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Albenga, 9 novembre 2018  

Circolare n 133  
 

- Alle classi 1Am, 1Ac, 3Ac 

- Ai docenti interessati 

 

OGGETTO:  Opera da camera Histoire du soldat: rappresentazione giovedì 15 novembre 

nello spazio Bruno, conferenza introduttiva mercoledì 14 in Aula Magna 
 

Giovedì 15 novembre, alle ore 11:00 presso lo Spazio Bruno in via Dante le classi 1Am, 1Ac 

e 3Ac assisteranno alla rappresentazione dell'opera da camera Histoire du soldat, musicata da Igor 

Stravinski su libretto di C. F. Ramuz nel 1918 

Alle ore 11:00, dopo l’intervallo, le classi 1Am, 1Ac e 3Ac, accompagnate dai docenti in 

servizio, si trasferiranno nello Spazio Bruno per assistere alla rappresentazione, al termine della 

quale ritorneranno nelle proprie aule. 

L’iniziativa rappresenta una straordinaria occasione per ricordare il duplice centenario di un 

capolavoro del teatro musicale novecentesco e della conclusione della Grande Guerra, cui lo 

spettacolo, nelle intenzioni degli autori, si ricollega.  

La vicenda, già presente nei racconti russi raccolti da Afanasjev, del soldato che vende il suo 

violino al diavolo in cambio della ricchezza ma finisce per perdersi nelle peggiori sventure, come 

afferma Giorgio Pestelli «testimonia una ferma consapevolezza delle leggi entro cui l'uomo può 

consumare il suo destino». Nata durante l'esilio svizzero del compositore russo, l'opera, con il suo 

grottesco afflato e il segno acre del dettato musicale, è certo una delle più esemplari creazioni del 

Novecento sonoro.  

Gli attori, formati presso il teatro dei Cattivi Maestri, saranno guidati dalla regia di Jacopo 

Marchisio, mentre i solisti del Conservatorio Puccini di La Spezia suoneranno sotto la direzione del 

Maestro Danilo Marchello. L'allestimento è prodotto dal Teatro dell’Opera Giocosa con la 

collaborazione dell’Associazione Musicale Rossini e dei Cattivi Maestri ed è inserito nel calendario 

delle manifestazioni programmate in occasione del centenario della fine del primo conflitto 

mondiale. 

Mercoledì 14 novembre, in Aula Magna alle ore 10:00, il professor Marchisio terrà una 

conferenza introduttiva all'opera rivolta alle classi 1Ac e 3 Ac e agli altri studenti del plesso di via 

Dante interessati alla replica serale a Savona. Per gli studenti della 1Am è prevista una lezione 

specifica martedì 13 alle ore 11:55 tenuta in classe dal prof. Marchisio e dalla prof.ssa Desalvo.  

Lo spettacolo allestito presso lo Spazio Bruno rappresenta anche un’occasione per salutare 

l'avvio dell'indirizzo musicale presso il nostro Liceo: saranno invitati i rappresentanti degli enti e 

associazioni che hanno organizzato l'allestimento e le autorità della città di Albenga e 

dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione. 
 

SitoWEB    SI     NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Simonetta BARILE  

 

 

1Ac   _____________ 3Ac   _____________ 1Am   ___________ 
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Pizzo ________________ 

 

Gazzo ________________ 

 

Barbaria ________________ 

 

Durante ________________ 

 

Bruzzone M. ________________ 

 

Lanteri ________________ 

 

Rossetto ________________ 

 

Ferrario ________________ 


