01. Il progetto
Il progetto CITTÁInCANTO ha come obiettivo quello di promuovere per la musica lirica la dimensione
coinvolgente e partecipata, che ha spesso caratterizzato i momenti più gloriosi della sua storia;
MISSION
. conferire alla musica lirica una dimensione multisensioriale contemporanea:
far “vedere la musica” anche a un pubblico allargato e non fidelizzato o non esperto, attraverso la fruizione
delle fasi di preparazione delle opere liriche: le prove, la sartoria, i momenti decisivi di un allestimento,
i retroscena, tutti aspetti che contribuiscono a dar vita a un’esperienza unica, inedita, coinvolgente e a
riportare il teatro lirico fisicamente e metaforicamente tra la gente. Trasformare la musica in animazioni
ed esperienze visive ed immersive. Lo spettacolo diventa così visibile anche fuori dallo spazio rituale del
teatro, attraverso modalità e linguaggi contemporanei, che non annullano l’effetto spettacolare della
messa in scena dal vivo, ma lo arricchiscono di punti di vista e contenuti complementari, ai quali finora
è spesso impossibile accedere. Il mondo della lirica diventa inoltre fonte di ispirazione per nuove forma
d’arte visuale e multisensoriale. L’obiettivo di svelare il “dietro le quinte” serve a creare attesa e interesse nei
confronti dello spettacolo, mentre, attraverso le animazioni, la musica esce dal teatro e diventa “spettacolo
urbano”, grazie a tecnologie innovative di ripresa, montaggio e proiezione;
. distribuire sul web i materiali digitali artistici realizzati, per una strategia innovativa di promozione delle
realtà teatrali e delle produzioni di OperaLombardia verso nuovi pubblici;
. incrementare il turismo estero nelle città lombarde, grazie al richiamo esercitato dalla lirica sul pubblico
fidelizzato, attraverso interventi mirati di promozione, comunicazione e marketing;
. potenziare le strategie di ampliamento del pubblico, non solo rispetto alla stagione lirica, ma anche
all’ampia offerta culturale prodotta dai teatri del circuito e dalle attività culturali a tema musicale,
promuovendo il palinsesto delle offerte musicali lombarde all’interno di eventi di grande richiamo, anche
internazionale;
. infine, creare un format innovativo di promozione sull’attrattore individuato, replicabile e scalabile, che
per ogni città coinvolta possa generare nuove occasioni di audience development, in Italia e all’estero,
contribuendo a costruire e a rafforzare l’identità musicale del territorio lombardo. CITTÁInCANTO si
propone come un “progetto startup”, volto a sperimentare l’efficacia delle pratiche di innovazione culturale
sul sistema lirico lombardo attraverso tutti i partner coinvolti, privati e istituzionali, operativi e in appoggio,
per poi estendere la forza dei suoi risultati, negli anni successivi, a nuove iniziative e su nuovi territori.
Il progetto CITTÁInCANTO è nel suo complesso un intervento di innovazione culturale.
I principali elementi di innovazione prodotti sono:
intervenire sulla fruizione del patrimonio lirico, con l’introduzione delle nuove tecnologie, per arricchire
l’esperienza da un punto di vista sensoriale, emotivo, di linguaggio e per moltiplicare i luoghi e gli spazi
dedicati alla fruizione.
intervenire sulla promozione del patrimonio lirico lombardo, creando performance teatrali ad hoc fuori
dai teatri, in spazi aperti e in occasioni di grande visibilità, percorsi turistici tematici di tipo immersivo
che anticipano, arricchiscono e prolungano l’esperienza musicale, attività ricreative tematiche che
coinvolgono il pubblico in dinamiche di lirica partecipata.
intervenire sulla promozione del patrimonio lirico lombardo, arricchendo le iniziative e i grandi eventi
culturali già presenti sul territorio con strategie di promozione innovativa della lirica.

