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Magazzini Sonori: dal Teatro Comunale di Modena l'opera Cappuccetto Rosso in 
differita, il 15 dicembre alle ore 17.  

Bologna - Nuovo appuntamento musicale con Magazzini Break (www.magazzini-
sonori.it ), il portale della Regione Emilia-Romagna che trasmetterà in differita il 15 
dicembre alle ore 17 l’opera “Cappuccetto rosso” diretta da Carlo Boccadoro, uno dei 
maggiori compositori della nuova generazione, autore di musica sinfonica e cameristica, 
che spazia dal romantico all’atonale alle musiche yiddish (collabora regolarmente con 
Moni Ovadia). La nuova opera dedicata al pubblico dei giovani e delle famiglie è prodotta 
dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena, Luciano Pavarotti, è stata eseguita in 
prima assoluta domenica 28 novembre 2010. 

Si tratta di una tra le più note fiabe europee che, con il passare degli anni, ha avuto 
diverse varianti. La trascrizione di Charles Perrault (Le petit chaperon rouge del 1697) e 
quella dei fratelli Grimm (Rotkappchen, del 1812), così come molte altre, si rifanno alla 
tradizione orale diffusa in Francia già nel XIV secolo. In Italia, al momento della sua 
comparsa, divenne nota con il titolo La finta nonna. Lo spettacolo andato in scena al 
Comunale di Modena è una rivisitazione in chiave moderna della fiaba che, pur 
rispecchiando nello sviluppo della trama la storica versione di Charles Perrault e dei fratelli 
Grimm, è il riflesso delle mode e dei cambiamenti del nostro tempo. La protagonista ha 
poco a che fare con la bambina indifesa a cui eravamo abituati, ma si diletta a interpretare 
un ruolo, a giocare con la trama nella consapevolezza che tutto è finzione e che il lieto fine 
è indubbio come in tutte le fiabe che si rispettino. 
 
Tra i personaggi e interpreti dell’opera “Cappuccetto rosso” troviamo Alice Borciani nel 
ruolo di Cappuccetto Rosso; Karina Oganjan nel ruolo della mamma, della moglie del 
taglialegna e della nonna e Luca Gallo nel ruolo del lupo, del taglialegna e della nonna 
mascherata. L’opera è diretta da Carlo Boccadoro con la regia e costumi di Francesco 
Esposito. Le scene sono di Franco Armieri e alle luci Andrea Ricci. L’Ensemble da 
Camera è della Fondazione Teatro Comunale di Modena. Il libretto dell’opera è di Lia e 
Dario Del Corno. La regia e i costumi sono di Francesco Esposito, regista anche della 
Maria Stuarda che ha aperto la stagione lirica; le scene sono di Franco Armieri e le luci di 
Andrea Ricci. Alice Borciani interpreta la protagonista dell’opera, Karina Oganjan i ruoli 
della Mamma, della Moglie del taglialegna e della Nonna mentre a Luca Gallo sono 
affidati i ruoli del Lupo, del Taglialegna e della Nonna mascherata. Carlo Boccadoro 
dirige l’Ensemble da Camera della Fondazione Teatro Comunale di Modena.  

Per ascoltare la trasmissione, a cura dell'Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della 
Giunta della Regione Emilia-Romagna e di Aicod (Azienda per l'Informazione e la 
Comunicazione Digitale), è sufficiente aver installato Adobe Flash Player e collegarsi al 
portale di Magazzini Sonori (www.magazzini-sonori.it)./CL 
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