
 

 

 

 

OSN RAI: !WOW! WORLD. ORCHESTRA. WONDERFUL 

 

Bambini e Musica 

con la “favolosa” Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 

 

Domenica 20 novembre a Torino per tutti, con replica il 21 novembre  

per le scuole 

 

Speciale sullo spettacolo in onda su Rai Gulp il 1° gennaio 2017 

 

 

 

La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, l’Orchestra 

Sinfonica Nazionale della Rai, l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte e la Compagnia Venti Lucenti presentano !Wow! World. 

Orchestra. Wonderful., lo speciale progetto pensato per avvicinare i 

giovanissimi alla musica e al grande repertorio sinfonico. Domenica 20 

novembre alle ore 16, presso l’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, in 

occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, è in programma la rappresentazione dell’opera musicale Il 

Mago di OZ di Lyman Frank Baum, con la regia e la scrittura scenica di Manu 

Lalli, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Pietro Mianiti, il 

Coro di Voci Bianche delle scuole di Torino e Provincia diretto da Andrea 

Sardi e gli attori della Compagnia Venti Lucenti. 

 

Per la prima volta un progetto dalle finalità “educative” vede coinvolta una 

grande orchestra sinfonica: i professori dell'Orchestra Rai non sono infatti solo 

protagonisti dell'esecuzione musicale, ma hanno partecipato attivamente - 

insieme alla Compagnia Venti Lucenti - alla costruzione della colonna sonora 

dello spettacolo, fatta di brani tratti dal grande repertorio sinfonico. Dalla fase 

di progettazione sino alla realizzazione dello spettacolo è stato inoltre coinvolto 

il Centro di Produzione TV Rai di Torino, che ha messo in campo le proprie 



competenze specifiche per le necessità riguardanti le scenografie, i costumi, le 

luci e il trucco.  

 

Rai Gulp realizzerà uno speciale sullo spettacolo che sarà trasmesso il 1° 

gennaio 2017 alle ore 23 all’interno del programma “Gulp Cinema e Teatro”. 

 

Il progetto è realizzato grazie alla partecipazione attiva delle scuole: in seguito 

alla pubblicazione di un bando di concorso, sono state accolte le candidature di 

11 scuole - di cui 8 istituti comprensivi e 3 scuole secondarie di primo grado - 

della città metropolitana di Torino, con il coinvolgimento di 42 classi e 1000 

studenti. 

Sono seguite audizioni motivazionali per la selezione degli oltre 40 

alunni che calcheranno il palco dell’Auditorium Rai come veri attori, in 

occasione dell’evento finale, dopo aver ricevuto una formazione specifica. Il 

progetto ha previsto inoltre anche la formazione per i docenti, volta a 

fornire loro le competenze necessarie per formare i propri studenti come 

spettatori attivi, per ottenere una visione partecipata dello spettacolo 

conclusivo. La formazione ai docenti e agli oltre 40 studenti selezionati è stata 

curata dalla Compagnia Venti Lucenti di Firenze, che da sempre lega le sue 

attività alla promozione della cultura musicale e della lirica a livello nazionale. 

 

La prima rappresentazione del Mago di Oz sarà seguita da una replica dedicata 

esclusivamente alle scuole, in programma lunedì 21 novembre alle ore 10. I 

biglietti per lo spettacolo di domenica 20 novembre alle ore 16 invece, sono in 

vendita per tutti a 10 euro, e per i bambini con meno di 15 anni a 5 euro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Domenica 20 novembre – ore 16 
Lunedì 21 novembre – ore 10 (replica riservata alle scuole) 
Auditorium Rai “Arturo Toscanini”  – Torino 
 
!Wow! World. Orchestra. Wonderful. 
Il Mago di OZ  
di Lyman Frank Baum 
 
 

 

Scrittura scenica e regia: Manu Lalli 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
Direttore d’orchestra: Pietro Mianiti 
Coro di Voci Bianche delle scuole di Torino e Provincia 
Diretto da Andrea Sardi 
Attori della Compagnia Venti Lucenti: Chiara Casalbuoni, 
Michele Monasta, Niccolò Franchi, Luca Baldini, Federico Zini, 
Gabriele Zini, Marta Bonucci, Letizia Perini, Andrea Landi 
 
Scenografia, costumi e luci a cura del Centro di Produzione Tv Rai di 
Torino – 
Franco Rondana, Angela Bellora, Bianca Puca 
 
Selezione delle musiche a cura di Antonio Bassi e Matteo Ruffo (OSN RAI) 
 
Con il sostegno e il contributo della 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 

e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 
 
Biglietti per domenica 20 novembre: 10 euro per tutti, 5 euro per i minori di 15 

anni 

Info: biglietteria.osn@rai.it; 011-8104653; www.osn.rai.it 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


