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Hai tra i 18 e i 30 anni?

Hai vogl ia di metterti in gioco?

Vuoi essere parte 
di un grande spettacolo?

INAUGURA CON NOI 
LA STAGIONE 2016/17

4, 6 E 8 OTTObRE
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I WANT YOU



LA SCUOLA dEGLI AMANTI
Laboratori teatrali per l’opera

Teatro Sociale di Como 

Incontro di reclutamento: 10 febbraio, ore 18.00

Così fan tutte è un’opera di Mozart che ha per protagonisti 4 giovani che scoprono
l’amicizia, l’amore, il sesso, l’odio, il tradimento. Non a caso il suo sottotitolo è ‘la
Scuola degli amanti’: il teatro, infatti, è una grande scuola di vita.
Quest’anno OperaLombardia propone una nuova produzione di Così fan tutte che
ambisce davvero a essere una Scuola di teatro e di vita.
Vorremmo coinvolgere per ogni città in cui questa grande produzione capiterà, un
gruppo di giovani (tra i 18 e i 30 anni, 20 ragazze e 20 ragazzi) che abbiano voglia
di entrare in questo spettacolo, grande come una grande scuola, come un’avventura
a squadre, come le olimpiadi, come un’orchestra di strumenti unici ma capaci di suo-
nare insieme, come una flotta di navi che lascia il porto per solcare gli oceani.
Come in ogni vera scuola è previsto che i maestri insegnino e gli allievi imparino: nella
scuola degli amanti, però, tutto può succedere. Maestri e allievi, uomini e donne, non
son altro che esseri umani in balia di una forza più grande e più giocosa di tutti:
l’amore.
E questo, Mozart, lo sapeva bene!

Disponibilità richiesta: 
LABORATORI:

28 febbraio, ore 10.00-14.00
3 aprile, ore 10.00-14.00
8 maggio, ore 10.00-14.00  
19 giugno, ore 10.00-14.00

PRODUZIONE:
1 laboratorio alla settimana dal 5 Settembre in poi (calendario da definire)
Antepiano: 29 settembre 

RECITE: 4, 6 e 8 ottobre

Tutti i laboratori e le recite avranno luogo presso il Teatro Sociale di Como. 
La partecipazione è gratuita; i partecipanti al progetto avranno diritto a 2 biglietti
omaggio per la recita del 4 ottobre.  

ISCRIZIONI 
Informazioni e maggiori dettagli sul progetto su teatrosocialecomo.it
e-mail: szanon@aslico.org 


