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REPLICHE per la SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Giovedì  24 gennaio 2019 h 10,30  e 14,30

FONDAZIONE TRG 
VA VA VAN BEETHOVEN 

Età consigliata 11-13 anni

Mercoledì 13 FEBBRAIO  2018 h 10,30

 COMPAGNIA LOCANDA SPETTACOLO
ET AMO FORTE ANCORA

Età consigliata 11-13 anni
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TEATRO GIACOSA

Giovedì 24 gennaio 2019 h 10,30 e 14,30

Unione Musicale Onlus
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Associazione Culturale Tzim Tzum

presentano

VA, VA, VAN BEETHOVEN  

di e con
Pasquale Buonarota, alessandro Pisci, Diego Mingolla 

Età consigliata  11 – 13 anni 
Spettacolo di Teatro d'attore e Musica suonata dal vivo

durata 60’. 

Lo spettacolo racconta la necessità e il gusto per le Variazioni, in musica e nella vita, di L. 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 sarà quindi accompagnata dall’esecuzione dell’op. 35 di Ludwig van Beethoven:
tema, variazioni e fuga su motivi dell’Eroica.
Lo spettacolo è realizzato con pianoforte digitale , ricostruzione scenografata di un pianoforte a
mezza coda.
 
Lo spettacolo fa parte del progetto  “Favole in Forma Sonata“. Un percorso di avvicinamento alla
musica tramite il confronto tra le forme musicali classiche e le forme narrative teatrali.

 

http://www.fondazionetrg.it/images/stories/3_produzioni/VAN_BEETHOVEN/Favole_in_forma_sonata.pdf
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Mercoledì 13 FEBBRAIO 2018 h 10,30 

COMPAGNIA LOCANDA SPETTACOLO 

presenta

ET AMO FORTE ANCORA
con 

Elisa Rossetti e Stefano Zaninello 
 musiche originali dal vivo di Stefano Zaninello 

 testo e regia 
Francesca Biffi 

Età consigliata 11 -13 anni
Teatro d'attore con musica dal vivo e proiezioni

durata 60’.

Fu una bastonata dura per me. Ma poi, che farci?
Continuai la mia strada, in mezzo alle trasformazioni del mondo,

anch’io trasformandomi.
(Italo Calvino)

Bianca ha trent’anni e una storia da raccontare, fatta di gesti e piccole cose. Seduta su una sedia
senza sapere dove andare e quale sarà il suo prossimo passo, si lascia attraversare dai ricordi.
Un fiocco di neve che entra nel colletto e le note di una chitarra la riportano all’infanzia senza
pensieri di un agosto pieno di sole e stelle cadenti, dove il tempo sembra infinito e vorresti restasse
così  per  sempre.  Come  sfogliando  un  album,  eccola  poi  prendere  vita  dalla  foto  del  suo  12°
compleanno, piena di dubbi e incertezze su se stessa e il buffo mondo degli adulti che la circonda. E
infine l’ultimo salto nel tempo che la riporta sedicenne a correre piena di entusiasmo verso il primo
bacio, su per una scala che sembra non avere fine e che all’improvviso, invece, si interrompe nel
vuoto, lasciandola cadere con un tonfo nella realtà inaspettata della vita. Il ricordo della morte del
nonno, guida fondamentale e compagno di giochi di Bianca-Bambina, è il punto di ripartenza della
Bianca-Adulta che si riappropria di tutti gli insegnamenti da lui ricevuti e finalmente si alza dalla
sedia a cui per tutto il tempo è rimasta come incollata per paura di perdersi.
Il finale è un inno alla vita in tutta la sua completezza di giorni e stati d’animo, perché qualunque
cosa succeda,   vale sempre la pena di svegliarsi, correre, perdere il metrò, dimenticare l’ombrello,
ascoltare  orrida  musica,  piangere  in  macchina  all’improvviso,  litigare  senza  sapere  perché,  non
riuscire a dire t’amo, non riuscire a digerire, sentirsi goffa, inutile, come una carta straccia. Vale
sempre la pena.
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