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OPERA BESTIALE 2 ovvero La Compagnia degli animali cantanti 
Scherzo musicale per cinque cantanti-attori e pianoforte 

musica e regia di Aldo Tarabella  - libretto di Antonella Caruzzi 

        
 

Due soprani, un mezzo soprano, un tenore, un baritono, un maestro al pianoforte 
 
Opera Bestiale è una commissione che il CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) ha affidato al Maestro Tarabella che ha composto 
questo scherzo musicale dedicato alle nuove generazioni! Una partitura rielaborata per il piccolo pubblico arricchita da arie di opere del grande 
repertorio lirico. 
 
Le maschere e i costumi sono disegnati appositamente per Opera Bestiale da T. Altan, disegnatore della “Pimpa”. 
 
LA STORIA 
Una gallina, un’oca, un gallo, un tacchino e un maiale, amanti dell’opera si presentano alle audizioni per cantanti lirici nel teatro del paesino di 
Valgiù. Purtroppo, in quanto animali, vengono respinti... anzi presi a pedate dal direttore del teatro e sospinti nel piazzale di fronte... “non siamo 
mica in un pollaio! – dice il direttore”. 
Ma non si arrendono e decidono di unirsi, per creare un’opera fatta tutta da loro. Nasce così la “compagnia degli animali cantanti” dove l’oca 
diventerà la regista, il gallo e la gallina la coppia di fidanzati, il tacchino il burbero padre contrario al loro matrimonio; infine Pasquale, il maiale 
con una particolare caratteristica: è il goloso e affamato di turno. Nasce così una divertente e brillante storia con tantissime citazioni musicali 
dal grande repertorio lirico come “Il Flauto Magico”, “Don Pasquale”, “Il Barbiere di Siviglia”, “Il Trovatore”, “Falstaff” ecc... ecc... una storia 
molto ispirata all’opera buffa italiana, dove il padre non vuole far sposare la propria figlia Rosina (la gallina) al gallo Manrico che secondo lui è 
non solo spennacchiato ma anche squattrinato. Infatti, il padre vorrebbe concedere la mano della figlia al ricchissimo pavone Didone. Su questo 
contrasto il gallo farà di tutto per conquistare il cuore di Rosina e liberarla dalla sciagurata promessa fatta dal padre al vecchio, avido e crudele 
Didone... 
Ma come ogni opera buffa che si rispetti, il finale che non possiamo rivelare risolverà per la felicità comune ogni incomprensione. L’allegra 
compagnia degli animali cantanti inizierà. il giro del mondo con la loro opera che non potrà che chiamarsi... OPERA BESTIALE!!! 
 
FINALITA’ PEDAGOGICHE 
alla scoperta dell'opera buffa e comica della vocalità lirica maschile e femminile. Le chiavi di lettura sono la leggerezza, l'ironia e il divertimento 
gestito con intelligenza. Avvicinamento alla cultura musicale ed educazione all'ascolto attraverso l’esaltazione di valori come l’amicizia, il 
rispetto per gli animali, la tolleranza, la solidarietà e l’importanza di credere nei propri sogni e qualche vizio come la vanità, l’egoismo e 
competizione.  Grazie all’esperienza di tante rappresentazioni per il piccolo pubblico, possiamo garantire l’estrema godibilità e la 
totale comprensione di questa storia che viene di fatto costruita in diretta. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
La Scuola di Musica di Fiesole mette a disposizione dei docenti sul sito www.scuolamusica.fiesole.fi.it alla sezione didattica, le immagini dello 
spettacolo, il libretto completo, la scheda didattica, vari file MP3 delle principali arie dell’Operina.  
 
APPROFONDIMENTO 
La rappresentazione è strutturata con un prologo parlato che illustra la mission di “Opera Bestiale” ovvero “avvicinare le nuove 
generazioni al teatro musicale” e alla fine un epilogo che serve come remember delle arie delle grandi opere citate. 

 
 
GENERE  Opera Comica  DURATA   circa 75 minuti (compreso prologo ed epilogo)     IDONEITA’   6 – 10 anni 
 


