
 

 

 

 
 
 
 

PROGETTO EDUCATIONAL  
  
Il progetto prosegue per il ventiduesimo anno consecutivo nell’intento 
di incentivare l’arte dell’ascolto. 
Un’arte che è alla base non solo della comprensione del linguaggio 
musicale ma di qualsiasi processo educativo. 
Il progetto nasce con lo scopo di far vivere la musica come espressione 
culturale della società moderna, di integrare la formazione scolastica, di 
far apprezzare sia la musica sinfonica che ogni altro genere musicale 
senza barriere ideologiche, utilizzando il linguaggio universale quale 
strumento di integrazione. 
Si rivolge a bambini e ragazzi con un programma articolato in percorsi 
modulati in funzione delle diverse fasce di età, nell’ambito di un 
repertorio musicale di altissimo livello che la Fondazione con i suoi oltre 
25 anni di storia, è in grado di garantire. 
Spettacoli musicali per bambini e famiglie, laboratori per i piccoli, attività 
di musica d’insieme corale e orchestrale per giovani e amatori e attività 
per le scuole rendono il Progetto Educational dell’Orchestra Sinfonica di 
Milano un punto di riferimento per genitori, educatori e ragazzi 
all’insegna della musica! 

 
 
 



 

 

PROGETTO EDUCATIONAL 
SPECIALE SCUOLE 

 

EDUInfanzia 
 
Lezioni concerto presso nidi, scuole dell’infanzia e primarie. 
Il progetto ha l’intento di incentivare l’arte dell’ascolto anche nei più piccoli: 
un’arte che è alla base non solo della comprensione del linguaggio musicale ma 
di qualsiasi processo educativo. 
Durante le attività, della durata di massimo un’ora, i professori d’orchestra o i 
relatori avvicinano i bambini in maniera semplice e divertente alla musica e agli 
strumenti musicali presentati. 
 
N.B. Ogni richiesta verrà valutata e sarà realizzabile solo compatibilmente con 
le disponibilità dei professori d’orchestra e dei relatori. 
 
 

LEZIONI CONCERTO  
Incontri interattivi, diversificati a seconda delle fasce d’età, in cui strumenti e 
musiche di vari generi ed epoche su temi di attualità vengono presentati e 
affrontati con un linguaggio adatto a ciascuna fascia di età e grado scolastico. 
 

Martedì 13 dicembre 2022 ore 10.30  

CANZONI E CAROLE DI NATALE – 6/14 anni 
Voce Nicoletta Tiberini - Fisarmonica Nadio Marenco - Contrabbasso Alex Orciari - 
Batteria Roberto Paglieri  

 
Il Natale, come momento di riflessione e di festa, viene presentato in questo 
concerto nelle sue varie sfaccettature attraverso diversi generi musicali.  
Inizieremo dalle sonorità suggestive delle carole che ci accompagneranno in 
un'atmosfera di ascolto e riflessione. Grazie a spiritual e gospel avremo 
l'occasione di condividere questo concerto non solo ascoltando ma anche 
cantando insieme, come un grande coro!  



 

 

Infine potremo riscoprire i grandi classici della canzone americana che 
celebrano l'importanza dello stare insieme, ma anche la gioia dello scambiarsi 
regali.  
Da God Rest Ye Merry Gentleman, passando per Wade In The Water fino a Let 
It Snow e Santa Claus Is Coming To Town, Canzoni e Carole di Natale vi porterà 
nel pieno dell'atmosfera natalizia spaziando da sonorità antiche alle armonie 
moderne del jazz. 
 
 

Venerdì 20 gennaio 2023 ore 10.30 

MUSICHE E DANZE DEL MEDITERRANEO – 11/19 anni 
Flauto e Clarinetto Raffaele Brancati - Chitarra Max Latronico - Batteria Ivan Fossati, 
Darbouka/Cajon/Tamburi a cornice Antonio Pani e Francesca Di Ieso - Davul Neslyan 
Yzmayl - Danzatrici Neslyan Yzmayl e Francesca Di Ieso - Narratori Ivan Fossati e 
Raffaele Brancati 

 
Un viaggio musicale nel bacino del Mediterraneo dove la prodigiosa fusione di 
culture e umanità, genera copiosamente e ininterrottamente varietà musicale. 
Dal Sud d’Italia ai Balcani, dalla Grecia alla Turchia, da Israele al Nord d’Africa 
alla scoperta non solo di generi musicali ma anche di strumenti, sonorità e 
danze antiche ma allo stesso tempo estremamente moderne. 
 
