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Bologna. 

BABY BOFE', la rassegna di musica classica per bambini da 0 a 11 anni prodotta da Bologna
Festival e giunta alla sua sedicesima edizione, prosegue domenica 5 marzo ore 16,
all'Antoniano-Studio TV, con Romeo e Giulietta, spettacolo su musiche di Sergej Prokof'ev che
si ispira al capolavoro teatrale di Shakespeare. Al pianoforte Francesca Fierro esegue la
versione pianistica originale delle musiche per balletto composte da Prokof'ev per la celebre
storia degli innamorati di Verona. Si ascoltano i brani più popolari della suite pianistica:
"Montecchi e Capuleti" che rievoca con forza la lotta tra le due famiglie avversarie; "La giovane
Giulietta" un brano che descrive tutti gli stati d'animo di una tenera fanciulla innamorata; la lieve
"Danza delle ragazze con i gigli" o "L'addio di Romeo e Giulietta" che ci ricorda la promessa di
eterno amore che unisce i due giovani. In scena, gli attori della Compagnia Fantateatro; Sandra
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Bertuzzi cura sceneggiatura e regia dello spettacolo. Recita per le scuole lunedì 6 marzo ore
10, sempre all'Antoniano.

  

ROMEO E GIULIETTA,

  

musiche di Prokof'ev

  

Francesca Fierro pianoforte

  

Compagnia Fantateatro / Sandra Bertuzzi regia e sceneggiatur

  

Romeo e Giulietta, il capolavoro teatrale di Shakespeare ha ispirato una delle composizioni più
famose di Sergej Prokof'ev. Intensa, struggente nelle scene più romantiche e disperate, di
soave dolcezza o di forza travolgente la musica del compositore russo accompagna il racconto
della celebre storia degli innamorati di Verona e del loro eterno amore.
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