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Teatro dei Laboratori delle Arti, Università di Bologna
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018 ore 9.30 / ore 11  

PLAY LIST 
musiche di Mozart, Beethoven, Brahms
Orchestra Senzaspine - Matteo Parmeggiani direttore

I brani più celebri scelti dal grande repertorio sinfonico e accompagnati dalla proiezione dei cartoni 
animati più suggestivi, la top ten della musica classica!

consigliato dai 4 anni

Teatro dei Laboratori delle Arti, Università di Bologna
LUNEDÌ 21 GENNAIO ore 9.30 / ore 11  

LA CASA DEI SUONI 
testi di Claudio Abbado e musiche di Bach, Beethoven, Rossini, Brahms, Mahler
Emanuele Gamba riduzione scenica e regia - Roberto Abbiati scenografie
Alessandro Trabace violino - Attori della Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”
Il racconto di un’infanzia bella e fortunata di un piccolo musicista cresciuto tra i suoni. Un percorso 
interattivo in uno spazio speciale, la casa della musica di Claudio Abbado.

consigliato dai 5 anni

Teatro dell’Antoniano
LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ore 9.15  

Sogno di una notte di mezza estate 
musiche di Mendelssohn
Duo Ragazzoni pianoforte a quattro mani 
Compagnia Fantateatro - Sandra Bertuzzi regia e sceneggiatura

Le suadenti melodie scritte da Mendelssohn per il capolavoro fiabesco di Shakespeare. Elfi, fate e 
folletti, incantesimi, danze e festeggiamenti per tutti gli sposi con la famosissima “Marcia nuziale”.

consigliato dai 6 anni

Teatro dell’Antoniano
LUNEDÌ 15 APRILE 2019 ore 9.15  

le quattro stagioni 
musiche di Vivaldi
Orchestra Senzaspine - Matteo Parmeggiani direttore 
Compagnia Fantateatro - Sandra Bertuzzi regia e sceneggiatura

Le note di Vivaldi per raccontare con delicatezza e poesia la storia della gabbianella che non 
sapeva volare e del fedele gatto Zorba. Una grande amicizia all’insegna del coraggio e della lealtà.

consigliato dai 4 anni

Teatro Il Celebrazioni
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018 ore 10.30 

Lo Schiaccianoci 
musiche di Čajkovskij
Orchestra Senzaspine - Matteo Parmeggiani direttore 
Compagnia Fantateatro - Sandra Bertuzzi regia e riduzione teatrale

È la vigilia di Natale. Tra fiocchi di neve, topini e fiori ballerini prende vita il sogno della piccola 
Clara. La musica è magica in questo balletto di Čajkovskij, un capolavoro che incanta ad ogni età.

consigliato dai 4 anni

FESTIVAL
DI MUSICA CLASSICA

PER BAMBINI
12 a edizione12 a edizione

novembre 2018 - APRILE 2019

www.bolognafestival.it

in collaborazione con
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