
 

Da: segreteria@ventilucenti.it
Oggetto: Invito spettacolo Faust / Venti Lucenti
Data: 10/11/2022 14:25:16

Alla cortese att.ne
del Dirigente scolastico e del Personale docente
 
 
Gentilissimi,
 
abbiamo il piacere di segnalarvi lo spettacolo SCHAUSPIEL FAUST di Venti Lucenti, particolarmente adatto alla
fascia d’età dei vostri studenti e che ben si potrebbe inserire all’interno dei vostri programmi didattici.
SCHAUSPIEL FAUST è una riduzione d’opera lirica dal Faust di J.W. Goethe che andrà in scena al Teatro Goldoni
di Firenze dal 24 novembre al 2 dicembre, con 6 recite dedicate alle scuole (le recite che consigliamo di
prenotare alle scuole sono quelle del 25 e 29 novembre ore 10.30).
 
Lo spettacolo, del quale alleghiamo la locandina, si inserisce nell’ambito del Festival d’Autunno del Maggio Musicale
Fiorentino dedicato a Giuseppe Verdi e vedrà protagonisti in scena i ragazzi dagli 8 ai 17 anni che hanno
partecipato al percorso “All’Opera… in campo!” insieme ad attori, cantanti e musicisti professionisti.
 
Uno spettacolo fatto da ragazzi per ragazzi e adulti che guiderà il pubblico alla scoperta della vicenda di Faust che
ha affascinato generazioni di drammaturghi, musicisti, poeti, pittori e che racconta la costante lotta fra i vizi, le virtù
e l’incessante ricerca delle risposte alle tantissime domande che gli uomini di tutte le epoche si sono posti.
 
Faust è, infatti, un’opera monumentale, con un portato di grande complessità e suggestione, una di quelle "opere-
mondo" nelle quali è forse depositato il segreto della nostra modernità.
In questo senso riteniamo che la vastità dei temi affrontati possa essere un punto di partenza per numerose
riflessioni che, ci auguriamo, possano rappresentare degli spunti interessanti nel lavoro con i vostri studenti. 
 
Schauspiel Faust è il momento conclusivo del percorso di avvicinamento all’opera lirica “ All’Opera… In
campo!”: un progetto di Fondazione CR Firenze realizzato in collaborazione con Venti Lucenti, il Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino, l’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze (Le Chiavi della Città).
Con la partecipazione dei cantanti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra Cupiditas.
 
 

SCHAUSPIEL FAUST
Il dramma di Faust da Faust di Goethe
Teatro Goldoni (via Santa Maria 15, Firenze)
 
Sabato 26 novembre 2022 ore 16.30
Domenica 27 novembre 2022 ore 16.30
Venerdì 2 dicembre ore 20.00
 
DATE RISERVATE ALLE SCUOLE
Giovedì 24 novembre 2022 ore 10.30
Venerdì 25 novembre 2022 ore 10.30 (buona disponibilità di posti)
Martedì 29 novembre 2022 ore 10.30 (buona disponibilità di posti)
Mercoledì 30 novembre 2022 ore 10.30
Giovedì 1 dicembre 2022 ore 10.30
Venerdì 2 dicembre 2022 ore 10.30
 
Scheda dello spettacolo: https://www.ventilucenti.it/evento-spettacolo/2022-schauspiel-faust-teatro-
del-maggio/
 
Le recite della mattina hanno un costo di € 5,00 (anche senza MaggioCard) mentre quelle pomeridiane e serali €
10,00 (con MaggioCard).
È prevista una gratuità per un insegnante ogni 15 studenti per le scuole superiori.
 
La prenotazione per le scuole (di tutta la regione Toscana) avvengono tramite questo link:
https://www.chiavidellacitta.it/progetti/schauspiel-faust/
 
Per maggiori informazioni non esitati a contattarci,
 
 
Cordialmente,
 

https://www.ventilucenti.it/evento-spettacolo/2022-schauspiel-faust-teatro-del-maggio/
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