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ELISIR. MAGIA DOLCEAMARA 
OPERA BABY - V EDIZIONE 
LA PRIMA PICCOLA OPERA PER I BAMBINI (0 - 3 ANNI) 
 
Liberamente tratto da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti  
Ideazione musicale Federica Falasconi 
Attrice Sara Zanobbio 
Fisarmonicista Paolo Camporesi 
Regia Eleonora Moro 
Realizzazione scene e costumi Cantieri del Teatro 
in collaborazione con NATI PER LA MUSICA i consigli e le evidenze mediche su benessere e musicalità. 
  
DEBUTTO NAZIONALE: 
 
Teatro Sociale di Como 
venerdì 1 marzo 2019: ore 9.15 e 10.15 (recite per gli asili nido)  
domenica 3 marzo: ore 10.30, 15.30 e 17.00 (recite aperte alle famiglie) 
 
Opera baby è uno spettacolo musicale e sensoriale di 45 minuti per bambini da 0 a 3 anni rivolto alle famiglie, 
collegato a percorsi di pedagogia del gioco e della musica, studiati per educatori e genitori. 
  
Si tratta del secondo importante gradino, all’interno del pentagramma ideato da Opera Education “l’opera 
cresce con te”, frutto dell’esperienza ventennale del Teatro Sociale di Como/ AsLiCo, giunto quest’anno alla V 
edizione, in un format che è stato apprezzato da realtà prescolastiche e teatrali di tutta Italia.   
 
È la ‘prima piccola opera’ per i bambini, che lavora con un’ideazione drammaturgica fedele all'opera originale, 
dalla quale vengono tratte arie ricorrenti per invitare i bambini all’ascolto.  
 
L’ambientazione teatrale è a misura di neonato e la narrazione utilizza colori, forme e musica per la 
stimolazione sensoriale del bambino, poiché, da sempre, il suono svolge un ruolo fondamentale nella 
percezione dell’essere umano. 
 
Lo spettacolo di questa edizione, Elisir. Magia Dolceamara è liberamente tratto da L’elisir d’amore di Gaetano 
Donizetti, per la regia di Eleonora Moro, l’ideazione musicale di Federica Falasconi e la collaborazione di Nati 
per la Musica per i contenuti speciali. 
Lo spettacolo debutta presso il Teatro Sociale di Como venerdì 1 marzo 2019, con doppia recita per gli asili 
nido, alle ore 9.15 e 10.15 e il 3 marzo alle 10.30, 15.30 e 17.00 con gli appuntamenti aperti al pubblico e alle 
famiglie. 
 
Elisir. Magia Dolceamara partirà poi in tournée, in contemporanea ad altri progetti AsLiCo, già in scena in 
diverse città italiane ed europee; Opera Baby, con un calendario di altre trenta repliche, raggiungerà nelle 
settimane a seguire Milano, Macerata, Napoli, Parma… per menzionare solo alcune delle tappe più importanti: 
un progetto collaudato, autorevole e molto atteso. 
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NOTE DI REGIA  
“Chi non vorrebbe un magico Elisir pronto a sanare ogni sofferenza, lenire ogni dolore, realizzare ogni desiderio 
e regalare la felicità? E se nel mondo esistesse questo magico Elisir, e fosse proprio sotto i nostri occhi, anzi... 
orecchie? La musica può cambiare il nostro stato d'animo e le nostre emozioni in ogni momento. È lì per noi, 
basta ascoltarla. Il nostro viaggio parla della musica del mondo, e racconta le emozioni come fossero 
ingredienti di felicità, necessarie e vitali come l'acqua per i pesci, l'aria per gli uccelli, il fuoco per il sole e la terra 
per le piante. Dolce e Amara ci accompagnano in questo viaggio dei sensi: parteciperete a un’esperienza 
sensoriale in cui si fonderanno la musica di Donizetti, il canto, i suoni della natura e del mondo. Dimentichiamo 
infatti che tutti veniamo da un luogo in cui i suoni sono il nostro primo incontro con la realtà: nella pancia della 
mamma tutto è suono e sensi, odori, il battito del cuore e il suono degli organi e il liquido amniotico sono allora 
il nostro primo Elisir, e noi da lì vogliamo far partire il nostro racconto”.                    

Eleonora Moro      
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                      
Biglietti spettacolo per famiglie 
Adulto €10 / bambino €8 
Info  
www.teatrosocialecomo.it   
BIGLIETTERIA 
Piazza Verdi, 22100 Como 
Tel. +39. 031.270170 
 

http://www.teatrosocialecomo.it/

