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Alle Direzioni didattiche delle
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo e di secondo grado
Speranzosi di tornare finalmente alla normalità e consapevoli dell’importanza di
condividere l’emozione di uno spettacolo dal vivo, vi presentiamo i 16 spettacoli
di teatro musicale per le scuole di questa nuova Stagione 2022-2023, modulati in
varie tipologie e pensati per i diversi ordini di scuola.
Da novembre a maggio, un ricco calendario di proposte − caratterizzate da
approcci innovativi, coinvolgenti e multidisciplinari − pensate allo scopo di
contribuire all’educazione all’ascolto e all’avvicinamento dei giovani e dei
giovanissimi alla musica classica.
Vi aspettiamo, quindi, pronti a raccogliere i vostri suggerimenti per realizzare
attività sempre più rispondenti alle esigenze formative dei bambini e dei ragazzi.
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.INFORMAZIONI GENERALI.
Le proposte per le scuole per l’anno scolastico 2022-2023 consistono in spettacoli pensati per
offrire un primo approccio alle rappresentazioni dal vivo, secondo modalità che possano
risultare accattivanti e fruibili anche a bambini e ragazzi alle prime esperienze con la musica
classica.
Nell’offerta sono presenti spettacoli per ogni fascia di età, dalle scuole dell’infanzia e primarie
fino alle scuole secondarie di secondo grado.
Oltre che fruire dello spettacolo, gli studenti avranno la possibilità di dialogare con i
protagonisti per conoscere gli autori delle musiche e la loro epoca, per scoprire le modalità di
esecuzione e di interpretazione musicale e percepire quale impegno e cura vi siano nella
creazione del magico momento che è uno spettacolo dal vivo.

.NOTE PRATICHE.
Nelle pagine descrittive delle varie proposte viene segnalato a quale ordine di scuola è rivolta
ciascuna attività.
TUTTI GLI SPETTACOLI HANNO LUOGO PRESSO IL TEATRO VITTORIA (via Gramsci, 4 – Torino).
Le classi devono essere accompagnate dagli insegnanti e/o altri accompagnatori adulti in
numero di 1 ogni 15 allievi (oltre agli eventuali insegnanti di sostegno).
Gli accompagnatori sono ritenuti responsabili delle classi lungo tutta la durata dell’attività; sarà
dunque loro cura mantenere la disciplina durante lo svolgimento dello spettacolo e durante gli
spostamenti all’interno del Teatro Vittoria.
Il costo dei biglietti per tutti gli spettacoli è di euro 4 per gli studenti; ingresso gratuito per gli
insegnanti accompagnatori e per gli studenti con disabilità certificata.
Si raccomanda il rispetto degli orari di inizio degli spettacoli.
Le classi che arriveranno a spettacolo iniziato non potranno entrare in Teatro.
I BIGLIETTI DEGLI EVENTUALI STUDENTI ASSENTI NON SARANNO RIMBORSATI.
Per agevolare l’ingresso in sala e le eventuali operazioni di ritiro dei biglietti si invitano le classi a
recarsi presso il Teatro Vittoria mezz’ora prima dell’orario di inizio dello spettacolo.
L’accesso in sala rispetta le norme e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione sanitaria.
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.PRENOTAZIONI.
È possibile prenotare da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022.
Per effettuare le prenotazioni a tutti gli spettacoli si invita a compilare il modulo che trovate a
pagina 25 (scaricabile anche all’indirizzo http://www.unionemusicale.it/scuole-informazioni/) e
spedirlo a:
MAIL scuole@unionemusicale.it

REFERENTE Gabriella Gallafrio TEL. 011 5669808

La prenotazione è da considerare valida al ricevimento della conferma scritta.
In caso di non esaurimento dei posti disponibili, ci riserviamo di accettare prenotazioni
inoltrate anche dopo la data sopra indicata.
In caso di rinuncia, la disdetta dovrà essere comunicata per iscritto − allo stesso recapito al
quale si è inviata la prenotazione − entro 30 giorni dalla data dell’attività prenotata: in questo
caso non saranno addebitati gli importi dei biglietti; DIVERSAMENTE È DOVUTA LA
CORRESPONSIONE INTEGRALE DEL COSTO DEI BIGLIETTI PRENOTATI.

