
La compagnia “Il Magico Baule” si consolida nell’anno 2000 ed è una compagnia di canto lirico, ma 
non solo … un favoloso mix di arti che si fondono sul palcoscenico dando vita ad ognuno dei nostri spettacoli. 
Nasce dall’esperienza, dalla passione e dall’impegno del tenore Maestro Marcello Merlini. 

Composta da circa 30 elementi è magistralmente diretta dal Maestro Merlini il quale, grazie alla sua 
abilità, riesce a  portare in scena  una miscela artistica di grande impatto che non è … … “solo” canto. 
 

Il cast è ben assortito e consta di attori, cantanti solisti e un coro di circa 25 elementi. Tutti ben 
assortiti nelle sezioni : soprano, mezzosoprano, tenori, baritoni, bassi. 

Scenografie e abiti spettacolari fanno da contorno. 
 
Grazie al background musicale e all’esperienza del M° Merlini, la compagnia può vantare un repertorio 

fresco e innovativo che rende ogni spettacolo coinvolgente ed entusiasmante. 
 
La musica lirica è una realtà purtroppo non più seguita nel nostro Paese, ed è un vero peccato 

considerando che in tutto il mondo, da secoli, veniamo considerati il paese del “Bel Canto”.  
Ciò che il M°Merlini sta facendo, è tentare di riportare la musica lirica alle masse, ai giovani, a tutti 

quelli che non la conoscono. Infatti, la rilettura in chiave “Merliniana” delle opere più classiche, pone ogni 
rappresentazione su un piano più “umile” e moderno rendendole gradevoli anche a chi non possiede una vera e 
propria cultura o passione per questo genere musicale. 

 
La compagnia ha al suo attivo moltissime rappresentazioni in diverse parti d’Italia, dall’inaugurazione 

del teatro di Merano, a quello di Offida (UD). 
Da 3 anni portiamo i nostri spettacoli al Teatro Sociale di Brescia. 
Siamo stati ospiti della manifestazione “Rovereto Venexiana”, siamo arrivati fino in Puglia. 
Da anni collaboriamo con soddisfazione con molti comuni della provincia di Bergamo e di Brescia, 

nonché con diverse associazioni umanitarie come “Seriate per la ricerca”, Avis, Aido, Anto etc.. che ringraziamo 
per l’amicizia e la fiducia che sempre ci accordano. 

 
Quest’anno alla Compagnia è stato conferito il patrocinio della Provincia di Brescia per meriti artistici 

ed ha in serbo un importantissimo progetto per il 2006… 
 

Il sito internet è www.magicobaule.com sempre aggiornato con le date degli spettacoli. 
 
 

AVE MARIA 
 

 
E’ una meditazione Poetica e musicale intorno alla figura di Maria Vergine. 
 
Lo spettacolo, proposto in Chiesa da un coro di circa 40 elementi e da diversi solisti tra soprani, mezzosoprani, 
baritoni e bassi, si snoda tra le letture di brani poetici dei più famosi autori italiani (quali Petrarca e Manzoni), e 
melodie immortali di canti sacri (“Ave Maria” di A.Castelli, “Litanie della Madonna” di Padre Davide da Bergamo, 
“Amen” di Pergolesi) e canti moderni (Ave Maria dei Gitani, Ave Maria di Gounod)  tutti volti alla celebrazione 
dell’immagine Divina della Vergine Maria. 
E’ un omaggio insieme classico e moderno, che propone, attraverso tre attrici, anche scene essenziali dei 
momenti più importanti della vita di Maria Vergine (l’annunciazione, la nascita, Maria sotto la croce e 
l’incoronazione di Maria Vergine Regina della Pace). 
 
 
 

 
 

http://www.magicobaule.com/


 
 
 

 
 
 

 
 
( la sorella di Paolo che suona) 
 
 

 


