
domenica 8 dicembre 2019

LA ZANZAFIABA
Una fiaba di Massimiliano Fratter e Saul Beretta
Musica originale di Gabriele Bazzi Berneri e Arsene Duevi
Impianto scenico di Francesca Pedrotti
Regia di Andrea Taddei

Debora Mancini attrice
Arsene Duevi chitarra e attore
Adalberto Ferrari clarinetti e sax

produzione Musicamorfosi

Mina la zanzarina è una bellissima zanzara modella, dalla 
voce suadente da zanzasoprano. La vedremo sfilare e cantare 
accompagnata dai clarinetti, saltare tra chitarre e percussioni, 
raccontare storie del suo piccolo e gigantesco mondo.
La Zanzafiaba è una moderna ed ecologica fiaba musicale che 
trasforma il fastidioso sibilo della zanzara in una melodia in 
salsa jazz, reggae, punk e rock...

domenica 24 novembre 2019

CENERENTOLA
Spettacolo di Pasquale Buonarota, Nino D’Introna, Alessandro Pisci
Musiche di Rossini
Collaborazione musicale di Diego Mingolla 
Scene di Lucio Diana 
Regia di Nino D’Introna

Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Mirjam Schiavello attori
Diego Mingolla pianoforte

prima assoluta - coproduzione Unione Musicale onlus 
e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus

Come sempre Rossini è in ritardo: manca poco al debutto della 
nuova opera e lui non ha ancora scritto una nota! Nella stanza in 
cui è “prigioniero” - finché non avrà terminato di comporre - gli 
fa compagnia una domestica; ascoltandola canticchiare Rossini  
ha l’ispirazione: la fiaba di Cenerentola sarà la sua nuova opera! 
Da quel momento la stanza si riempie di musica, di personaggi 
e di magia…

Favole musicali per famiglie

R ACCONTAMI UNA NOTA

Torino, Teatro Vittoria | ore 15.30 - ore 17.30



domenica 16 febbraio 2020

UN VIAGGIO A PIEDI NUDI
Spettacolo di teatro musicale
Musiche di Bach, Ligeti, Bartók, Kačaturjan, Corea, Longo...
Audio e luci di Andrea Pozzoli
Regia di Aurelia Pini

Daniele Longo pianoforte, cajon e piccole percussioni
Mario Marzi sassofoni e piccole percussioni
Debora Mancini attrice
Lara Quaglia attrice circense

produzione Realtà Debora Mancini

Da piccoli, a piedi nudi, senza scudi e senza scarpe ma con 
coraggio, corriamo e danziamo alla scoperta del mondo e 
giochiamo per allenarci a diventare adulti. 
Un viaggio a piedi nudi è un percorso delicato e sensibile dentro 
le emozioni che si esprimono attraverso la musica, la parola e 
la danza.

domenica 19 gennaio 2020

CAPRICCIOLÒ IL VIOLINO 
DI NICCOLÒ
Testo di Fabrizio Gambineri e Paola Ratto
Musiche di Paganini
Scene, costumi, marionette e pupazzi a cura 
di Paola Ratto e Valentina Delli Ponti
Progetto luci di Andrea Torazza
Regia a cura di Teatro Appeso a un Filo

Paola Ratto, Valentina Delli Ponti marionettiste
Marco Mascia violino

Capricciolò è il violino di Niccolò Paganini. Ha vissuto fra le 
sue braccia e vicino al suo cuore e nessuno lo conosceva bene 
come lui! In un gioco sorprendente di luci e scenografie, pupazzi 
e marionette, Capricciolò racconta l’avventurosa esistenza del 
geniale musicista che prende vita sulle note dei suoi virtuosistici 
Capricci. 
Ascoltiamo insieme la voce del violino!



domenica 8 marzo 2020

PIERINO E IL LUPO
Fiaba musicale di Sergej Prokof’ev
Progetto grafico di Patricia Taide Mariani
Animazione video di Mirco Rinaldi
Regia di Andrea Acciai

Orchestra Senzaspine
Tommaso Ussardi direttore
Andrea Acciai voce narrante

produzione Orchestra Senzaspine

Quando, nel 1936, chiesero a Sergej Prokof’ev di comporre 
un’opera per avvicinare i giovanissimi alla musica lui ebbe 
un’idea semplice ma geniale: abbinare a ogni personaggio della 
storia uno strumento musicale. Così i vari strumenti mettono in 
scena Pierino, l’uccellino, l’anatra, il gatto, il nonno, il lupo e i 
cacciatori e li accompagnano nella loro avventura. 
Con Pierino e il lupo conoscere la musica è un gioco da ragazzi!

30 minuti di classica per tutti

SHORT TR ACK

Miniconcerti per tutte le orecchie e tutte le età!