.PAGAMENTI E RITIRO BIGLIETTI.
Il pagamento deve avvenire almeno un mese prima della data dell’attività prenotata.
Il pagamento può essere effettuato:
• di PERSONA (tramite contanti, assegno, bancomat o carta di credito) presso la
biglietteria dell’Unione Musicale (in piazza Castello, 29) previo appuntamento,
presentando la copia compilata del modulo di prenotazione (pagina 25).
I BIGLIETTI VERRANNO RITIRATI DIRETTAMENTE IN QUELL’OCCASIONE.
• tramite BONIFICO BANCARIO, per l’importo indicato nella conferma di prenotazione, al
seguente conto corrente presso Banca Sella:
INTESTATARIO Unione Musicale onlus
IBAN IT35C 03268 01000 00090 9652680
indicando nella causale data e ora dell’attività, nome della scuola e classe, e inviando la
ricevuta del versamento all’indirizzo scuole@unionemusicale.it.
IN QUESTO CASO IL RITIRO DEI BIGLIETTI AVVERRÀ PRESSO IL TEATRO VITTORIA
MEZZ’ORA PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ.
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CALENDARIO SPETTACOLI
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.CENERENTOLA.
ROSSINI ALL’OPERA

Angelina sta facendo le pulizie in un teatro e viene attratta da
un elegante paio di scarpe rosse rimasto sulla scena…. non fa in
tempo a uscire da teatro che il palcoscenico prende vita,
animato dalla comparsa del geniale maestro Gioachino Rossini!
Il grande musicista deve comporre una nuova opera lirica ma
non ha ancora trovato una storia adatta al suo estro musicale, e
il suo leggendario infaticabile appetito lo distrae dal lavoro! Ed
ecco arrivare anche il librettista Jacopo Ferretti, abile poeta e
paroliere, che lamenta di non poter lavorare senza l’ispirazione
musicale del maestro Rossini…
In una girandola di sensazioni, emozioni e narrazioni, Angelina,
una ragazza dei giorni nostri, aiuterà i due artisti ottocenteschi
a unire musica, parole e canto in un’opera lirica che diverrà
famosa in tutto il mondo: Cenerentola ossia il trionfo della bontà.
Lo spettacolo Cenerentola. Rossini all’opera fa parte del
progetto Favole in Forma Sonata.
DESTINATARI
scuole primarie

CENERENTOLA
Rossini all’Opera
Spettacolo di Pasquale Buonarota, Nino D’Introna e Alessandro Pisci
Musiche di Rossini
Regia di Nino D’Introna
Adattamento musicale di Diego Mingolla
Scene di Lucio Diana
Costumi di Roberta Vacchetta
Trasformazioni di Studio Mutazioni / Michele Guaschino
Creazione luci di Nino D’Introna in collaborazione con Emanuele Vallinotti
Tecnico luci e audio di Emanuele Vallinotti
con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Mirjam Schiavello attori
Diego Mingolla pianoforte
coproduzione Unione Musicale - Fondazione TRG onlus – C.ie Nino D’Introna
QUANDO

COSTO

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.CANTO ERGO SUM.
UNA VOCE NELLO SPAZIO OVVERO NELLO SPAZIO DI UNA VOCE
Un personaggio bizzarro, irriverente e disordinato, stanco di una quotidianità in cui non si sente compreso, decide
di chiudere i contatti con la Terra e di partire per un viaggio solitario in esplorazione dell’universo.
L’astronauta domina il palcoscenico a bordo della sua navicella e ci trasporta nel suo mondo interiore con una
comicità che diverte ed emoziona, facendo ragionare, attraverso la risata, su un tema importante e profondo
come la solitudine. Ma la vera protagonista di questa storia è la voce: voce come virtuosismo, voce come
strumento musicale, voce come narrazione.
Musiche, rumori e suoni sono realizzati unicamente dall’interprete. Citazioni di brani classici e contemporanei
danno vita a questa storia “raccAntata”, le cui parti musicali sono realizzate grazie all’utilizzo della loop station,
che permette di registrare dal vivo diversi suoni e di sovrapporli uno sull’altro fino a creare una sorta di orchestra
vocale.
Canto ergo sum, monologo comico musicale per voce e lavatrice, è una metafora dell’adolescenza, parla del valore
della vulnerabilità e usa la voce come strumento di espressione di un’identità e di comunicazione.
DESTINATARI
scuole primarie (classe 5)
scuole secondarie di primo grado

