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MIO FRATELLO AMADÈ
Favola in forma sonata

Spettacolo di Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Diego Mingolla
Testo di Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Elenora Frida Mino
Illustrazione di Anna Guazzotti
Scena di Claudia Martore
Grafica di Simona Bottinelli, Stefano Troiano

Pasquale Buonarota / attore
Diego Mingolla / pianoforte
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in la minore K. 310

nell’ambito del progetto Favole in forma sonata
in collaborazione con
Associazione Tzim Tzum e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

www.unionemusicale.it

Lo spettacolo Mio fratello Amadé è il racconto dell’infanzia eccezionale
dei fratelli Amadè e Nannerl Mozart, delle loro esperienze di bambini
e di musicisti, del grande talento, dei lunghi viaggi in tutta Europa,
delle loro esibizioni come piccoli prodigi e della loro grande passione
comune: la musica.
Una passione che per i piccoli Mozart è tutto: studio e sacrificio, ma
anche divertimento e gioco; per i due fratelli ogni frase musicale è un
personaggio e ogni Sonata racconta una storia fantastica, una favola in
forma sonata.
Durante questo appassionante racconto ci accompagnano le note
della Sonata in la minore per pianoforte K. 310. Il gioco è quello di
individuarne i temi principali e, lasciandosi ispirare, far rivivere sulla
scena i personaggi di Nannerl e Amadè, mettendo in rilievo i loro diversi
caratteri, i loro gusti, la loro vita, il loro stare insieme, giocare, suonare,
insomma le loro indimenticabili avventure!

Prossimo spettacolo Raccontami una nota
domenica 6 giugno 2021
Teatro Vittoria
ore 10.30 e 16.30

PIZZ’N’ZIP

Concerto scenico senza parole
con Eleonora Savini e Federica Vecchio
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