Torino, Teatro Vittoria | ore  17 - ore 18 - ore 19

sabato 26 ottobre 2019 FIATI ALL’OPERA
sabato 30 novembre 2019 SUPER(Q)ARCHI
sabato 25 gennaio 2020 ZUM-PA-PA! ZUM-PA-PA!
sabato 22 febbraio 2020 PIANO GREATEST HITS



ORARIO BIGLIETTERIA 
martedì e mercoledì 13-17    venerdì 10.30-14.30

UFFICI E BIGLIETTERIA
Unione Musicale onlus
piazza Castello, 29 - 10123 Torino
tel. +39 011 5669811 - fax +39 011 533544
biglietteria@unionemusicale.it 
www.unionemusicale.it/bambini

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

ABBONAMENTI
In vendita da sabato 5 ottobre 2019 presso gli uffici 
dell’Unione Musicale  (apertura straordinara ore 10.30-15).

ATELIEBEBÈ   6 laboratori (ore 11)

NOTEINGIOCO   6 laboratori (ore 11)

MUSICAINTASCA   6 laboratori (ore 11)

RACCONTAMI UNA NOTA   5 spettacoli (con posto numerato)

25€

25€

25€

20€ (under 12) - 40€ (adulti)

BIGLIETTI

 5€  bambini e adulti 
 

5€  bambini e adulti 

5€  bambini e adulti 

5€  (under 12) - 10€  (adulti) 

2€  (under 12) - 5€  (adulti) 

ATELIEBEBÈ, NOTEINGIOCO e MUSICAINTASCA solo laboratori 
delle ore 10 e 12: prenotazione telefonica (011 5669811) dalle 
ore 13 del martedì precedente il laboratorio prescelto.

RACCONTAMI UNA NOTA e SHORT TRACK: prevendita online o 
presso gli uffici dell’Unione Musicale dal giorno 20 del mese 
precedente il singolo evento.

Biglietti in vendita anche mezz’ora prima dell’inizio degli 
appuntamenti presso il Teatro Vittoria, fino a esaurimento posti.

ATELIEBEBÈ   

NOTEINGIOCO  

MUSICAINTASCA

RACCONTAMI UNA NOTA

SHORT TRACK



METTI
PIÙ MUSICA
NELLA SUA VITA.
A QUALSIASI ETÀ.

I laboratori per i più piccoli.

ATELIEBEBÈ - NOTEINGIOCO - MUSICAINTASCA



I bambini ascoltano. Anche la musica. E se la musica è classica, 
tanto meglio. 
Con questa convinzione l’Unione Musicale continua a investire 
su giovani e giovanissimi.
La domenica mattina tornano quindi i laboratori ATELIEBEBÈ 
Primi suoni con mamma e papà, NOTEINGIOCO Divertirsi con la 
musica e MUSICAINTASCA Canti e danze dal bosco.
Si conferma il teatro musicale di RACCONTAMI UNA NOTA Favole 
musicali per famiglie la domenica pomeriggio.
A grande richiesta quattro nuovi appuntamenti con i miniconcerti  
SHORT TRACK 30 minuti di musica per tutti, percorso informale 
e divertente alla scoperta della classica, per tutte le orecchie e 
per tutte le età.
Vi aspettiamo al Teatro Vittoria, il luogo ideale per incontrare 
la musica!
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Primi suoni con mamma e papà

ATELIEBEBÈ

Sopra un ampio e soffice 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, modalità e tempi.
È previsto uno spazio attrezzato con fasciatoi, scaldabiberon, 
cuscini per l’allattamento, pannolini e salviette per il cambio.

laboratori per bambini da 0 a 18 mesi

a cura di Vittoria Novarino, Chiara Caligaris, Chiara Musso 
e Stefano Eterno

Torino, Teatro Vittoria | ore 10 - ore 11 - ore 12

domenica 13 ottobre 2019

domenica 17 novembre 2019

domenica 12 gennaio 2020

domenica 1 marzo 2020

domenica 29 marzo 2020

domenica 10 maggio 2020



Divertirsi con la musica

NOTEINGIOCO

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.
È previsto uno spazio attrezzato con fasciatoi, scaldabiberon, 
cuscini per l’allattamento, pannolini e salviette per il cambio.

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 - ore 12

domenica 20 ottobre 2019

domenica 1 dicembre 2019

domenica 26 gennaio 2020

domenica 23 febbraio 2020

domenica 5 aprile 2020

domenica 17 maggio 2020



Canti e danze dal bosco

MUSICAINTASCA

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 fuori dal comune 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 - ore 12

domenica 27 ottobre 2019

domenica 15 dicembre 2019

domenica 2 febbraio 2020

domenica 15 marzo 2020

domenica 19 aprile 2020

domenica 24 maggio 2020



METTI
PIÙ MUSICA
NELLA SUA VITA.
A QUALSIASI ETÀ.

Favole musicali per famiglie.

RACCONTAMI UNA NOTA