CANTO ERGO SUM

Una voce nello spazio ovvero nello spazio di una voce
Monologo comico musicale per voce e lavatrice
Musiche originali di Alberto Mompellio
Regia di Rita Pelusio
Drammaturgia di Simona Gambaro
Light designer Paolo Casati
Sound designer Alberto Soraci
Scene di Sara Brigatti
Costumi di Agostino Porchietto
Audio e luci a cura di Luca Carbone
Silvia Laniado attrice, voce
coproduzione
Fondazione TRG onlus - Circo Madera APS

QUANDO

COSTO

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.YOUSSEF&MARIE – IL PRESEPE.
UNA FAMIGLIA IN MOVIMENTO

Youssef e Marie si sono conosciuti in mezzo al mare. Sono scappati dalle dittature dei loro paesi – lui dall’Egitto, lei
dalla Libia – mentre fioriva la cosiddetta primavera araba, e sono arrivati a Torino. Parlano un italiano colto,
forbito, iperletterario, imparato all’università dai libri di grammatica e dai romanzi della nostra più nobile
tradizione. Hanno una bancarella, vendono incenso e mirra. E aspettano un figlio che dovrebbe nascere a fine
dicembre, attorno al 24. Youssef, cristiano copto, vorrebbe chiamarlo Jesus; Marie, musulmana osservante, non ci
pensa nemmeno.
Passano sei anni. Molte cose sono cambiate, ma non tutte: Youssef e Marie non lavorano più per strada, il loro
bambino va alle scuole elementari, la primavera araba è finita com’è finita, ma non è venuta meno la fiducia della
coppia in un futuro migliore.
“Favola di Natale” a due voci è un inno alla speranza, una preghiera ironica, tenera, scanzonata e multi religiosa di
chi si ostina, nonostante tutto, a credere nella felicità. Un singolare presepe vivente in musica, immerso nella
contemporaneità per riflettere, divertirsi e commuoversi.
DESTINATARI
scuole secondarie di primo grado (classi 2, 3)
scuole secondarie di secondo grado (classi 1, 2)

YOUSSEF&MARIE – IL PRESEPE
Una famiglia in movimento
Musiche di autori vari
Messa in scena e regia di Carlo Roncaglia
Testo di Emiliano Poddi
Enrico Dusio, Giovanna Rossi attori
Carlo Roncaglia voce e pianoforte
Andrea Cauduro corde
produzione Accademia dei Folli

QUANDO

COSTO

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022

4 euro per studente

ore 1o.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.QUADROTTO, TONDINO E LA LUNA.
Questa è la storia delicata di un quadrato bambino di nome Quadrotto, venuto al mondo per curiosità e dalla
curiosità spinto a conoscere e a esplorare il mondo: un mondo quadro, che parla e si muove come lui.
Di notte Quadrotto vede la luna, tonda e bella, ma così lontana che per conoscerla bisognerebbe saper volare…
Un giorno Quadrotto incontra un tipo strambo, che non sta mai fermo, Tondino. I due si rendono subito conto che
non è facile fare amicizia con chi parla un altro linguaggio ed è così diverso da te. Una tempesta però mescolerà
forme e suoni e, grazie all’intervento dei bambini presenti in teatro, Quadrotto e Tondino scopriranno un mondo
nuovo dove tutto è possibile… anche incontrare la luna!
Spettacolo in quadri musicali sul tema della diversità, è il racconto di un’amicizia costruita passo dopo passo, nel
confronto fra forme spigolose e curve, nell’ascolto di suoni sinuosi e aspri, nel passaggio dall’incomprensione
all’intesa.
DESTINATARI
scuole dell’infanzia

QUADROTTO, TONDINO E LA LUNA
di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
Musiche originali di Diego Mingolla
Scenografia di Alice Delorenzi
Disegno luci di Emanuele Vallinotti
Collaborazione alla drammaturgia di Sara Brigatti
Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci attori
Chiara Cappello violino
Diego Mingolla pianoforte
produzione Fondazione TRG onlus

