R ACCO NTA M I U N A N OTA
Favole musicali per famiglie
Torino, Teatro Vittoria | ore 16.30

domenica 27 novembre 2022

CENERENTOLA
Rossini all'Opera

Spettacolo di Pasquale Buonarota,
Nino D’Introna e Alessandro Pisci
Musiche di Rossini
Adattamento musicale e
al pianoforte Diego Mingolla
Regia di Nino D’Introna
con Pasquale Buonarota,
Alessandro Pisci, Mirjam
Schiavello, Diego Mingolla
Gioachino Rossini, il celebre
compositore, è raccontato nel
momento di creazione della sua
nuova opera: Cenerentola.
Musica, parole e canto si
intrecciano sulla trama della
fanciulla che perde la scarpetta.

domenica 18 dicembre 2022

NATALE A TUTTA FIABA
Musiche originali di Daniele Longo
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte,
tastiere, voce, fisarmonica
Cristina Lanotte illustratrice
con sand art
Fiabe e racconti di Calvino,
Rodari, Piumini e di altri autori
italiani prendono vita e ci
introducono nell’atmosfera
natalizia. La voce dell’attrice,
le immagini realizzate in
tempo reale e proiettate sulla
lavagna luminosa e la musica
dal vivo sono gli ingredienti di
un’avventura multisensoriale.

domenica 29 gennaio 2023

PIERINO E IL LUPO
Fiaba musicale di Sergej Prokof’ev
Animazione video di Mirco Rinaldi
Regia di Andrea Acciai
Orchestra Senzaspine
Tommaso Ussardi direttore
Andrea Acciai voce narrante
Prokof’ev ebbe un’idea geniale:
abbinare a ogni personaggio della
storia uno strumento musicale.
Ecco così i vari strumenti
interpretare Pierino, l’uccellino,
l’anatra, il gatto, il nonno, il lupo
e i cacciatori, accompagnandoli
nella loro entusiasmante
avventura. Con Pierino e il lupo la
musica è un gioco da ragazzi!

domenica 26 febbraio 2023

MOZART, NINETTE E LA DANZA
Testi di Elisabetta Garilli (Atelier
Elisabetta Garilli)
Coreografie di Giulia Carli
Musiche di Mozart
Insieme Settenovecento
Elisabetta Garilli voce recitante
Giulia Carli danza, mimo
Serena Abagnato illustrazioni
La piccola Ninette è cresciuta a
pane, Mozart e natura: per lei la
musica è un modo di esprimersi,
così come la danza, la flora e la
fauna che la circondano.
Una storia poetica, in cui gesto
e parola incontrano i più piccoli
grazie a... Mozart!

domenica 19 marzo 2023

I TRE MOSCHETTIERI
Testo e regia di Giorgio Donati
Elaborazione musicale di Simone
Frondini e Leonardo Ramadori
Ensemble Magazzini Babàr
Giorgio Donati attore e tubi
Simone Frondini oboe e tubi
Tetraktis Percussioni
Una sintesi giocosa della celebre
trama di Alexandre Dumas,
ricca di avventure, duelli, storie
d’amore, intrighi di palazzo e
giochi musicali: sono questi gli
ingredienti di uno spettacolo
divertente e dalle sonorità
originali (ascolteremo oboe, tubi,
percussioni e tanto altro...)

domenica 16 aprile 2023

PAPAGHENO PAPAGHENA
I pappagalli di Mozart

Drammaturgia e regia Rita Pelusio
Costumi e scene Ilaria Ariemme
Compagnia Trioche
Irene Geninatti Chiolero
Franca Pampaloni
Nicanor Cancellieri
Chi ha ispirato Mozart mentre
componeva la sua celebre opera
Il flauto magico? Sono i suoi
pappagalli a imitarlo o lui ha preso
ispirazione dalle loro sonorità?
In questo capovolgimento di
prospettiva, i Trioche propongono
le celebri arie mozartiane
giocando con la lirica, il bel canto
e la nobile arte comica.

BIGLIETTI

ATELIEBEBÈ, NOTEINGIOCO, MUSICAINTASCA: prenotazione
telefonica (011 5669811) dalle ore 10.30 del martedì precedente
il laboratorio prescelto.
RACCONTAMI UNA NOTA: prevendita online o presso gli uffici
dell’Unione Musicale dal giorno 25 del mese precedente il
singolo spettacolo.
Biglietti in vendita anche mezz’ora prima dell’inizio degli
appuntamenti presso il Teatro Vittoria, fino a esaurimento
posti.
ATELIEBEBÈ

5€ bambini e adulti

NOTEINGIOCO

5€ bambini e adulti

MUSICAINTASCA

5€ bambini e adulti

RACCONTAMI UNA NOTA

7,5€ bambini e adulti

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

U F F I C I E B I G LI E T T E R I A
Unione Musicale onlus
piazza Castello, 29 - 10123 Torino
tel. 011 5669811
biglietteria@unionemusicale.it
www.unionemusicale.it/bambini
ORARIO BIGLIETTERIA
martedì e venerdì 10.30-14.30 / mercoledì 13-17

KIDS

CLASSICA
IN VOLO
LABORATORI 0-4 ANNI
SPETTACOLI PER FAMIGLIE

CLASSICA IN VOLO

-

Appuntamenti 2022/2023
I bambini ascoltano. Anche la musica. E se la musica è
classica, tanto meglio.
Con questa convinzione l’Unione Musicale continua a
investire sul pubblico di giovani e giovanissimi con un
ricco cartellone a loro dedicato.
La domenica mattina tornano i laboratori ATELIEBEBÈ
Primi suoni con mamma e papà, NOTEINGIOCO
Divertirsi con la musica e MUSICAINTASCA Canti e
danze dal bosco.
Si conferma anche il teatro musicale di RACCONTAMI
UNA NOTA Favole musicali per famiglie la domenica
pomeriggio.
Vi aspettiamo al Teatro Vittoria, il luogo ideale per
incontrare la musica!

con il contributo di

con il sostegno di

media partner

IN COLLABORAZIONE CON

MACSTUDIO.IT

ATE LI E B E B È
Primi suoni con mamma e papà

Sopra un ampio 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 e i suoi tempi.

laboratori per bambini da 0 a 2 anni
a cura di Vittoria Novarino, Chiara Caligaris, Chiara Musso
e Stefano Eterno

Torino, Teatro Vittoria | ore 10 - ore 11.30
domenica 23 ottobre 2022
domenica 13 novembre 2022
domenica 22 gennaio 2023
domenica 5 marzo 2023
domenica 14 maggio 2023

N OTE I N G I O CO
Divertirsi con la musica

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.

laboratori per bambini da 2 a 3 anni
a cura di Elena Gallafrio, Maria Pia Olivero ed Elena Tirelli

Torino, Teatro Vittoria | ore 10 - ore 11.30
domenica 30 ottobre 2022
domenica 4 dicembre 2022
domenica 5 febbraio 2023
domenica 12 marzo 2023
domenica 21 maggio 2023

M U S I C A I NTA S C A
Canti e danze dal bosco

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 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 11.30
domenica 6 novembre 2022
domenica 11 dicembre 2022
domenica 12 febbraio 2023
domenica 2 aprile 2023
domenica 28 maggio 2023
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