Stagione 2021-2022

domenica 21 novembre 2021 - ore 16.30
Teatro Vittoria, via Gramsci 4 - Torino
RACCONTAMI UNA NOTA - Favole musicali per famiglie

IL GIOCO DELLA NOTA
Gioco musicale interattivo
Ideazione, testi e regia di Orietta Cassini
Musiche di Mozart, Beethoven, verdi, Brahms, Prokof’ev

Duo EnBlancEtNoir

(Orietta Cassini, Cristina Laganà pianoforte a 4 mani)

Elisa Di Dio voce recitante e percussioni
Enea e Clara Picco musicattori in video
in collaborazione con Erremusica

Consigliato per un pubblico dai 3 anni

Tornano all’Unione Musicale gli spettacoli di teatro musicale per bambini e famiglie: domenica 21
novembre 2021, alle ore 16.30, va in scena al Teatro Vittoria (via Gramsci, 4 – Torino) IL GIOCO
DELLA NOTA – Gioco musicale interattivo per bambini a partire dai 3 anni. Lo spettacolo fa parte
della rassegna
Raccontami una nota, pensata per avvicinare i più piccoli al teatro e alla musica classica eseguita
rigorosamente dal vivo. È prevista una replica la mattina seguente dedicata al pubblico delle
scuole.
Il gioco della nota è un’attualizzazione dello storico “gioco dell’oca”, trasformato in un
videogioco musicale tutto da scoprire. Proiettati in un futuro anno 2999, i due eroi del videogioco
devono contrastare il malvagio Mortaz, un mostruoso collezionista che vuole rubare le orecchie
agli umani. Insieme al pubblico i due eroi si avventurano in un percorso musicale a caselle, la
Foresta dei Tasti Matti, dove devono superare prove, giochi, enigmi e incantesimi!
La musica è al centro della narrazione: sul sentiero della Foresta dei Tasti Matti risuonano
melodie famose e altre da scoprire, come la celebre Per Elisa di Beethoven, uno scatenato rock
and roll, il suono del campanello della bici più pazza del mondo… Si potranno incontrare il
monello Mozart e lo spettinato Beethoven e persino dirigere un’orchestra di suoni volanti.
Uno spettacolo per imparare tante cose sulla Musica attraverso il puro divertimento.
Tutto ha inizio con il lancio di due dadi… Siamo pronti a giocare?
Gli spettacoli seguono i protocolli di sicurezza anti Covid-19: green pass dai 12 anni e mascherina sono obbligatori.
Tutti i posti sono numerati. È obbligatorio indossare la mascherina anche durante lo svolgimento degli spettacoli.
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BIGLIETTERIA
biglietti numerati: intero, euro 10 - ridotto under 12, euro 5
in vendita online su www.unionemusicale.it, presso la biglietteria di Unione Musicale
e presso il Teatro Vittoria mezz’ora prima dello spettacolo
INFORMAZIONI
Unione Musicale, piazza Castello 29 – 101023 Torino
tel. 011 566 98 11 - info@unionemusicale.it - www.unionemusicale.it
orario: martedì e venerdì 10.30-14.30 - mercoledì 13-17

L’Unione Musicale onlus è sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT in quanto realtà di rilievo nel
panorama dello spettacolo dal vivo. La stagione I Concerti 2021-2022 è sostenuta inoltre dal Ministero della Cultura, dalla Regione
Piemonte e dalla Città di Torino.
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