02. Il calendario

MAGGIO

5 - 6 MAGGIO

Festival Claudio Monteverdi 2017 ( Cremona - Mantova )

ORFEO - Teatro Amilcare Ponchielli ( Cremona )

6 - 7 MAGGIO

“Crociera Fantastica” itinerario turistico culturale integrato costruito sul
tema lirico per generare nuove narrazioni territoriali e culturali rispetto
agli attrattori

GIUGNO
LUGLIO

Spettacoli performativi collegati alla lirica e realizzati con le tecniche
teatrali e della video-produzione artistica, messi in scena come strumento
di engagement all’interno di spazi e contesti di grande richiamo per la
promozione: Salò - Crema - Sirmione - Iseo - Desenzano del Garda

dal 10 SETTEMBRE

Installazione multimediale site specific ( videomapping e ambienti
sensibili ) tra il Teatro Bibiena di Mantova e i Magazzini del Sale

28 OTTOBRE
5 NOVEMBRE

Gamification culturale: messa in scena di un’opera lirica per bambini
durante il Festival Segni d’ Infanzia e Oltre ( Mantova )

OTTOBRE
GENNAIO

Stagione lirica 2017/18 - Teatri del Circuito Opera Lombardia

03. Azioni di progetto

AZIONE 1
Realizzazione di tre performance, liberamente ispirate alla lirica e di una “crociera fantastica”.
INTERVENTO
Realizzazione di tre performance teatrali live, da realizzare e replicare nei luoghi lombardi di grande
affluenza turistica, individuati come bacino d’affluenza di nuovi pubblici per i teatri di O.L.
Realizzazione della crociera fantastica nel mantovano, accompagnata dalla produzione e diffusione di
contenuti inediti da parte dei soggetti coinvolti, come strategia di “storytelling partecipato” .
CONCEPT
L’intervento specifico si articola in azioni performative e esperienze live che, coordinandosi tra loro
e con gli altri eventi sul territorio regionale, avrà la funzione di richiamare il pubblico “casuale” e di
passaggio (locale e internazionale) già presente sul nostro territorio per altri scopi e interessi turistici
e di coinvolgerlo in esperienze originali, che servano da richiamo e da invito a “tornare” in occasione
delle produzioni della stagione 2017/18. Le città più strategiche in cui realizzare le azioni live sono: Salò
- Crema - Sirmione - Iseo - Desenzano del Garda.
Per coprire l’intero territorio lombardo sarebbe utile poter mettere in scena altre due repliche delle
performance nell’area ovest della regione (nelle zone turistiche di pertinenza di Pavia e Como).

AZIONE 2
Realizzazione di azioni di gamification culturale.
INTERVENTO
All’interno del Festival Internazionale Segni d’Infanzia, realizzazione di un’opera lirica per bambini e di un
sistema di accoglienza turistica partecipata verso un pubblico internazionale di famiglie e bambini, per
la promozione della stagione lirica 2017/18 (con particolare attenzione a un’opera prodotta dal circuito
che possa essere interessante per il target “famiglie con bambini”, come esperienza di introduzione al
mondo della lirica).
CONCEPT
Le azioni realizzate da Segni arricchiranno l’offerta per il “futuro pubblico della lirica”, offrendo occasioni
nuove per vivere la lirica attraverso format tematici che fanno leva sul gioco e sulle dinamiche

partecipative e ludiche. L’esperienza positiva vissuta dai bambini servirà a trasferire sulle famiglie una
curiosità e un interesse nuovo per il teatro musicale.
AZIONE 3
Realizzazione di materiale multimediale artistico inedito, per la promozione della lirica in Lombardia.
INTERVENTO
Installazione multimediale site specific (videomapping e ambienti sensibili) al Teatro Bibiena di Mantova
e ai Magazzini del Sale.
CONCEPT
Questo intervento specifico prevede la realizzazione di materiali digitali inediti presi direttamente
dalle produzioni dei teatri di Opera Lombardia e costruiti e assemblati con l’obiettivo di promuovere la
lirica in Lombardia attraverso nuove chiavi di lettura e di comunicazione dei contenuti.
In occasione del Festival Monteverdi (Cremona e Mantova) verrà seguita e digitalizzata interamente la
produzione dell’Orfeo, che andrà in scena al Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona nel maggio 2017.
L‘Orfeo è la prima opera in musica della storia del melodramma. Inoltre, la figura di Monteverdi lega
due delle città coinvolte nel progetto (Mn e Cr). Data l’importanza di questa figura del panorama
musicale mondiale e della sua favola in musica, sembra quasi “obbligatorio” realizzare i contenuti
dell’intervento specifico partendo proprio da questo soggetto.
CITTÀ
L’idea di realizzare l’installazione al Teatro Bibiena è data dal fatto che Mantova non ha un teatro
stabile con una programmazione e una stagione concertistica e operistica, ma vanta un’identità
musicale legata a doppio filo con la storia della lirica e del suo progenitore Claudio Monteverdi.
La città di Mantova ospita festival di grande richiamo, come ad esempio il Festival della Letteratura
e il Festival Segni d’Infanzia e Oltre, eventi che possono interagire ed integrarsi con le attività del
progetto, perché si rivolgono a un numero elevato di spettatori, appartenenti al target di pubblico che
ama la cultura, ma non necessariamente è esperto di musica lirica.
Inoltre la città di Mantova gode di numerose attività culturali legate alla diffusione e promozione della
musica, in tutte le sue sfaccettature. In questo senso, il legame con il circuito lirico lombardo si rafforza
e l’offerta si arricchisce di numerose possibilità e alternative per tutti i gusti.

