
STAGIONE 2012  
  

1.   
Shhh...BAMBINI IN ASCOLTO! 
Storie vere ed inventate per meglio curiosare fra le note di musiche famose 
  
Domenica 29 Gennaio 2012 ore 11 

IL CAFFÈ LO PREFERIAMO CON IL FLAUTO 
    
   Johann Sebastian Bach, Seconda Suite per orchestra   
   Danilo Faravelli conversa con il pubblico maneggiando un lettore CD, Francesco Marzano 

gli dà manforte suonando il flauto traverso 
  

2.   
Domenica 12 Febbraio 2012 ore 11 

   ALL YOU NEED IS LOVE. PROCESSO A MOZART VS JOHN LENNON.  
      

Un vero e proprio processo, con tanto di imputati (Mozart e Lennon), avvocati difensori, 
giudice e collegio giudicante, rappresentato quest’ultimo dal pubblico ragazzi in sala. A 
confronto due star indiscusse della musica: il classico più amato e il genio più celebrato, 
Mozart, e l’icona del pop per eccellenza, John Lennon. 
   
 Cyrille Lehn, pianoforte 
 Silvio Gandellini, avvocato di W. A. Mozart 
 Filippo Garlanda, avvocato di J. Lennon  

  

3.   

Shhh...BAMBINI IN ASCOLTO! 
Storie vere ed inventate per meglio curiosare fra le note di musiche famose 
  
Domenica 26 Febbraio 2012 ore 11 

NOMINI IL DIAVOLO E SPUNTANO LE CORDE 
    
   Ludwig van Beethoven, Sonata a Kreutzer per violino e pianoforte   
   Danilo Faravelli conversa con il pubblico maneggiando un lettore CD, Francesca Vergani 

gli dà manforte suonando il violino 
  

4.   
Domenica 4 Marzo 2012 ore 11 

   GRISMOLDO, BAMBINO VOLANTE  
          

La favola del piccolo Grismoldo, piccolo inventore medioevale con un solo sogno nella  
vita: quello di riuscire a volare. Così costruisce macchine e marchingegni con le quali 
sfidare tutte le leggi della gravità, fino a quando… Scritta sulle note dei preludi di 
Debussy, questa favola fantastica racconta ai bambini come sia possibile trasformare la 
forza dei propri sogni, per farsi portare lontano. A partire dalle suggestioni musicali e 
testuali di Debussy tante piccole storie originali scritte e narrate da una valente 
scrittrice di storie per bambini, Elisabetta Mauti. 
  
Sandra Conte, pianoforte  
Elisabetta Mauti, narratrice 

  

5.   
Shhh...BAMBINI IN ASCOLTO! 



Storie vere ed inventate per meglio curiosare fra le note di musiche famose 
  
Domenica 18 Marzo 2012 ore 11 

COTOLETTA CON BIRILLI E CLARINETTO 
    
   Wolfgang Amedeus Mozart, Concerto per clarinetto e orchestra   
   Danilo Faravelli conversa con il pubblico maneggiando un lettore CD, Andrea Crespi gli 

dà manforte suonando il clarinetto 
  

6.   
Domenica 1 Aprile 2012 ore 11 

   TUTTI QUANTI VOGLION FARE IL JAZZ (PART TWO) 
      

 Sulla scia del successo dello spettacolo della passata stagione, un'altra infornata di jazz 
scelto fra più celebri dei film di animazione, dal Libro della Giungla agli Aristogatti alla 
Pantera Rosa e Dumbo, eseguiti dalla Musicarte Jazz Band. Approfittando per fornire 
agli ascoltatori qualche “nota sul jazz”. 
  
MUSICARTE JAZZ BAND 
Oscar Cecovig voce 
Walter Pandini sax 
Gianni Satta tromba 

         Fabrizio Trullu tastiere 
         Marco Camia batteria 

Marco Mistrangelo contrabbasso 
  

Shhh...BAMBINI IN ASCOLTO! 
Storie vere ed inventate per meglio curiosare fra le note di musiche famose 
  
Domenica 15 Aprile 2012 ore 11 

RE VIOLONCELLO 
    
   Luigi Boccherini, Concerto per violoncello e orchestra   
   Danilo Faravelli conversa con il pubblico maneggiando un lettore CD, Maria Calvo gli dà 

manforte suonando il violoncello 
  

7.   

Domenica 22 Aprile 2012 ore 11 
   IL VIOLINO DEL SIGNOR STRADIVARI 
  

Il vero protagonista di questa storia avvincente è un violino realizzato da Antonio 
Stradivari nel 1690. La storia ha inizio in estate, a casa della zia Bianca, quando due 
fratelli, di otto e dieci anni, attratti da un ritaglio di giornale, leggono di un'asta e di un 
prezioso violino Stradivari. Ahimè! Purtroppo un'amara sorpresa attende tutti: il violino 
dell'asta è in realtà un falso, un particolare lo dimostra. La zia Bianca e i bambini 
decidono allora di mettersi sulle tracce del violino scomparso dando vita ad 
un'avventura piena di sorprese e colpi di scena... 
  
Lorena Nocera, voce recitante 
Marina Sveva Ceritali, violino 
Maurizio Piantelli, tiorba, liuti 
Giorgio Merati, flauti, cromorni, zampogna 

 


