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Bari 3 ottobre 2014 
 

Al via il progetto Il Petruzzelli e le Opere per ragazzi con Il barbiere di Siviglia 
 

Prenderà il via lunedì 6 ottobre, con la doppia rappresentazione (alle 10.00 ed alle 

12.00) de Il barbiere di Siviglia, il progetto Il Petruzzelli e le Opere per ragazzi.  

Oltre 10 mila le prenotazioni degli istituti scolastici pugliesi registrate fino a questa 

settimana. 
 

L’opera di Rossini verrà proposta in forma di rivisitazione creativa firmata dal regista 

Francesco Esposito. Dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli il maestro Giuseppe La 

Malfa, maestro del Coro del Teatro Petruzzelli Franco Sebastiani. A firmare scene e 

costumi Tommaso Lagattolla. 
 

A dar vita allo spettacolo: Christian Collia (Il Conte d’Almaviva), Domenico Colaianni 
(Don Bartolo), Pervin Chakar (Rosina), Francesco Verna (Figaro), Francesco Milanese 

(Don Basilio). 
 

Il barbiere di Siviglia di Rossini, nuova creazione pensata per i ragazzi, avrà un taglio 

decisamente contemporaneo e sarà ambientata in uno studio televisivo. In questo 

contesto, Rosina potrebbe essere un’aspirante diva, piena di sogni e illusioni, sul 

modello delle protagoniste di tante trasmissioni televisive. Don Bartolo sarà un talent 
scout attorniato da persone smaniose di un momento di notorietà e Figaro  il 

parrucchiere in voga fra i ragazzi che aiuterà Rosina a vivere l’amore con il Conte. 

L’opera, insomma, porporrà un piccolo spaccato della nostra società. 
 

Pur rispettando la musica e il testo dai quali questa produzione non si discosterà, la 

lettura fatta dal regista Francesco Esposito e dal direttore d’orchestra Giuseppe La 

Malfa, insieme alla compagnia di canto composta da giovani artisti, si propone di 

entrare nel mondo dei giovani e delle loro famiglie, sviluppando ed esaltando nel 

migliore dei modi l’inizio del loro rapporto con il rinato Teatro Petruzzelli. 
 

Il barbiere di Siviglia e Il giovane Artù (in cartellone nel mese di novembre) 

arricchiranno il programma dedicato alle scuole, inaugurato nel marzo 2014: un 

progetto che proseguirà nelle annualità 2015 e 2016.  

Il barbiere di Siviglia sarà in replica martedì 7 ottobre alle 10.00 e alle 12.00, mercoledì 

8 ottobre alle 10.00 e alle 12.00, giovedì 9 ottobre alle 10.00 e alle 12.00, venerdì 10 

ottobre alle 10.00 e alle 12.00, sabato 11 ottobre alle 10.00 e alle 12.00, lunedì 13 

ottobre alle 10.00 e alle 12.00. Info Scuole: 080.975.28.35. Botteghino: 080.975.28.10.  


