nel mondo magico dell'Opera Lirica, raccontato attraverso 
l'eterna favola di Cenerentola.

L'Opera Lirica, scrigno di tutte le Arti, si fonde quest'anno con la Pittura, la Danza, il 
Teatro dei bambini e il mondo della Scuola, unendoli in un'armoniosa collaborazione e 
nella volontà di promuovere i nostri paesi, farli conoscere, ma prima di tutto viverli, 
facendoci esempio noi stessi per portare bellezza e cultura alle popolazioni e con esse 
anche nuove speranze di rinascita.

Fulcro del Festival 2019 sarà la messa in scena con accompagnamento orchestrale 
dell'Opera   “La Cenerentola”  , musiche di Gioachino Rossini, regia e drammaturgia di 
Fabrizio Romagnoli. 
Cenerentola ci condurrà nel suo regno fuori dal tempo dove tutti noi siamo già stati da
bambini, per ricordarci che proprio lì, nella purezza di quel bambino che ancora c'è, 
nascosto in ognuno di noi, possiamo ritrovare la voglia di sognare e la forza per 
cambiare le cose, perchè sempre, alla fine, se ascoltiamo il cuore, la bellezza e la 
bontà trionfano su tutto.



PROGRAMMA 

lunedì 1 Luglio/domenica 21 Luglio   - CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - 
 Laboratorio Lirico per artisti internazionali.

              Docenti: 
         Patrizia Biccirè, soprano, Laboratorio di Canto,
         Fabrizio Romagnoli, attore e regista, Laboratorio Teatrale,
         Massimo Paolella, direttore d'orchestra, Laboratorio Musicale,
         Pianisti accompagnatori: Marco Belluzzi, Hiroko Takafuji, Sara Zampetti.

Lunedì 1 Luglio/venerdì 5 luglio ore 15,00/18,00   
- CESSAPALOMBO – GIARDINO DELLE FARFALLE

 Campus per bambini: “Aspettando Cenerentola”
         Docenti, specializzati in formazione dell'infanzia: 
         Rosella Aristei, ex dirigente scolastica e Pittrice,
         Giusi Zaccagnini, attrice professionista,
         Luisa Sanità, Counselor e Operatore di Teatro Sociale,
         Pascal La Delfa, Direttore Accademia Nazionale Teatro e Arte nel Sociale,   
         Attore e Autore Teatrale.
         *Info e iscrizioni: associazioneopera1@gmail.com 

mercoledì 3 Luglio, ore 18,30    – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE -
 Lezioni Aperte con i cantanti lirici del Laboratorio.

venerdì 5 Luglio, ore 21,15   
 - CESSAPALOMBO - CASTELLO DI MONTALTO - 

 Inaugurazione di “TeatrOpera Festival 2019, l'Arte per il Territorio” con la 
partecipazione dei Sindaci, dei docenti e dei cantanti del Laboratorio Lirico e 
degli insegnanti del Campus dei bambini. 

         Il Festival si racconta attraverso i suoi protagonisti.
 Serata di gala: nella suggestiva cornice del Castello risuoneranno le più belle 

arie del melodramma lirico, interpretate dai cantanti di TeatrOpera Festival, 
 Degustazione finale a cura del Giardino delle Farfalle di Cessapalombo.

              *Info e prenotazioni:  www.associazioneoperaitalia.it
          Segreteria: tel. 3486031654 (h17,00/h20,00); associazioneopera1@gmail.com
         

domenica 7 Luglio, ore 18,30 – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE -
 Lezioni Aperte con i cantanti lirici del Laboratorio.

lunedì 8 Luglio/venerdì 12 luglio ore 15,00/18,00 
- CESSAPALOMBO - GIARDINO DELLE FARFALLE

 Campus per bambini: “Aspettando Cenerentola”
         Docenti, specializzati in formazione dell'infanzia: 
         Rosella Aristei, ex dirigente scolastica e Pittrice,
         Giusi Zaccagnini, attrice professionista,
         Luisa Sanità, Counselor e Operatore di Teatro Sociale,
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         Pascal La Delfa, Direttore Accademia Nazionale Teatro e Arte nel Sociale, 
         Attore e Autore Teatrale.
         *Info e iscrizioni: associazioneopera1@gmail.com 

lunedì 8 Luglio, ore 18,30 – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE -
 Lezioni Aperte con i cantanti lirici del Laboratorio.

martedì 9 Luglio, ore 18,30 – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE -
 Lezioni Aperte con i cantanti lirici del Laboratorio.

