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Il Petruzzelli e le Opere per ragazzi: per Il barbiere di Siviglia un successo oltre le aspettative  

e Il giovane Artù si avvicina al “tutto esaurito”. 
 

Bilancio positivo per la prima tappa del progetto Il Petruzzelli e le Opere per ragazzi, fortemente 

voluto dal sovrintendente Massimo Biscardi e sostenuto dalle istituzioni pugliesi del settore formativo. 

 

Le presenze dei ragazzi per le 14 recite de Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, per la regia di 

Francesco Esposito (in cartellone dal 6 al 13 ottobre 2014) hanno superato ogni aspettativa.  

 

9.951 i biglietti staccati, per una media di 900 spettatori a recita. Un dato che dimostra quanto sia 

forte l’interesse dei giovani e delle istituzioni scolastiche verso il mondo dell’Opera lirica. 

 

L’iniziativa aveva già ricevuto il plauso dell’assessore al Diritto allo Studio della Regione Puglia,  Alba 

Sasso, dell’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Bari, Paola Romano e di Anna 

Cammalleri, dirigente vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale pugliese, presenti alla presentazione 

ufficiale del progetto. 

 

Numerose anche le prenotazioni per Il giovane Artù, lo spettacolo che debutterà sabato 15 novembre 

alle 10.00, è infatti vicino a registrare il “tutto esaurito”.  

 

La nuova produzione, per la regia di Marinella Anaclerio, è stata affidata per le musiche al 

compositore Nicola Scardicchio che dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli. Maestro del Coro 

sarà Franco Sebastiani.  

Curerà il libretto Teresa Petruzzelli, le scene e i costumi Tommaso Lagattolla.  

A dar vita allo spettacolo Totò Onnis (Merlino), Antonio Marzolla (Narratore – Caio), Carlo Callea 
(Il giovane Artù), Antonella Carone (Morgana), Loris Leoci (Ettore). 

 

 

In programma al Teatro Petruzzelli sabato 15 novembre alle 10.00 e alle 12.00, lunedì 17 novembre 

alle 10.00 e alle 12.00, martedì 18 novembre alle 10.00 e alle 12.00, mercoledì 19 novembre alle 

10.00 e alle 12.00, venerdì 21 novembre alle 10.00 e alle 12.00, martedì 25 novembre alle 10.00 e 

alle 12.00, mercoledì 26 novembre alle 10.00 e alle 12.00, giovedì 27 novembre alle 10.00 e alle 

12.00.  

 

Info scuole: 080.975.28.35, Botteghino Teatro Petruzzelli: 080.975.28.10. 

 

 

 

  


