
domenica 9 dicembre 2018

GIALLO E BLU SULLA LUNA
Spettacolo di Monica Luccisano
Musiche “lunari” di Beethoven, Debussy, Satie, Mingolla e altri 
autori con escursioni nel pop, nel jazz e nel folk del pianeta Terra

Olivia Manescalchi, Giancarlo Judica Cordiglia attori
Diego Mingolla pianoforte

Durante la missione lunare Apollo 10 sono stati captati strani 
suoni provenienti dal lato oscuro della luna… che sarà mai? Per 
scoprirlo, un gruppo di astronauti riparte in direzione del nostro 
satellite, dove affronterà situazioni inaspettate e sorprendenti e 
farà un incontro speciale con... la musica!
Ispirato al libro Piccolo giallo e piccolo blu (1959) di Leo Lionni, 
lo spettacolo parla ai bambini di oggi (e non solo) di accoglienza, 
amicizia, diversità e identità.

prima esecuzione assoluta - commissione Unione Musicale

domenica 25 novembre 2018

FAVOLE AL TELEFONO
Melologo per attore e percussioni
Testo di Gianni Rodari
Musica di Maria Gabriella Zen

Giorgio Donati voce narrante
Tetraktis Percussioni

Un papà che viaggia molto per lavoro telefona ogni sera alla 
sua bambina e, per farla addormentare, le racconta favole di sua 
invenzione, che sono come «capriole in cielo, piene di allegria, 
movimento e limpidezza».
Lo spettacolo conserva tutta la freschezza, insieme tenera e 
irriverente, dei testi di Gianni Rodari, complici gli strumenti più 
magici e strabilianti: le percussioni!

Torino, Teatro Vittoria | ore 15.30 - ore 17.30

consigliato dai 4 anni

Favole musicali per famiglie

R ACCONTAMI UNA NOTA



domenica 17 febbraio 2019

PINOCCHIO LIBERO TUTTI!
di e con Bustric (Sergio Bini)
Musiche di Fiorenzo Carpi e altri autori

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

Ispirato a un gioco infantile, Pinocchio libero tutti! nasce 
dall’idea che i personaggi di un racconto possano liberarne altri, 
e poi altri ancora…
La storia di Pinocchio e le musiche di Fiorenzo Carpi, le stesse 
del film di Comencini, costituiscono il nucleo intorno al quale 
nascono piccole, grandi e nuove avventure: un gioco di storie 
fantastiche che divengono vere e possibili nel momento in cui 
Bustric le racconta e le interpreta.
Magia, pantomima, racconto e musica sono gli ingredienti per 
creare un mondo rocambolesco, fatto di passioni, invenzioni e 
sorprese all’insegna dello stupore, vero scopo dello spettacolo.

domenica 13 gennaio 2019

ALICE NEL PIANOFORTE 
DELLE MERAVIGLIE
Musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Bartók, 
Debussy
Regia e sceneggiatura di Sandra Bertuzzi
Scene e costumi di Federico Zuntini 

Compagnia Fantateatro
Marzia Ragazzoni pianoforte

Alice assiste annoiata a una lezione di musica, quando 
all’improvviso spunta un bianconiglio che si infila nella coda 
del pianoforte! Come per magia il pianoforte inizia a suonare 
una musica di Mozart… Alice segue il bianconiglio e si ritrova 
in un mondo fantastico dove incontra lepri valzerine, cappellai 
al chiaro di luna e un’iraconda Regina che mette in fila tutte le 
note… 



domenica 17 marzo 2019

VERSI X VERSI (2)
Storie originali di Roberto Piumini e Guido Quarzo
Musica originale di Giovanni Bataloni, Saul Beretta, 
Nadio Marenco
Video di Cristina Crippi
Disegno luci di Andrea Pozzoli
Ideazione e direzione creativa di Saul Beretta
Regia, scene e costumi di Andrea Taddei

Antonio Regina, Debora Mancini attori
Eloisa Manera violino
Nadio Marenco fisarmonica

La strampalata compagnia di Carabà, con i suoi girovaghi 
cantastorie, mette in scena fiabe famose che, grazie alla fantasia, 
divagano nel presente e diventano nuove storie tutte da ridere, 
a volte improbabili e irriverenti.
A contatto con la penna divertente e divertita di Roberto Piumini 
le “vecchie” favole sono catapultate in un mondo dove tutto è 
possibile, dove le trame si intrecciano, dove i buoni non sono 
così buoni e i cattivi non così cattivi…

30 minuti di classica per tutti

SHORT TR ACK

Musica da camera per tutte le orecchie e tutte le età!