mercoledì 10 Luglio, ore 18,30 – CAMPOROTONDO DI FIASTRONE -
 Lezioni Aperte con i cantanti lirici del Laboratorio.

venerdì 12 Luglio, ore 21,00 
– CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, PIAZZA SAN MARCO -

 Prova Generale, chiusa al pubblico, de “La Cenerentola”.

domenica 14 Luglio 
- CAMPOROTONDO DI FIASTRONE- PIAZZA SAN MARCO - 

 ore 21,00 - Esibizione dei bambini del Campus “Aspettando Cenerentola”
 ore 21,30 – “La Cenerentola”, musiche di Gioachino Rossini, 

         regia e drammaturgia: Fabrizio Romagnoli, 
         scenografie: Carla Brandi,
         coreografie: Alchemy Dance Studio,
         orchestra: I Cameristi del Montefeltro, 
         direttore d'orchestra: Massimo Paolella.
         *Info e prenotazioni: www.associazioneoperaitalia.it
          Segreteria: tel. 3486031654 (h17,00/h20,00); associazioneopera1@gmail.com
          

martedì 16 Luglio, ore 21,00    
- CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - PIAZZA SAN MARCO -

 “La Cenerentola”, musiche di Gioachino Rossini, 
          regia e drammaturgia: Fabrizio Romagnoli, 
          scenografie: Carla Brandi,
          coreografie: Alchemy Dance Studio,
          orchestra: I Cameristi del Montefeltro, 
          direttore d'orchestra: Massimo Paolella.
               *Info e prenotazioni: www.associazioneoperaitalia.it
          Segreteria: tel. 3486031654 (h17,00/h20,00); associazioneopera1@gmail.com
          

mercoledì 17 Luglio, ore 21,00   
- CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - PIAZZA SAN MARCO -

 “La Cenerentola”, musiche di Gioachino Rossini, 
         regia e drammaturgia: Fabrizio Romagnoli,
         scenografie: Carla Brandi,
         coreografie: Alchemy Dance Studio,
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            orchestra: I Cameristi del Montefeltro, 
         direttore d'orchestra: Massimo Paolella.
         *Info e prenotazioni: www.associazioneoperaitalia.it 
         Segreteria: tel. 3486031654 (h17,00/h20,00); associazioneopera1@gmail.com 

domenica 21 Luglio ore 21,00  
- CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, PIAZZA SAN MARCO -

 “La Cenerentola”, musiche di Gioachino Rossini, 
         regia e drammaturgia: Fabrizio Romagnoli,
         scenografie: Carla Brandi,
         coreografie: Alchemy Dance Studio,
         orchestra: I Cameristi del Montefeltro, 
         direttore d'orchestra Massimo Paolella.

 Chiusura TeatrOpera Festival, l'Arte per il Territorio 2019.

         *Info e prenotazioni: www.associazioneoperaitalia.it 
         Segreteria Associazione Opera: tel. 3486031654 (h17,00/h20,00);
         e- mail associazioneopera1@gmail.com

                                                                                                                            
                                                                                           
                                                                            La Direzione Artistica

                                                                                              

                                                                                                                            

                      

NOTE

L'Associazione Opera è un'associazione culturale di Tolentino (MC) che si costituisce 
nel 2015, frutto di un'esperienza vissuta con successo nei due anni precedenti. 
Nelle sue attività si avvale della collaborazione di Artisti Professionisti e anche la 
Direzione Artistica è affidata al Mezzosoprano Serenella Pasqualini, fondatrice di 
TeatrOpera Festival.

L’obiettivo che ci poniamo da sempre è quello di trasmettere a tutti, fin dalla più 
tenera età, l'amore e la conoscenza dell'Opera Lirica, vessillo della magnificenza 
musicale italiana nel mondo ma purtroppo, proprio in Italia, poco conosciuta. 

La formula che proponiamo divulga l'Opera Lirica con uno stile particolare e 
innovativo, ma assolutamente fedele e rispettoso del libretto originale e dell'autore: 
quella del TeatrOpera, in cui alla musiche e al canto lirico, si affianca un testo nuovo 
e moderno, interpretato da attori e danzatori.
I racconti e i diversi “linguaggi” utilizzati creano un ponte ideale tra la scena e
lo spettatore di ogni età, che vive ogni storia come fosse la “sua” storia.
TeatrOpera festival | Facebook ; www.associazioneoperaitalia.it
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