QUANDO

COSTO

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

50 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.NATALE A TUTTA FIABA.
Nello spettacolo Natale a tutta fiaba prendono vita
alcune tra le più belle fiabe della tradizione italiana
(e non solo!). L’attrice Debora Mancini dà voce ai
vari personaggi e trascina i piccoli ascoltatori
portandoli in un mondo popolato di astuti
contadini, principesse malinconiche, personaggi
reali e fantastici che hanno ancora molto da dirci!
La musica dal vivo e le immagini create in tempo
reale con i piani luminosi e la sand art sono gli
ingredienti di una meravigliosa e unica avventura
multisensoriale.
DESTINATARI
scuole dell’infanzia
scuole primarie (classi 1, 2, 3)

NATALE A TUTTA FIABA
Musica e canzoni originali di Daniele Longo
Fiabe e racconti di Calvino, Rodari, Piumini e altri autori
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte, tastiere, voce, fisarmonica
Cristina Lanotte illustratrice, sand art, piani luminosi a colori con sovrapposizioni polimateriche
produzione Realtà Debora Mancini

QUANDO

COSTO

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5

12

.CON I NOSTRI OCCHI.

1940-1945: DAL LAGER ALLA LIBERTÀ
Lo spettacolo ripercorre il periodo più buio del Ventesimo secolo tramite le testimonianze di chi lo ha visto e
vissuto: un coro di voci che urlano al cielo l’orrore del lager, voci incredule, sperdute, spaventate, fragili, voci
profondamente umane. Una memoria che è – e deve essere – collettiva.
L’Accademia dei Folli ha ricostruito ciò che è stato senza cadere nella commemorazione, ma piuttosto
immortalando con fredda determinazione le storie e i racconti, come in una fotografia in bianco e nero.
Affiancando alla lettura un commento musicale eseguito dal vivo, lo spettacolo ricostruisce un viaggio che va dalla
cattura fino al ritorno a casa.
DESTINATARI
scuole secondarie di primo grado (classi 3)
scuole secondarie di secondo grado (classi 1, 2, 3)

CON I NOSTRI OCCHI
1940-1945: dal lager alla libertà
Musiche originali di Enrico De Lotto, Carlo Roncaglia e brani tradizionali klezmer
Regia, riduzione e adattamento scenico di Carlo Roncaglia
Enrico Dusio, Giovanna Rossi attori
Andrea Cauduro corde
Enrico De Lotto contrabbasso
produzione Accademia dei Folli
spettacolo per il Giorno della Memoria

QUANDO

COSTO

VENERDÌ 27 GENNAIO 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.PIERINO E IL LUPO.
Ottantasei anni e non sentirli! Stiamo parlando di Pierino e il lupo, fiaba musicale composta nel 1936 da Sergej
Prokof’ev, una di quelle storie che affascinano ogni bambino e che vengono ricordate per sempre, anche quando
si diventa adulti.
Nello spettacolo ciascun personaggio è rappresentato da un tema musicale proposto da uno strumento
dell’orchestra; la voce recitante racconta la storia e parallelamente la musica commenta passo passo, con una
quantità di “immagini sonore” spesso più vivide e precise di qualsiasi parola. La ricetta è semplice e geniale, per un
capolavoro musicale che è anche un progetto didattico perfetto per imparare a conoscere gli strumenti musicali
mentre ci si diverte e ci si appassiona alle vicende del piccolo Pierino.
Considerata un classico, un’esperienza musicale cui tutti dovrebbero poter prima o poi prendere parte, Pierino e il
lupo è la fiaba musicale più nota e amata da generazioni di bambini e ragazzi. Orchestra Senzaspine reinterpreta
questo capolavoro senza tempo attraverso suoni, narrazione e animazioni grafiche.
DESTINATARI
scuole primarie

PIERINO E IL LUPO
Fiaba musicale di Sergej Prokof’ev
Regia di Andrea Acciai
Progetto grafico di Patricia Taide Mariani
Animazione video di Mirco Rinaldi
Orchestra Senzaspine
Tommaso Ussardi direttore
Andrea Acciai voce narrante
produzione Orchestra Senzaspine

