
domenica 26 novembre 2017

VERSI X VERSI
Storie originali di Roald Dahl e Roberto Piumini
Musica originale di Giovanni Bataloni e Saul Beretta 
Video di Cristina Crippi
Disegno luci di Andrea Pozzoli
Ideazione e direzione creativa di Saul Beretta
Regia di Andrea Taddei
Produzione Musicamorfosi

Roberto Piumini, Debora Mancini attori
Eloisa Manera violino
Nadio Marenco fisarmonica

Le storie di Cenerentola, I tre porcellini, Hänsel e Gretel, Il gatto 
con gli stivali, Cappuccetto rosso in forma di ballate, con rime 
giocose o in versioni “nude e crude”, quasi pulp, accompagnate 
dal rap di Cappuccetto Rosso, tutto da ballare e cantare. Un’ora 
di puro divertimento tra musica contemporanea, un pizzico di 
jazz e di improvvisazione, tante rime e un rap visionariamente 
adatto ai bambini del nostro tempo. 

domenica 29 ottobre 2017

LA MONTAGNA DEI SETTE VETRI
Musica, live electronics, testo, regia di Marco Amistadi
Elena Valente, assistente alla regia
Figurini, immagini, video di Simona Balma Mion
Commissione Unione Musicale

Compagnia Tecnologia Filosofica/Refrain
Thuline Andreoni, Marco Amistadi attori

In nome dell’unione tra tradizione e innovazione, La montagna 
dei sette vetri è un “cartone animato” che narra una storia antica 
(una fiaba tradizionale piemontese) in modo suggestivo e 
poetico. I due attori, come novelli cantastorie, interpretano ogni 
ruolo divenendo di volta in volta narratori, musicisti, burattinai, 
in un teatro d’immagine che accosta animazioni e giochi sonori 
a fiaba e musica, ancora e sempre protagoniste dell’immaginario 
infantile.

Torino, Teatro Vittoria |  ore 15.30 - ore 17.30

consigliato dai 4 anni

Favole musicali per famiglie

R ACCONTAMI UNA NOTA



domenica 28 gennaio 2018

IL RE DANZA 
Favola in Forma di Suite di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
Scene di Alice Delorenzi
Luci di Agostino Nardella
Musiche di Couperin
In collaborazione con Associazione Culturale Tzim Tzum e 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
Prima esecuzione assoluta - Commissione Unione Musicale

Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci attori
Il Gridelino Ensemble (Arianna Zambon oboe barocco - Mario 
Stefano Tonda clavicembalo - Nicola Brovelli violoncello)

Venite tutti alla Grande Festa Reale in onore del Re Sole, Luigi 
XIV, il Re che danza! Tutto sarà in ordine e niente sarà ordinario, 
tutto sarà calcolato e tutto sarà sorprendente. Ospite d’onore: 
la musica che, con il suo ritmo impeccabile e la sua metrica 
rigorosa, inebrierà la festa tanto da persuadere persino tutti 
gli Dei a scendere dall’Olimpo per partecipare alle magnifiche 
danze del Re. 

domenica 10 dicembre 2017

S.O.S. NATALE IN PERICOLO!
Liberamente ispirato a Rover salva il Natale di Roddy Doyle
Un progetto di Olivia Manescalchi e Giancarlo Judica Cordiglia
Musiche a cura di Sandro Zanchi
Luci di Sergio Rissone
Prima esecuzione assoluta - Commissione Unione Musicale

Olivia Manescalchi, Giancarlo Judica Cordiglia attori
Sandro Zanchi pianoforte

Notte di Natale. Babbo Natale si prepara a consegnare i regali 
ma Rodolfo, il capo delle sue renne, sciopera perché... è 
arrabbiato: i bambini sono viziati e hanno scordato il significato 
del Natale! Fortunatamente arriva il cane Rover, che con ingegno 
ed entusiasmo si lancia in un viaggio rocambolesco e risolve il 
problema. Uno spettacolo per bambini e adulti che ritroveranno 
– tra risate e sentimenti – il perduto spirito natalizio. 



