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La passione per il teatro, la voglia di
trasmetterla, un unico obiettivo:
abbassare l’età delle platee e
diffondere la musica lirica. E’ il progetto
di Giovanni Maria Pozzetti, Stefano
Soso, Mirco Zenari, Stefano Fattori e
Filippo Zanella, cinque giovani
veronesi di età compresa tra i venti
e i ventiquattro anni. Il loro scopo è
quello di diffondere l’arte e la cultura,
in particolare sensibilizzando i giovani
tra i diciotto e i trentacinque anni al teatro.
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Il gruppo opera in seno alla fondazione Verona per l’Arena, associazione
di Giordano Veronesi che si occupa di diffondere e promuovere le attività
dell’Arena e del Teatro Filarmonico in Italia e nel mondo. “Una sorta di
ramo della fondazione dedicata ai giovani” ci spiega Giovanni
Pozzetti, il coordinatore dei ragazzi, “che vuole inserirsi nelle reti delle
associazioni già esistenti per promuovere uno scambio culturale tra le
città e i vari enti”. Insomma, inserirsi tra le realtà già consolidate, come
ad esempio la Confederazione italiana Associazioni e Fondazioni per la
musica lirica e sinfonica in modo tale da farsi conoscere e dare inizio ad
un attività di scambio.
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Il gruppo accoglie quanti vorranno iscriversi. Sempre citando le parole del
coordinatore “stiamo cercando una cinquantina di persone interessate, che
condividano la nostra passione. A queste vorremmo assegnare delle
prelazioni nell’acquisto dei biglietti, non solo di musica lirica, ma
anche di eventi concertistici”. Inoltre i ragazzi vorrebbero garantire agli
iscritti la possibilità di avere alcune agevolazioni sull'ingresso nei teatri,
l’organizzazione di eventi pre e post spettacolo, come ad esempio
l’ascolto di arie, la lettura dei libretti, l’incontro con gli artisti - i ragazzi
sono già in contatto con nomi del calibro di Desiree Rancatore e Lucia
Mazzaria.
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Altro obiettivo nel breve termine quello di contattare le scuole medie
veronesi per sensibilizzare i ragazzi all’ascolto della musica lirica,
“magari impegnandoci ad inviare materiale illustrativo agli insegnanti e
successivamente organizzando degli incontri con gli studenti”.
Ma non solo in Italia. Il Gruppo Giovani vorrebbe unirsi nel lungo periodo
ad alcune associazioni già presenti a livello internazionale. Una di queste
è Juvenilia, che organizza eventi in tutta Europa. L’associazione riunisce
un assemblea generale ogni anno, l’ultima a Dresda. Nel 2013 il Gruppo
Giovani vorrebbe portare a Verona questo evento. “Riuscirci
significherebbe portare nella nostra città un evento irripetibile, nell’anno in
cui il festival lirico dell’Arena di Verona festeggerà i suoi cent’anni”.
Importante ricordare anche l’operato di un’altra associazione
internazionale, l’Opass. Essa mette a disposizione dei propri soci un vero
e proprio pass – European Opera Passport - di 90 euro per assistere
a 5 spettacoli dei teatri convenzionati (16 partner in 11 paesi europei).
Un impegno notevole per questa associazione e un obiettivo che il
Gruppo Giovani vorrebbe conseguire e mettere a disposizione dei
propri iscritti in futuro.
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I cinque ragazzi si trovano anche in facebook, nel profilo Giovani Verona
Per l’Arena e la loro casella di posta elettronica è
ggveronaperlarena@gmail.com.
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Il pubblico dell'Arena. Lo scopo dei ragazzi è quello di abbassare l'età media delle
persone che vanno a teatro
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