
LA
FILARMONICA

PER LE
SCUOLE

20ª edizione – 2018-2019

Le proposte per l’anno scolastico 2018-
2019 consistono in spettacoli pensati 
per offrire un primo approccio alle 
rappresentazioni dal vivo, secondo 
modalità che – senza nulla sacrificare 
alla qualità dell’esecuzione – possano 
risultare accattivanti e fruibili anche a 
bambini e ragazzi alle prime esperienze 
c o n  l a  m u s i c a  c l a s s i c a ,  e  c h e 
permettano di percepire quale impegno 
e quale cura vi siano nella creazione di 
quel momento magico che è uno 
spettacolo dal vivo. Nell’offerta sono 
presenti spettacoli per ogni fascia di età. 

FILARMONICA
A S S O C I A Z I O N E

UMBRA



MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

IL FLAUTO MAGICO

di Gianini e Luzzati
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart
Elaborazione musicale a cura dell’ Ensemble “Magazzini Babàr”
Il Flauto Magico secondo Papageno:
un’opera per bambini e per adulti, in cui il personaggio più simpatico compare per spiegare
la storia del rapimento della bella Pamina, figlia della regina della notte, e delle prove che il
principe Tamino dovrà superare per liberarla da Sarastro e raggiungere il regno della luce.
Nella versione che presentiamo l’ ensemble strumentale prevede, oltre allo strumento
protagonista - il flauto -, un organico composto da pianoforte, oboe, corno e percussioni.
Trattandosi di un’opera nella nuova versione non potevano mancare le voci liriche, soprano
e tenore, impegnate in alcune delle arie più belle e famose della storia della musica come
ad esempio l’aria della regina della notte.
Ensemble «Magazzini Babàr»
Ashley Slater soprano
David Sotgiu tenore
Matteo Salerno flauto
Simone Frondini oboe
Eolo Pignattini corno
Filippo Farinelli pianoforte
Leonardo Ramadori percussioni

1° turno ORE 9.30 età consigliata 1ª - 5ª elementare
2° turno ORE 11.00 età consigliata 4ª elementare - 3ª media

Durata dello spettacolo: 50 minuti circa



VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

VA, VA, VA, VAN BEETHOVEN

FAVOLA IN FORMA DI TEMA E VARIAZIONI

UNO SPETTACOLO DI Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e Diego Mingolla 
SCENE Alice Delorenzi 
COSTUMI Georgia Dea Duranti 
LIGHT DESIGNER Agostino Nardella 
IN SCENA Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Diego Mingolla 
PRODUZIONE FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS 
UNIONE MUSICALE ONLUS 
TZIM TZUM

Lo spettacolo racconta la necessità e il gusto per le Variazioni, in musica e nella vita, di
Ludwig van Beethoven. Pochi infatti sanno che il grande maestro cambiò più di 80 case in
35 anni! Lui, col suo carattere scontroso e il suo grande pianoforte sempre dietro, di casa
in casa, borbottando e scrivendo musica immortale. Ma tutto questo era complicato dal
segreto bisogno di nascondere a tutti il dramma della sua progressiva malattia: il grande
compositore di musica stava diventando completamente sordo! Eppure, per Ludwig,
sperimentare, inventare, stupire e variare sul già noto erano una fonte di inesauribile
piacere e ci è sembrato uno spunto imperdibile per dare una forma narrativa alla forma
musicale del Tema con variazioni. Mutamenti e variazioni che lo accompagneranno verso
l’inesorabile approdo a un luogo nuovo: il mondo del silenzio. L’azione teatrale è
accompagnata dall’esecuzione delle Variazioni e Fuga su un tema da Die Geschöpfe des
Prometheus, anche dette Variazioni Eroica op. 35.

1° turno ORE 9.30 età consigliata 1ª - 5ª elementare
2° turno ORE 11.00 età consigliata 4ª elementare - 3ª media

Durata dello spettacolo: 60 minuti circa



VENERDÌ 15  MARZO 2019

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

Ensemble Tritono
Francesco Varano attore e cantante
Aldo Marietti basso, chitarra, mandolino, corno, clavinet
Diego Vasserot tromba, trombino, flicorno, pianoforte, cajon

TESTI Francesco Varano sulla fiaba di Hans Christian Andersen
ARRANGIAMENTI E MUSICHE Aldo Marietti e Diego Vasserot

C’erano una volta… un re vanitoso, una corte di pavidi sudditi, due scaltri sarti truffaldini e
una bambina felice e coraggiosa che diceva sempre la verità. In una sorta di opera moderna,
i Tritono raccontano una delle fiabe più celebri di Andersen, “I vestiti nuovi dell’imperatore”,
mettendo in primo piano la figura di una bambina sincera, una bambina che non mente
neanche di fronte ad un re e a un corteo di sudditi. Già, ma è proprio questo il problema:
con la sua sincerità disarmante la bimba mette a nudo l’ipocrisia degli adulti, i quali provano
imbarazzo di fronte alla verità espressa dalla piccina. E allora la domanda nasce spontanea
nella mente della bimba: perché mi sgridate quando dico le bugie se poi la verità vi spaventa?
Ma la fiaba non è solo la morale: è l’occasione per descrivere musicalmente una corte intera
di nobili, servi, sarti, fornai, cuochi, cavalieri e dame che danno vita al mondo del fantastico
che affascina grandi e piccini. La musica ha un ruolo fondamentale nella narrazione della
fiaba: ambientazioni sonore, scritte e arrangiate appositamente per i bambini del terzo
millennio, accompagnano l’intera storia nota dopo nota. La varietà timbrica è affidata a
strumenti classici, moderni ed etnici che si alternano durante il racconto, ma anche all’interno
di un singolo brano. Infine, non può mancare il coinvolgimento diretto del pubblico che è
chiamato in causa per fare in modo che la storia dell’imperatore vanitoso proceda senza
intoppi fino alla conclusione.