domenica 18 marzo 2018

FELICITÀ DI UNA STELLA
Uno spettacolo di Dario Moretti
Testo, scene e regia di Dario Moretti
Musiche originali di Cecilia Chailly
Video filmato di Franco e Mario Piavoli - Zefiro Film
Produzione Teatro all’Improvviso

con Dario Moretti
Alice Caradente arpa

Felicità di una stella racconta l’infanzia e parla dei bambini 
attraverso le loro mani, le loro voci, i loro giochi, le loro 
espressioni e le loro emozioni. Lo spettacolo è una danza di 
pennelli e di matite guidate da Dario Moretti, che scorrono sulla 
carta e si proiettano sullo schermo in tempo reale. Le parole 
rotolano e trascinano le armonie dell’arpa di Alice Caradente (in 
scena) in un concerto di figure velocemente abbozzate o mutanti 
di segno e di senso. Storie minime di un quotidiano vissuto e 
fantasticato dai bambini: un omaggio a loro, al loro sguardo e al 
loro stupore.

domenica 18 febbraio 2018

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI 
ovvero VARIETÉ DEGLI ANIMALI
Ideazione scenica di Bustric
Musiche di Saint-Saëns, Poulenc, Milhaud, Sollima

Bustric (Sergio Bini) attore, mimo, mago
Paola Biondi, Debora Brunialti pianoforte a 4 mani

Ispirato dalla musica di Camille Saint-Saëns, il Varietè degli 
animali è un “concerto di teatro” dove l’illusione diventa realtà, 
dove teatro e musica raccontano insieme; una rappresentazione  
di arte varia dove convivono pantomima, gioco di abilità e 
magia; uno spettacolo interpretato da animali di cui l’attore 
(l’uomo) veste di volta in volta i panni. Nasce così un “bestiario 
immaginario”, un gioco sulla natura e le sue straordinarie forme, 
e forse il suggerimento e la speranza che essa non venga mai 
dimenticata.  



ORARIO BIGLIETTERIA 
martedì e mercoledì 12.30-17    giovedì e venerdì 10.30-14.30
chiusura estiva dal 25 luglio al 4 settembre 2017 compresi

UFFICI E BIGLIETTERIA
Unione Musicale onlus
piazza Castello, 29 - 10123 Torino
tel. +39 011 5669811 - fax +39 011 533544
biglietteria@unionemusicale.it 
www.unionemusicale.it/bambini

SEDE DELLE ATTIVITÀ
Teatro Vittoria, via Gramsci, 4 - 10121 Torino  

BIGLIETTI
ATELIEBEBÈ e NOTEINGIOCO: prenotazione laboratori delle ore 10 
e 12 a partire dal martedì precedente (dalle ore 12.30).
RACCONTAMI UNA NOTA e SHORT TRACK: prevendita dal giorno 
20 del mese precedente il singolo evento prescelto.

ATELIEBEBÈ   

NOTEINGIOCO  

RACCONTAMI UNA NOTA

SHORT TRACK   

BIGLIETTI IN VENDITA anche mezz’ora prima dell’inizio degli 
appuntamenti presso il Teatro Vittoria, fino a esaurimento posti.

 bambini e adulti 5€ 

 bambini e adulti 5€ 

under 12 5€ - adulti 10€ 

under 12 1€ - adulti 5€

ABBONAMENTI
ATELIEBEBÈ   8 laboratori (ore 11)

NOTEINGIOCO   8 laboratori (ore 11)

RACCONTAMI UNA NOTA   6 spettacoli (con posto numerato)

inclusi nell’abbonamento adulti 
2 biglietti per uno Short Track a scelta al Teatro Vittoria

ABBONAMENTI IN VENDITA a partire da sabato 7 ottobre 2017 
(apertura straordinara ore 10.30-15)

30€

30€

under 12 20€ - adulti 45€ 



APPUNTAMENTI 2017/2018

L A MUSICA
È SCOPERTA .



