
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Dal 17 al 19 maggio al Teatro Sachall e dal 20 al 21 maggio al Teatro Puccini di Firenze un 

migliaio di ragazzi delle scuole pubbliche fiorentine saranno i protagonisti di CHI E’ DI SCENA, 
una rassegna di teatro musicale pensata per i ragazzi e da 
loro stessi realizzata. La manifestazione, che metterà in 
scena dieci opere inedite, è giunta ormai alla sua V 
edizione e rappresenta la vetrina più importante per le 
attività musicali e teatrali delle scuole di Firenze, tanto da 
essere 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 sulla formula del teatro 

musicale adottato nelle scuole pubbliche da Liberenote (www.liberenote.it), l’associazione 
organizzatrice della Rassegna e guidata da Marco Papeschi, è stato giudicato tra le più significative 
esperienze di “Didattica innovativa” della Toscana. I ragazzi impegnati nella Rassegna come attori, 
cantanti, ballerini e musicisti vanno in scena al termine di un percorso didattico svolto nelle scuole 
pubbliche in ambito curricolare. Non sono, infatti, giovani che fanno parte di scuole di recitazione, 
di danza o di musica, ma alunni delle scuole primarie e secondarie, che scoprono come si possa 

imparare divertendosi attraverso il teatro musicale.  
La rassegna si apre con la versione in forma di teatro 

musicale del libro di Gianni Rodari Gelsomino nel paese dei 
bugiardi, per poi continuare con la rivisitazione di una delle 
prime versioni dell’opera Peter Pan di James Matthew Barrie 
(Bambini Uccellini, la cantata di Peter Pan), e altre opere di 
fantasia come Wanted, ispirata al fantastico mondo del West, 
Streghe, dove le protagoniste non sono personaggi spaventevoli, 
ma semmai fate “alternative”, Pirati, dove una ciurma di pirati 



parte alla ricerca di un tesoro, che poi si scopre essere in realtà “quello che si vuole davvero fare 
nella vita”. Dove è finita la fantasia e Il circo dei bambini sono due opere messe in scena dai 
bambini della scuola dell’infanzia e sono particolarmente adatte ad pubblico di coetanei. 
Sarà messa in scena anche un’opera dedicata alle celebrazioni per l’Unità d’Italia, La carica dei 
Mille e Uno, ispirata a un garibaldino che arriva sempre in ritardo rispetto ai suoi compagni 
impegnati nella celebre Spedizione dei Mille.  
 

                 
 

La rassegna ospiterà anche le performances degli allievi dell’Accademia di teatro musicale 
CHI E’ DI SCENA, fondata da Liberenote presso il Saschall. Le opere sono Pizzicamì, Pizzicamè e 
la strega spaziale e In Campeggio..., opera del Laboratorio del Workshop. 

La Rassegna CHI E’ DI SCENA 2011 si svolge grazie al contributo della Regione Toscana e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con il patrocinio della Provincia di Firenze, 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e dell’Ufficio IX – Ambito territoriale della 
Provincia di Firenze, dell’ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica), 
dell’Istituto degli Innocenti e del Centro Studi Gianni Rodari di Orvieto. 

 
Programmazione 

 
Sachall Teatro di Firenze (via Fabrizio De Andrè) 

Martedì 17 maggio 2011 ore 20.30  Pizzicamì, pizzicamè e la strega spaziale 
ore 21,30  Gelsomino nel paese dei bugiardi,  

 
Mercoledì ì 18 maggio 2011 ore 18,00  Bambiniuccellini, la cantata di Peter Pan 

   ore 21,30  La carica dei Mille e Uno  
        
Giovedì 19 maggio 2011 ore 20,30  In campeggio…,  
           ore 21,30 Wanted!  
 

Teatro Puccini  (v. delle Cascine, 41) 
Venerdì  20 maggio 2011 ore 18,00 Pirati  
    ore 21,30  Streghe 
 
Sabato  21 maggio 2011 ore 15.30 Il circo dei bambini  

                                                    ore 18,30  Dov’è finita la fantasia? 
 
  

Per informazioni e prenotazioni: Tel. e fax. 055.4362562   
segreteria@liberenote.it – info@liberenote.it 
 
 
 