1° turno ORE 9.30 età consigliata scuole dell’infanzia e primarie
2° turno ORE 10.45 età consigliata scuole dell’infanzia e primarie

Durata dello spettacolo: 45 minuti circa



MODULO DI PRENOTAZIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO CON TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’ISTITUTO 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ ………………………………….. 

DATA DI SVOLGIMENTO .…./.…./.….   ORARIO ………...... 

SCUOLA:
NOME …………………………………......................
ORDINE …………………………………...................
NOME DEL DIRIGENTE …………………………………............
INDIRIZZO SCUOLA ……………………………..................................
CAP ……………… CITTÀ ………………................  PROVINCIA …………. TEL ......................... 
E-MAIL ……………………………………................................

CLASSE                                                              NUMERO ALLIEVI

Segnalare se nel gruppo sono presenti portatori di handicap in carrozzella:
SÌ, numero ………
NO 

NUMERO TOTALE ALLIEVI ………………..   TOTALE IMPORTO DA VERSARE ........................ €
NUMERO DEGLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI ……………………………………. 

INSEGNANTE REFERENTE
NOME E COGNOME ........................................................................................... 
CELLULARE ……………………………………… 
E-MAIL …………………………………………………………...………………… 

Consenso all’uso dei dati personali ai fini della legge 196/2003 da parte di Unione Musicale.
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. 

DATA …………………………       TIMBRO E FIRMA .………………………………………

I dati raccolti, relativi alle scuole e ai docenti referenti, saranno utilizzati ai fini della legge 196/2003 solo ed esclusivamente per le
operazioni di conferma delle prenotazioni nonché per diffondere e informare circa le attività didattiche e culturali dell’Associazione
Filarmonica Umbra, eventualmente con l’ausilio di ditte e agenzie esterne.



NOTE PRATICHE
TUTTI GLI SPETTACOLI hanno luogo presso il TEATRO SERGIO SECCI (Viale Campofregoso, 98). 
Il costo dei biglietti per tutti gli spettacoli è di euro 5 per gli studenti.
Gli accompagnatori potranno usufruire di biglietti omaggio.
Si raccomanda il rispetto degli orari di inizio degli spettacoli.
Per agevolare l’ingresso in sala e le eventuali operazioni di ritiro dei biglietti si invitano le classi
a recarsi presso il Teatro Sergio Secci 15 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo.
Le classi che arriveranno a spettacolo iniziato non potranno entrare in Teatro. 
I BIGLIETTI DEGLI EVENTUALI STUDENTI ASSENTI NON SARANNO RIMBORSATI.

PRENOTAZIONI
La prenotazione agli spettacoli 2018/2019 (uno o più di uno) va fatta entro
mercoledì 3 ottobre 2018, compilando in ogni parte il modulo che trovate nel pieghevole e
spedendolo a:
filarmonicaumbra@gmail.com
REFERENTE: Mariangela Pellicelli
Tel. 0744 58346

La Filarmonica Umbra si riserva di esaminare le richieste pervenute e di confermare il prima
possibile l’accettazione della prenotazione, al fine di dare il via alle successive pratiche di
pagamento.

La prenotazione si riterrà effettivamente valida solo in seguito al pagamento dei biglietti
tramite bonifico.  

In caso di non esaurimento dei posti disponibili, la Filarmonica Umbra si riserva di ACCETTARE
PRENOTAZIONI INOLTRATE ANCHE DOPO LA DATA SOPRA INDICATA. 

PAGAMENTI
Il pagamento deve avvenire:
entro il 10 ottobre per IL FLAUTO MAGICO
entro il 9 novembre per VA, VA, VA, VAN BEETHOVEN
entro il 1 marzo per I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, per l’importo indicato nella
conferma di prenotazione, al seguente conto corrente presso Banca Prossima:
   INTESTATARIO Filarmonica Umbra 
   IBAN IT44M0335901600100000067750
   nella CAUSALE indicare: data e ora dell’attività, nome della scuola e classi. 

In ogni caso il ritiro dei biglietti avverrà presso il Teatro Sergio Secci la mattina del concerto.

I dati raccolti, relativi alle scuole e ai docenti referenti, saranno utilizzati ai fini della legge 196/2003 solo ed esclusivamente per le
operazioni di conferma delle prenotazioni nonché per diffondere e informare circa le attività didattiche e culturali dell’Associazione
Filarmonica Umbra, eventualmente con l’ausilio di ditte e agenzie esterne.
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