QUANDO

COSTO

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.IL PICCOLO PRINCIPE.
Opera tra le più tradotte e citate al mondo, Il piccolo principe parla, attraverso allegorie e metafore, della necessità
di preservare e custodire nei nostri cuori di adulti i valori più puri dell’infanzia.
A una carrellata di bizzarri personaggi che incarnano i difetti che più invadono la mente dell’adulto (egoismo,
manie di grandezza, narcisismo, vanità…) si alternano nella storia altri protagonisti (l’aviatore, la volpe e la rosa…)
che ci portano a riflettere su libertà, amore e amicizia, sull’importanza di conoscere se stessi e sul valore del tempo
da dedicare agli altri, ricordandoci a ogni passo che «l’essenziale è invisibile agli occhi».
Grazie all’Orchestra Senzaspine, il fantastico viaggio del Piccolo principe diventa finalmente una fiaba musicale!
DESTINATARI
scuole primarie
scuole secondarie di primo grado (classi 1)

IL PICCOLO PRINCIPE
Musiche originali di Francesco Paolino
Adattamento scenico di Andrea Acciai
Animazione video di Mirco Rinaldi
Orchestra Senzaspine Ensemble
Andrea Acciai voce narrante
Mariateresa Diomedes voce Piccolo principe, puppets
produzione Orchestra Senzaspine

QUANDO

COSTO

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.STORIA DI ULISSE E DI UN MARINAIO.

L’epica vicenda di Ulisse viene narrata dal punto di vista di uno dei marinai che hanno accompagnato l’eroe dal
multiforme ingegno dalla partenza per la Guerra di Troia fino all’ultimo naufragio. Un uomo del popolo quindi, che,
in quanto tale, non avrà diritto all’immortalità della poesia di Omero, ma si dovrà accontentare di avere vissuto
un’avventura unica e irripetibile, per scomparire nell’ignoto mare della Santissima dei Naufragati.
Ciò che emerge dal racconto sono i sentimenti conflittuali che la carismatica figura di Ulisse – ingegnoso stratega
da un lato, freddo calcolatore e intrepido condottiero dall’altra – scatena nel protagonista.
Un viaggio musicale su due binari paralleli: da un lato la tradizione aulica della poesia, che si concretizza in brani
come Odysseus di Francesco Guccini; dall’altro la canzone popolare, che meglio rappresenta i sentimenti e i
ragionamenti del marinaio, vero protagonista della storia.
DESTINATARI
scuole secondarie di primo grado
scuole secondarie di secondo grado (classi 1, 2)

STORIA DI ULISSE E DI UN MARINAIO
Arrangiamenti e musiche di Diego Vasserot e Aldo Marietti
Testi di Francesco Varano
Scenografie di Francesco Varano e Aldo Marietti
Luci di Manuela Celestino
Tritono (Francesco Varano attore e cantante - Aldo Marietti basso, chitarra, mandolino, corno, clavinet - Diego
Vasserot tromba, trombino, flicorno, pianoforte, cajon)
coproduzione Unione Musicale – Tritono Spettacoli

QUANDO

COSTO

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.MOZART, NINETTE E LA DANZA.
Ninette è cresciuta a “pane, Mozart e natura”. Con un papà scienziato, una mamma biologa sempre in viaggio e
Mozart come colonna sonora, Ninette scopre che la musica ha la grande capacità di evocare linee, colori,
movimenti in un dialogo profondo con la natura. Ogni giorno Ninette ascolta, osserva e… danza le coreografie e le
posizioni che la natura le insegna. Mozart, a suo dire, è perfetto per accompagnare questa ricerca di espressioni e
forme! Mozart, Ninette e la danza è una storia poetica, in cui suono, gesto e parola incontrano i più piccoli grazie a...
Mozart.
DESTINATARI
scuole dell’infanzia (5 anni)
scuole primarie

MOZART, NINETTE E LA DANZA
Musiche di Mozart
Testi di Elisabetta Garilli
Illustrazioni dal vivo di Serena Abagnato
Coreografie di Giulia Carli
INSIEME SETTENOVECENTO
Elisabetta Garilli voce recitante
Giulia Carli danza, mimo
produzione Atelier Elisabetta Garilli

QUANDO

COSTO

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.PIZZ’N’CLICK E LE NOTE DEL TEMPO.

