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Nell’ambito del progetto “Turandot per sempre - L’Opera fra tradizione e innovazione per
il pubblico del futuro”- finanziato da Regione Lombardia, Sistema Camerale Lombardo e
Fondazione Cariplo attraverso il Bando InnovaCultura 2015 - è nata la collaborazione tra
Associazione Grupporiani - Compagnia Carlo Colla & Figli, l’Archivio Storico Ricordi e l’Associazione
Lilopera che ha previsto l’avvio di una promozione culturale innovativa e una formazione attiva e
interattiva del pubblico degli spettatori, in particolare dei bambini, target privilegiato delle azioni
di sensibilizzazione all’Opera lirica dell’Associazione Lilopera.
Il titolo operistico su cui è stato concentrato il progetto è Turandot di Puccini, scelto dalla
Compagnia Carlo Colla come nuova produzione per la stagione 2014/2015, e dal Teatro alla Scala
per inaugurare la stagione dedicata ad EXPO 2015.
Grazie ad un lavoro di raccolta e studio di preziosi documenti e materiali iconografici legati
all’ultimo capolavoro pucciniano e custoditi dall'Archivio Storico Ricordi (immagini di bozzetti e
figurini di Chini e Brunelleschi), Lilopera ha redatto materiale digitale e multimediale presentato al
pubblico delle famiglie nel corso di 8 appuntamenti gratuiti presso il Museo Teatrale alla Scala, con
l’obiettivo di preparare il pubblico alla visione dell’allestimento marionettistico dell’Opera
prodotto dalla Compagnia Carlo Colla in collaborazione con il Corso Design per il Teatro: Costumi
del POLI.design, in scena al Piccolo Teatro Grassi dal 26 giugno al 19 luglio 2015.
Il materiale raccolto presso l’Archivio Ricordi è stato inoltre funzionale alla realizzazione di
contenuti e percorsi didattici interattivi multimediali su Turandot destinati ad educatori della
scuola dell’infanzia, insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, da utilizzare in
classe attraverso i più moderni strumenti informatici (quali LIM e tablet), presentati ad ottobre
2015 in workshop gratuiti di formazione presso l’Atelier Carlo Colla & Figli.
Tutto il materiale didattico compone la nuova sezione Didattica del sito web
dell’Associazione Grupporiani, accessibile gratuitamente per gli insegnanti.
Il pubblico dei bambini, attraverso questi supporti innovativi, è preparato alla visione della ripresa
di Turandot con marionette, presso l’Atelier della Compagnia (dal 24 ottobre al 1° novembre
2015).

Associazione Lilopera
Sede legale: Via B. Croce, 19 - 26900 Lodi --- C.F./P.IVA: 06968040961
Tel.: +39.02.39435100 - Fax: 178.227.98.07 - PEC: lilopera@pec.it - E-mail: info@lilopera.it - Web: www.lilopera.it

