in esclusiva per i clienti SKY
CLASSICA HD e ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
con FONDAZIONE BRACCO
presentano

TALENTI ALL’OPERA!
STORIE DEGLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dal 12 febbraio, ogni secondo giovedì del mese alle ore 21.10
SOLO SU CLASSICA HD (SKY, CANALE 138)

Dopo lo straordinario successo della serie “Talenti!”, Classica HD e Accademia
Teatro alla Scala con Fondazione Bracco presentano “Talenti all’opera!” un nuovo
progetto televisivo dedicato agli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano,
una delle istituzioni formative più prestigiose del mondo.
La nuova serie “Talenti all’opera!”, articolata in 10 puntate in onda ogni secondo giovedì del mese
in prime time, offrirà 10 documentari da 52 minuti, curati dai migliori autori del canale Classica
HD, tra cui Maria Mauti, Amerigo Daveri, Francesca Pedroni e Clarissa Cappellani. Attraverso le
storie degli allievi – musicisti, cantanti, ballerini ‐ ogni puntata racconta la genesi di uno
spettacolo, dalle prove in Accademia fino al debutto sul palcoscenico, in primis quello del Teatro
alla Scala. Lontano dalle narrazioni tipiche dei talent show, Classica HD ha creato un nuovo format
televisivo per raccontare il percorso artistico delle giovani promesse della musica classica. Le storie
dei protagonisti s’intrecciano con le testimonianze di famosi interpreti, direttori d’orchestra e
ballerini di primo livello, alcuni dei quali sono cresciuti professionalmente proprio nelle aule
dell’Accademia. La prima puntata – in onda giovedì 12 febbraio alle ore 21.10 – è dedicata
in collaborazione con

all’orchestra dell’Accademia, impegnata nella preparazione di un ambizioso programma sinfonico,
con musiche di Mahler e Schönberg, sotto la guida dal grande direttore Fabio Luisi. Nella seconda
puntata, oltre ad un’esclusiva intervista con il sovrintendente Alexander Pereira, scopriremo “La
Cenerentola” di Gioachino Rossini in un inedito adattamento creato ad hoc per il pubblico dei
giovanissimi. Nelle puntate successive, tra i vari appuntamenti, seguiremo la trasferta dei giovani
dell’Accademia ad Abu Dhabi e a Ravello Festival, lo spettacolo della Scuola di Ballo e due
imperdibili allestimenti operistici con “Il barbiere di Siviglia” di Rossini e “Aida” diretta da Zubin
Mehta.
“Talenti all’opera!” – Episodio 1
Giovedì 12 febbraio ore 21.10 solo su Classica HD (Sky, canale 138)
in replica*
sabato 14 febbraio ore 00.25
mercoledì 18 febbraio ore 07.45
domenica 22 febbraio ore 11.10
venerdì 27 febbraio ore 16.20
martedì 3 marzo ore 18.00
lunedì 9 marzo ore 19.00
* gli orari potrebbero subire delle variazioni, si consiglia di consultare la guida settimanale Sky guidatv.sky.it/guidatv

Classica HD è il canale televisivo dedicato alla grande musica in alta definizione. Classica HD, in
collaborazione con ENI, è visibile a tutti i clienti Sky (canale 138) con l’opzione HD attiva e offre 24
ore al giorno di musica, per vivere da casa l’emozione e la magia dello spettacolo dal vivo in Alta
Definizione.
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