LA STORIA DELLA MUSICA PER I PIÙ PICCOLI

Cosa accadrebbe se Mme Swarowski e Puña (le scatenate protagoniste di Pizz'n'zip e Pizz'n'Click) potessero
viaggiare nel tempo? Per colpa di un maldestro tentativo di Puña di costruire una macchina del tempo, il bizzarro
duo si ritrova a balzare comicamente in differenti periodi storici, dalla preistoria ai giorni nostri. Tra cambi di
costumi, abitudini e comportamenti, vedremo come gli strumenti musicali si sono evoluti nel corso del tempo e
ascolteremo come cambia anche la musica e la sua interpretazione.
Non perdetevi questo spassoso viaggio nella storia della musica, con tanti momenti interattivi e soprattutto tante
risate! E se volete arrivare preparati non lasciatevi sfuggire i video sul canale Youtube dell’Unione Musicale.
DESTINATARI
scuole primarie

PIZZ’N’CLICK E LE NOTE DEL TEMPO
La storia della musica per i più piccoli

Scritto e diretto da Eleonora Savini e Federica Vecchio
Arrangiamenti musicali e illustrazioni di Eleonora Savini e Federica Vecchio
Eleonora Savini violino, canto
Federica Vecchio violoncello, canto
produzione Unione Musicale

QUANDO

COSTO

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.I TRE MOSCHETTIERI.
Athos, Portos, Aramis e D’Artagnan, insieme alla coraggiosa Costanza, sono i protagonisti di questa versione di
uno dei più famosi romanzi d’appendice francesi: I tre moschettieri.
Lo spettacolo prende spunto dalle tante letture che dal 1844 (prima pubblicazione del testo di Dumas) fino a oggi
sono state realizzate per il teatro, il cinema, i cartoni animati, il musical, il fumetto. Grazie all’estro comico di
Giorgio Donati e ai suoni non convenzionali dell’oboe e delle percussioni (dal vivo!) prende vita uno spettacolo
musicale originale dalla forte connotazione comica.
Insieme agli impetuosi e generosi moschettieri il pubblico dei più piccoli vivrà avventure, duelli, storie d’amore,
intrighi di palazzo e giochi musicali al ritmo di «Tutti per uno, uno per tutti!».
DESTINATARI
scuole dell’infanzia (5 anni)
scuole primarie

I TRE MOSCHETTIERI
Elaborazione musicale di Simone Frondini e Leonardo Ramadori
Regia e testo di Giorgio Donati (liberamente tratto da Alexandre Dumas)
ENSEMBLE MAGAZZINI BABÀR
Giorgio Donati attore e tubi
Simone Frondini oboe e tubi
Tetraktis Percussioni (Gianni Maestrucci, Laura Mancini, Leonardo Ramadori, Gianluca Saveri)
produzione Fondazione Perugia Musica Classica onlus

QUANDO

COSTO

LUNEDÌ 20 MARZO 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.IL MONDO DELLE PERCUSSIONI.

Quella delle percussioni è una famiglia numerosa e stravagante! Alcune sono grandi tanto da non riuscire ad
abbracciarle, altre sono piccole e ti stanno in una mano; alcune sono di metallo, altre di legno oppure vengono
fatte tendendo la pelle degli animali… Come in tutte le famiglie, qualche strumento è più anzianotto (per la verità
ve ne sono di antichissimi) e qualcuno è giovincello (nel senso che è stato inventato recentemente).
La cosa più stupefacente però è che le percussioni arrivano da tutte le parti del mondo: grancassa, tamburo, piatti,
triangolo, xilofono e vibrafono provengono dall’Europa; darbouka, djembe e dundun arrivano dall’Africa;
atabaque, caixa e conga sono usati soprattutto nell’America latina; la tabla viene dall’India e il taiko dal
Giappone… solo per citarne alcune.
Allora, venite a conoscere il mondo delle percussioni? Faremo insieme un viaggio coinvolgente, pieno di curiosità,
ritmo e stupore!
DESTINATARI
scuole secondarie di primo grado

IL MONDO DELLE PERCUSSIONI
Lezione-concerto
Musica e descrizioni, storie e aneddoti, esempi e improvvisazioni
Musiche di Gomez, Ramadori, Annunziata, Sollima
Tetraktis Percussioni (Gianni Maestrucci, Laura Mancini, Leonardo Ramadori, Gianluca Saveri)
produzione Tetraktis Percussioni