04. I luoghi
Per l’ installazione multimediale site specific è stato scelto il Teatro Bibiena di Mantova:
capolavoro unico posizionato in centro città’, grazie alla sua posizione si presta perfettamente a intercettare
l’attenzione di un pubblico di passaggio non specializzato, estremamente eterogeneo attraverso le
proiezioni sulla facciata.
Considerato il più compiuto esempio di architettura teatrale di gusto rococò, la bellezza dei suoi interni e
l’atmosfera che si respira fanno da perfetto scenario per le installazioni e gli ambienti sensibili.
Si sta inoltre valutando di moltiplicare la forza dell’intervento e la sua potenza comunicativa entrando nei
Magazzini de Sale, che si trovano di fronte.

05. L’ installazione
esterna
La grande rivoluzione del
melodramma è che per la
prima volta la musica non
si limita ad accompagnare il
testo, si fonde con la parola,
il gesto e lo spazio scenico.
Si recita cantando per
trasmettere
emozioni
e
passioni.
Musica, parola e recitazione
deiventano una cosa sola.
Il “video projection mapping”
è una tecnica di proiezione,
che trasforma qualsiasi tipo
di superficie in un display
dinamico. Tramite appositi
software, si creano delle
animazioni, delle immagini,
video e giochi di luci
customizzati.
Ciò che si vuole realizzare è
un esplosione di immagini,
suoni e parole in grado di
coinvolgere totalmente lo
spettatore creando una vera
e propria “illusione di massa”
che inviti a entrare dentro il
teatro e a scoprire le emozioni
e la passione che ci sono nella
lirica.

06. L’ installazione
interna

Un ambiente sensibile che trasfigura l’ intero teatro, rendendolo
un luogo di narrazione e partecipazione

Quella che si vuole mettere in scena è il mondo della lirica che trova il suo luogo di manifestazione in 20
installazioni sensibili posizionati all’interno del teatro, dove le immagini videoproiettate si inseriscono tra
palcoscenico, platea, palchetti, buca d’ orchestra e dietro le quinte.
Un ambiente sensibile, silenziosamente popolato da silhouette di figure nascoste, che si presentano solo
quando il visitatore sfiora o si avvicina al supporto. È allora che dalle diverse parti del teatro compaiono:
un musicista, il direttore d’orchestra, un melomane o un sarto, che iniziano un breve racconto personale
sul loro modo di “vivere” la lirica, raccontandosi, provando la parte, cambiando d’abito o interagendo tra
di loro.
I personaggi che accompagnano il visitatore in questo viaggio nella lirica si dividono principalmente in tre
categorie: protagonisti, tecnici e pubblico.

I protagonisti
DIRETTORE D’ORCHESTRA - REGISTA - DIRETTORE DEL CORO - CORO
ORCHESTRA - CANTANTI
Le figure che abitano il palco al passaggio del visitatore inizieranno a:
. scaldare la voce
. provare un’ aria
. raccontare le sensazioni ed emozioni rispetto ai punti del testo o della
musica lirica più coinvolgenti
. commentare con i colleghi l’ Orfeo

I tecnici
SARTO - TECNICO LUCI - TECNICO SUONO - TRUCCATORI
Le figure che lavorano nel dietro le quinte al passaggio del visitatore
inizieranno a:
. descrivere i costumi
. parlare del montaggio delle scene
. commentare tra di loro l’allestimento del palco
. raccontare le difficoltà e gioie del mestiere

Il pubblico
MELOMANI - GIOVANI - FAMIGLIE
Il pubblico dalla platea e dai palchetti al passaggio del visitatore
inizierà a:
. raccontare storie sugli spettacoli visti
. commentare un’ opera o un’ aria
. condividere l’ emozione che vive entrando a teatro
. esternare i propri pensieri rispetto ad un primo approccio con la lirica