I bambini ascoltano. Anche la musica. E se la musica è classica, 
tanto meglio. 
Con questa convinzione l’Unione Musicale continua a investire 
su giovani e giovanissimi.
La domenica mattina tornano quindi, ancora più numerosi, 
i laboratori ATELIEBEBÈ Primi suoni con mamma papà e 
NOTEINGIOCO Divertisti con la musica.
Si conferma il teatro musicale di RACCONTAMI UNA NOTA Favole 
musicali per famiglie, replicato, la domenica pomeriggio.
E arriva il nuovo progetto SHORT TRACK 30 minuti di musica per 
tutti, un insolito percorso alla scoperta della classica, per tutte 
le orecchie e per tutte le età; un’occasione unica, informale e 
divertente per interagire con i musicisti sulle note delle pagine 
più celebri del repertorio cameristico.
Vi aspettiamo al Teatro Vittoria, luogo ideale per incontrare la 
musica!
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Primi suoni con mamma e papà

ATELIEBEBÈ

Sopra un grande e soffice tappeto rosso e verde i musicisti di 
Ateliebebè comunicano con i piccoli uditori attraverso una 
relazione fatta di ascolto, contatto visivo, dialogo sonoro, 
mimica e movimento. Il repertorio vocale, di brani tonali e ritmici 
senza parole, è caratterizzato da brevità, varietà e ripetizione, 
elementi fondamentali per sviluppare l’attitudine musicale del 
bambino secondo le sue potenzialità, modalità e tempi.
È previsto uno spazio attrezzato con fasciatoi, scaldabiberon, 
cuscini per l’allattamento, pannolini e salviette per il cambio.

laboratori per bambini da 0 a 18 mesi

a cura di Vittoria Novarino, Chiara Caligaris, Chiara Musso 
e Aldo Barberis

Torino, Teatro Vittoria | ore 10 - ore 11 - ore 12

domenica 15 ottobre 2017

domenica 12 novembre 2017

domenica 3 dicembre 2017

domenica 14 gennaio 2018

domenica 4 febbraio 2018

domenica 11 marzo 2018

domenica 8 aprile 2018

domenica 6 maggio 2018



Divertirsi con la musica

NOTEINGIOCO

I musicisti di Noteingioco propongono un percorso uditivo 
e tattile interattivo e giocoso: sotto le luci di un moderno 
palcoscenico e in mezzo a morbidi cuscinoni colorati, i bambini 
entrano in contatto con la musica attraverso l’ascolto e la 
ripetizione di canti e filastrocche, l’uso di strumenti ritmici e 
melodici, il movimento nello spazio e la scoperta della magia 
del suono di uno strumento musicale dal vivo.
È previsto uno spazio attrezzato con fasciatoi, scaldabiberon, 
cuscini per l’allattamento, pannolini e salviette per il cambio.

laboratori per bambini da 2 a 3 anni

a cura di Elena Gallafrio, Elena Tirelli e Maria Pia Olivero

Torino, Teatro Vittoria | ore 10 - ore 11 - ore 12

domenica 22 ottobre 2017

domenica 19 novembre 2017

domenica 17 dicembre 2017

domenica 21 gennaio 2018

domenica 25 febbraio 2018

domenica 25 marzo 2018

domenica 15 aprile 2018

domenica 13 maggio 2018



www.unionemusicale.it

segui l’Unione Musicale sui Social Network

30 minuti di classica per tutti

SHORT TR ACK

Alla scoperta dei segreti delle più famose composizioni 
della musica classica. In un’atmosfera rilassata e informale, 
miniconcerti modulari (ripetuti tre volte nella stessa sera) dove 
il pubblico dialoga con i musicisti senza remore e senza regole, 
per soddisfare qualsiasi curiosità: quanti sono i tasti bianchi del 
pianoforte? Come si scrive una Serenata? Come si distingue un 
violino da una viola? Quanti sono i Capricci di Paganini?

Torino, Teatro Vittoria |  ore 18 - ore 19 - ore 20

consigliato da 0 a 99 anni

sabato 11 novembre 2017 IL PIANOFORTE SULLA LUNA
sabato 16 dicembre 2017 SERENATA NOTTURNA
sabato 20 gennaio 2018 SCHUBERT AL CINE
sabato 24 febbraio 2018 VIOLINO ALLA CAPRICCIOSA



www.unionemusicale.it

APPUNTAMENTI 2017/2018

L A MUSICA
È PASSIONE.