QUANDO

COSTO

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.PAPAGHENO PAPAGHENA.
I PAPPAGALLI DI MOZART
Papagheno Papaghena. I pappagalli di Mozart è una nuova produzione clown-musicale della Compagnia Trioche
che, dopo il successo dei precedenti spettacoli (come l’esilarante Troppe Arie in scena al Teatro Vittoria a marzo
2022), propone un nuovo lavoro ispirato al Flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart.
Chi ha ispirato Mozart mentre componeva l’opera? Sono stati i suoi pappagalli a imitare la sua musica o lui stesso è
stato influenzato dalle loro sonorità? In un continuo capovolgimento di prospettiva, i tre artisti propongono le arie
di Mozart giocando con la lirica, il bel canto e la nobile arte comica.
DESTINATARI
scuole primarie
scuole secondarie di primo grado (classi 1, 2)

PAPAGHENO PAPAGHENA
I pappagalli di Mozart

Regia e drammaturgia scenica di Rita Pelusio
Costumi e scene di Ilaria Ariemme
Progetto luci di Paolo Casati
Progetto audio di Luca De Marinis
Compagnia Trioche (Irene Geninatti Chiolero, Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri)
produzione PEM Habitat Teatrali

QUANDO

COSTO

LUNEDÌ 17 APRILE 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.MUSICA BESTIALE.
CONCERTO ANIMATO INTERATTIVO

Venghino, siòri, venghino…Questo è il circo più pazzo del mondo!
Qui c’è il pipistrello che fa pipì dentro l’ombrello, c’è il leone golosone, la gallina che fa uova quadrate e la farfalla
che balla la samba e… che dire della zanzara ballerina e del colibrì più forte del mondo?
Rataplan, il vecchio e sgangherato proprietario del circo, è un mago domatore di parole e incantatore di suoni. Nel
suo spettacolo farà magicamente apparire dalle fauci dell’animale più strano del circo (il pianoforte!), animali
musicali d’ogni sorta che si esibiranno in rocamboleschi e divertentissimi “numeri da circo”.
Giocando insieme all’attrice e ai musicisti, i piccoli spettatori approderanno nel fantastico mondo della Musica
dove tutto (ma proprio tutto…) può accadere.
DESTINATARI
scuole dell’infanzia
scuole primarie (classi 1, 2, 3)

MUSICA BESTIALE

Concerto animato interattivo
Musiche di Satie, Rossini, Poulenc, Saint-Saëns, Prokof’ev e altri
Regia di Orietta Cassini
Testi di originali e di autori vari
Elisa Di Dio voce narrante, cantante, percussioni
Cristina Laganà, Orietta Cassini pianoforte a 4 mani
nuova produzione Unione Musicale in collaborazione con Associazione Erremusica
QUANDO

COSTO

GIOVEDÌ 20 APRILE 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.IL GATTO CON GLI STIVALI.
UNA MAGICA FIABA MUSICALE
C’era una volta… un vecchio mugnaio che lasciò in eredità ai suoi figli i suoi averi: al primo toccò il mulino, al
secondo un vecchio asino e, al più giovane, un gatto. Il ragazzo non sapeva che farsene di quel gatto e si chiedeva
come sarebbe riuscito a procurarsi qualcosa da mettere sotto i denti. Ma il gatto gli disse: «Non preoccuparti!
Procurami un paio di stivali e un cappello e fidati di me…»
Questa fiaba è famosissima, ma scommettiamo che così non l’avete mai vista né sentita! In scena, oltre al cantante
attore, ci saranno più di 20 strumenti musicali, alcuni conosciuti altri del tutto nuovi, costruiti appositamente per lo
spettacolo. Ma non è tutto: a suonarli saranno soltanto 2 fenomenali musicisti (!), gli stessi che hanno composto e
arrangiato i brani musicali che accompagnano lo svolgimento della vicenda.
Durante lo spettacolo i piccoli spettatori verranno spesso coinvolti diventando loro stessi protagonisti, in modo
che la storia proceda senza intoppi fino alla conclusione.
DESTINATARI
scuole dell’infanzia
scuole primarie (classi 1, 2, 3)

IL GATTO CON GLI STIVALI
Una magica fiaba musicale

Liberamente ispirato alla fiaba Il gatto con gli stivali di Ludwig Tieck
Musiche e arrangiamenti di Aldo Marietti e Diego Vasserot
Testo di Francesco Varano
Costumi di Marco Caudera
Scenografie di Eleonora Rasetto
Tritono (Francesco Varano attore e cantante - Aldo Marietti basso, chitarra, mandolino, corno, clavinet - Diego
Vasserot tromba, trombino, flicorno, pianoforte, cajon)
produzione Casa Bit

