
 

 

SIGNORE E SIGNORI ECCO A VOI...“LA CENERENTOLA”  DI G. ROSSINI! 

 

 

Da Novembre 2016 i bambini delle classi quarte 
di Rignano sull’Arno, si sono preparati per lo 
spettacolo teatrale “La Cenerentola” di G. 
Rossini, portato al teatro de” La Pergola” dal 
Progetto didattico/musicale EuropainCanto. 

 

La preparazione prevedeva un incontro con una delle cantanti dell’opera che ha 

fatto conoscere ai bambini la gestualità del linguaggio dei segni (LIS). 

 



I bambini hanno poi utilizzato questo linguaggio durante la canzone iniziale 

”Una volta c’era un Re” 

  
 

Ed ecco arrivato il 17 maggio, nel bel teatro della Pergola! 

 

 

  



Uno spettacolo nello spettacolo perché sono stati i bambini i veri protagonisti dell’ 

opera, cantando dalla platea e dal palcoscenico insieme a cantanti lirici 

professionisti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco alcune loro impressioni su questa emozionante esperienza: 

“Abbiamo visto l’entrata della Pergola e siamo rimaste stupite perché 
prima di arrivare lì pensavamo che fosse chissà che cosa, invece sembrava 
una casa normale. Poi quando siamo entrate dentro siamo rimaste a 
bocca aperta, era bellissimo. 
Uno degli organizzatori ci ha spiegato che avremmo cantato nel teatro più 
antico d’Italia…” 

“Il giorno dello spettacolo alla Pergola io camminavo a rana perchè 
tremavo da morire” 
 
“Io ed altri siamo saliti sul palco per fare dei gesti ...mi sentivo proprio 
perso perché non sapevo cosa  fare, poi quando ci hanno spiegato cosa 
fare mi sono sentito come un protagonista” 

 



“Un signore ci aveva detto di muovere la mano. Io non riuscivo a 
muovermi, poi ho preso coraggio e ce l’abbiamo fatta. Don Magnifico 
faceva ridere. Io mi sono divertito tanto e sono stato anche molto 
soddisfatto” 
 

 

“Quando siamo saliti sul palco sono rimasto immobile come un soldato” 
 

“Quando abbiamo iniziato io ero rosso, poi dopo mi sono tranquillizzato” 

     



                 

“Quando è toccato a me andare sul palco ero così tanto impaurito che mi 
tremavano le gambe. Dietro le quinte era tutto scuro e gli attori e gli 
organizzatori andavano di frettissima” 

 
 

“Tra le esperienze della quarta: la Pergola? Non ne parliamo! 
Andare in televisione? Wow!”  


