19 DICEMBRE
LA TARTARUGHINA

23 GENNAIO
SPAVENTOPOLI
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Una fiaba d'amore con tartarughe che mangiano musica
Come fa un timido signore ad attaccar discorso con la
vedova dei suoi sogni la quale, al piano di sotto, non parla
amorosamente che con la sua tartaruga? Per fortuna, la
tartaruga Alfio non cresce abbastanza, e il timido signore
ha modo così di insegnare all’amata un metodo infallibile
per raddoppiare le dimensioni dell’animale. Si comincia
col pronunciare il nome “tartaruga” alla rovescia, “agura
trat”, e poi lo si canta…
Musicamorfosi
Una magica storia per attore, attrice/soprano, fisarmonica e
clarinetti e uno stuolo di tartarughe impersonato dai bambini
e dalle bambine. Musica e canzoni originali di Lorenzo
Coladonato arrangiate da Gabriele Bazzi Berneri.
Scena e costumi Naida Tarackija e Cristina Crippi. Direzione
creativa Saul Beretta. Con Mariangela Martino nella parte
della Signora Silvan, Giacomo Pratelli nella parte del Signor
Poppy, Stefano Nozzoli pianoforte, Massimiliano Milesi sax e
clarinetti.

20 FEBBRAIO
MUSICA E MAGIA
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La musica, come la magia, è frutto
di tanto allenamento, impegno
e dedizione.
Venite a vedere il nostro mago
illusionista!
(La Direzione
si scusa in anticipo
con il gentile
pubblico…)
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I Minipolifonici
Le tre MMM: Mago, Maghetti,
Musicisti
Mario Cagol - Gianni Muraro Stefano Rossi - Letizia Grassi Nicola Bighetti - Norberto
Martinelli

Spaventopoli” è la città della paura,
nella quale vivono e regnano
le vostre paure più nascoste.

95

75

Paura del buio? Paura dei mostri?
Chi si nasconde sotto il vostro letto?
25

Con racconti, musiche
e il vostro aiuto,
Spaventopoli sarà sconfitta!
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I Minipolifonici
I cittadini di Spaventopoli:
Mario Cagol - Stefano Chicco Cristiana Torri - Nicola Bighetti Michele Cont

19 MARZO
TUTTI CANTANO I LOVE YOU
Le canzoni delle fiabe di Musicamorfosi. Tutti in sala per ...
cantare assieme. Per anni e anni abbiamo percorso l'Italia
intera, incontrando bambini, ragazzi e ragazze in piazze
infinite, nelle biblioteche, nelle scuole, negli ospedali, nei
teatri antichi e moderni. Ora siamo qui con voi per riprendere
i pezzi più belli, quelli più amati e richiesti da tutti i ragazzi. Li
abbiamo rivestiti di nuovi suoni con Alfonso Martone e siamo
pronti a ricantarli con voi.
E... chi non le conosce ancora?
Le imparerà subito-subitissimo! Un, due tre...
Musicamorfosi
TuDip ensemble. Ilaria Pastore voce
Rouben Vitali clarinetto e clarinetto basso
Antonio Baldassarre chitarra acustica, Raul Pusterla violino
Alfonso Martone fisarmonica e arrangiamenti
con Special Guests: Roberto Piumini
Arsene Duevi , Debora Mancini
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