QUANDO

COSTO

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023

4 euro per studente

ore 10.30

PRENOTAZIONE
DURATA

60 minuti circa

da lunedì 26 settembre a lunedì 21 novembre 2022
PAGAMENTO E CONTATTI

vedi pagina 5
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.MODULO DI PRENOTAZIONE.
COMPILARE IN STAMPATELLO CON TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’ISTITUTO

TITOLO DELL’ATTIVITÀ …………………………………………………………………………………………………………………..
DATA DI SVOLGIMENTO .…/.…/.… ORARIO ……… SEDE …………………………………………………………………………….

SCUOLA
NOME …………………………………………………………………………………………………………………………………..
ORDINE …………………………………………………………………………………………………………………………………...
NOME DEL DIRIGENTE …………………………………………………………………………………………………………………...
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………………...
CAP …………………… CITTÀ ………………………………………………………………………………… PROVINCIA ………….
TEL. ……………………………………………………………………… FAX ………………………………………………………….
E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………………….
CLASSE/I ………………………………………… SEZIONE/I …………………………….. NUMERO ALLIEVI ……………………….
Segnalare se sono presenti studenti
con disabilità certificata
di cui portatori di handicap in carrozzella

 SÌ, numero ………
 SÌ, numero ………

 NO
 NO

NUMERO DEGLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI …………………………………….

INSEGNANTE REFERENTE
NOME E COGNOME .…………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO ………...………………………………………………………………………………………………………………………
CAP ……………………… CITTÀ ……………………………………………………………………… PROVINCIA ………………….
CELLULARE ……………………………………… E-MAIL …………………………………………………………...…………………
Il conferimento dei dati è obbligatorio allo svolgimento dell’attività concordata.
Preso atto dell’informativa alla pagina www.unionemusicale.it/privacy-docenti, esprimo il consenso al trattamento dei miei
dati personali anche per l’invio di informazioni sulle attività didattiche e culturali dell’Unione Musicale. □ SÌ □ NO
firma ______________________________________

Si ricorda che, nel caso in cui la disdetta non sia comunicata almeno 30 giorni prima della data programmata, è dovuta la
corresponsione integrale del costo dei biglietti prenotati.

TIMBRO E FIRMA del responsabile dell’Istituto ……………………………………………………………………………………...
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Volete vedere i nostri spettacoli di teatro musicale insieme a
tutta la famiglia?
VENITE AL TEATRO VITTORIA LA DOMENICA POMERIGGIO!

RACCONTAMI UNA NOTA
Favole musicali per famiglie
Teatro Vittoria - ore 16.30

CENERENTOLA DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022
NATALE A TUTTA FIABA DOMENICA 18 DICEMBRE 2022
PIERINO E IL LUPO DOMENICA 29 GENNAIO 2023
MOZART, NINETTE E LA DANZA DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023
I TRE MOSCHETTIERI DOMENICA 19 MARZO 2023
PAPAGHENO PAPAGHENA DOMENICA 16 APRILE 2023

PER CONOSCERE I SEGRETI DELLA MUSICA PARTECIPA AI CONCERTI
DEL PERCORSO DIVULGATIVO INTERATTIVO IN 6 PUNTATE
ALLA SCOPERTA DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL LINGUAGGIO MUSICALE!

SOLO PER LE TUE ORECCHIE
Teatro Vittoria - ore 18

SABATO 15 OTTOBRE 2022 IN PRINCIPIO ERA IL RITMO (il ritmo)

SABATO 5 NOVEMBRE 2022 E IL FLAUTO DIVENNE IL DIO PAN (la melodia)
SABATO 3 DICEMBRE 2022 UNO, DUE, TRE E OLTRE (l’armonia)

SABATO 14 GENNAIO 2023 E ORA CHI COMANDA? (melodia VS accompagnamento)
SABATO 4 FEBBRAIO 2023 I BEMOLLI SONO BLU (il timbro)

SABATO 11 MARZO 2023 PUNTO E VIRGOLA, LE INTERPUNZIONI (le cadenze)
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