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Castagneto Carducci, 9 giugno 2017 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

I RACCONTI DI HOFFMANN 
Domenica 11 giugno ore 21.00 

 
DOMENICA 11 GIUGNO 2017 alle ore 21,00 al Teatro Roma di Castagneto Carducci va in scena I 
RACCONTI DI HOFFMANN musicol fantastico di Jules Barbier e Michel Carrè, musiche di J. 
Hoffenbach. 
Libero adattamento ideato appositamente per gli alunni/e della S.M.S. G. Borsi di 
Donoratico/Castagneto Carducci dalla prof.ssa Franca Frittelli. 
L’opera originaria di cinque atti di Jacques Offenbach è stata ridotta a quattro atti recitati, un 
lavoro enorme e complesso che ha visto coinvolti anche la Scuola Comunale di Musica di 
Castagneto Carducci diretta dal Maestro Diego Terreni che ha adattato la musica originale 
dell’opera per lo spettacolo teatrale. 
Sul palco saranno presenti più di quaranta “ attori e attrici”  selezionati e preparati tra gli alunni/e 
delle diverse classi dalla Regista  Prof. ssa Franca Frittelli per questa impegnativa messa in scena, 
oltre a una formazione di musicisti che accompagnerà con musica dal vivo la piecè. 
Lo spettacolo, ci dice la Professoressa Frittelli,  ha necessitato di un lungo periodo di prove che 
sono iniziate a gennaio, usufruendo molto spesso oltre del Teatro Roma messo a disposizione 
dall’Amministrazione del Comune di Castagneto Carducci anche  della sala messa a disposizione 
dall’Arci Donoratico. 
Con questa operazione culturale, afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Catia Mottola, la 
Professoressa Frittelli ha aperto e allargato le conoscenze al mondo operistico, è riuscita a 
coinvolgere gli alunni/e di svariate nazionalità  includendoli nell’allestimento, riuscendo con la 
recitazione/drammatizzazione ha migliorare e superare le diversità di origine e di personalità, 
paure, incertezze, insicurezze, imbarazzi, tipiche del periodo adolescenziale affidando alla 
spontaneità e alla freschezza dei ragazzi e ragazze una recitazione basata sul divertimento e il 
gioco. 
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