Torino, Teatro Vittoria | ore  17.30 - ore 18.30 - ore 19.30

sabato 10 novembre 2018 TUTTO D’UN FIATO
sabato 1 dicembre 2018 ARCHI DI STAGIONE
sabato 19 gennaio 2019 DUE CUORI E UNA TASTIERA
sabato 9 febbraio 2019 SPOT PER DUE



ORARIO BIGLIETTERIA 
martedì e mercoledì 12.30-17    giovedì e venerdì 10.30-14.30
chiusura estiva dal 10 luglio al 3 settembre 2018 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  

ABBONAMENTI
ATELIEBEBÈ   6 laboratori (ore 11)

NOTEINGIOCO   6 laboratori (ore 11)

MUSICAINTASCA   6 laboratori (ore 11)

RACCONTAMI UNA NOTA   5 spettacoli (con posto numerato)

ABBONAMENTI IN VENDITA a partire da sabato 6 ottobre 2018 
(apertura straordinara ore 10.30-15)

25€

25€

25€

under 12 20€ - adulti 40€ 

BIGLIETTI
ATELIEBEBÈ, NOTEINGIOCO e MUSICAINTASCA: 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  

MUSICAINTASCA

RACCONTAMI UNA NOTA

SHORT TRACK   

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

 5€  bambini e adulti 
 

5€  bambini e adulti 

5€  bambini e adulti 

5€  under 12 - 10€  adulti 

2€  under 12 - 5€  adulti 



L ABORATORI 2018/2019

ATELIEBEBÈ 
NOTEINGIOCO

M U SICA I NTASCA

METTI
PIÙ MUSICA
NELL A SUA VITA .



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 i laboratori ATELIEBEBÈ 
Primi suoni con mamma e papà e NOTEINGIOCO Divertirsi con la 
musica a cui si aggiunge la nuova avventura di MUSICAINTASCA 
Canti e danze dal bosco per bambini dai 3 ai 4 anni.
Si conferma il teatro musicale di RACCONTAMI UNA NOTA Favole 
musicali per famiglie la domenica pomeriggio.
A grande richiesta quattro nuovi appuntamenti con SHORT 
TRACK 30 minuti di musica per tutti, il percorso informale e 
divertente alla scoperta della classica, per tutte le orecchie e 
per tutte le età.
Vi aspettiamo al Teatro Vittoria, il luogo ideale per incontrare 
la musica!

con il contributo di
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Primi suoni con mamma e papà

ATELIEBEBÈ

Sopra un ampio 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, Aldo Barberis, Chiara Caligaris 
e  Chiara Musso 

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

domenica 14 ottobre 2018

domenica 11 novembre 2018

domenica 20 gennaio 2019

domenica 3 marzo 2019

domenica 31 marzo 2019

domenica 5 maggio 2019



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 cuscini 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, Maria Pia Olivero e Elena Tirelli

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

domenica 21 ottobre 2018

domenica 18 novembre 2018

domenica 3 febbraio 2019

domenica 10 marzo 2019

domenica 7 aprile 2019

domenica 12 maggio 2019



Canti e danze dal bosco

MUSICAINTASCA

I laboratori Musicaintasca coinvolgono grandi e piccini in 
esperienze ludico-musicali collegate tra loro dal racconto di una 
storia ispirata agli animali del bosco. 
Sulle note di pianoforte, fisarmonica e percussioni (suonati 
dal vivo) i partecipanti saranno coinvolti in attività di canto, 
ginnastica musicale e danza.
Un viaggio sonoro fuori dal comune per scoprire che tutti 
possediamo lo strumento musicale più straordinario che esista: 
il nostro corpo!

laboratori per bambini da 3 a 4 anni

a cura di Elisa Di Dio, Ilaria Zuccaro e Umberto De Marchi

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

domenica 28 ottobre 2018

domenica 2 dicembre 2018

domenica 10 febbraio 2019

domenica 24 marzo 2019

domenica 14 aprile 2019

domenica 19 maggio 2019



S P E T TAC O L I  201 8/2019

R ACCONTAMI UNA NOTA

METTI
PIÙ MUSICA
NELL A SUA VITA .