 

Venerdì 27 gennaio 2023 ore 10.30  

OLOCAUSTO, MA NON DELLA MEMORIA - 10/14 anni 

Parole e musiche dalla tragedia umana della Shoah, un inferno alla cui 
esistenza non si può che credere 
Voci recitanti Costanza Faravelli, Davide Tosetto e Gianfranco Barili - Cantante 
Francesca Mercuriali - Pianisti Erika Ripamonti e Stefano Meani - Filorchestra 
“Paganelli” diretta da Donatella Azzarelli - Montaggio testuale e regia di Danilo 
Faravelli 
 

Attraverso un intreccio di documenti d’epoca pubblici e privati e di musiche 
usate ora per cadenzare atroci liturgie di morte ora per dare voce allo strazio 
di speranze di libertà, di vita e di riscatto perlopiù impossibili, Olocausto, ma 
non della memoria è un appuntamento che si prefigge l’obiettivo di avvicinare 
il più possibile la platea alla consapevolezza di quanto il Male, nella sua 



 

 

“banalità”, possa periodicamente tornare ad insidiare la vita di tutti senza 
l’antidoto di una vigile, perseverante e militante opposizione alla naturale 
inclinazione a “farsi infine una ragione” degli eventi anche più 
inconcepibilmente crudeli, a “non stare più su a pensarci”, a “dimenticare”.  
Autori di riferimento per i testi saranno Anna Frank, Etty Hillesum, Primo Levi, 
Peter Weiss e i poeti bambini di Terezin; la componente musicale ricondurrà 
invece a compositori bollati dal nazismo come “degenerati”, a grandi classici 
strumentalizzati “a posteriori” e loro malgrado dall’ottusità e malafede 
hitleriana, ma anche a firme distintesi in ambito cinematografico per la 
realizzazione di colonne sonore strettamente legate al tema della Shoah. 
 
 

Venerdì 3 febbraio 2023 ore 10.30 

AVVENTURE DI RE E ANIMALI NELLA SABBIA - 6/12 anni 
Quintetto di fiati de laVerdi: Flauto Nicolò Manachino - Oboe Emiliano Greci - 
Clarinetto Raffaella Ciapponi - Corno Sandro Ceccarelli - Fagotto Andrea Magnani - 
Artista della sabbia Gloria Nani – Narratore Carola Gay 

 
Torna l’emozionante arte di Gloria Nani che, con i suoi disegni con la sabbia, 
ci accompagna alla scoperta di due grandi classici della narrazione musicale. 
Protagonisti sono il Re Renato e la vita di corte nel Castello ad Aix-en-
Provence, descritta in musica nei 7 movimenti del brano di Darius Milhaud La 
Cheminée du Roi René, e le avventure del famoso Pierino e dei suoi compagni 
animali raccontate nella celebre fiaba musicale Pierino e il lupo di Sergej 
Prokof’ev. 
 
 

Venerdì 10 febbraio 2023 ore 10.30 

CHI VUOLE ENTRARE IN UNA STORIA DI PAURA? – 4/9 anni 
Pianoforte Maxine Gloria Rizzotto – Percussioni e rumori Sebastiano De Gennaro – 
Clarinetti e pianoforte Enrico Gabrielli - Tromba, euphonium e narrazione Marcello 
Corti  

 
Piccolo Mostro deve entrare in una casa molto particolare: la porta cigola, il 
pavimento scricchiola, il tetto traballa e soprattutto ogni finestra è illuminata 
da una luce sinistra, inquietante, paurosa. Attraverso le note degli Esecutori di 



 

 

Metallo su Carta, Piccolo Mostro sta per vivere un’avventura sorprendente: ci 
saranno grida, corse, rumori e spaventi. Con un libro, un pizzico di coraggio, 
una spolverata di fantasia, due grosse manciate di risate ma soprattutto tanta 
musica intelligente, tutti possono seguire Piccolo Mostro in questa 
straordinaria avventura alla scoperta delle emozioni. 
 
 

Venerdì 17 febbraio 2023 ore 10.30 

L'IMPRESARIO FOLACRESTA – 6/11 anni 

Come ti cambio la musica pesante in musica leggera, anzi leggerissima 
Impresario Folacresta Nicola Olivieri - Commendator Cavalieri Danilo Faravelli - la 
Filorchestra “Paganelli” diretta da Donatella Azzarelli - Testo e regia di Danilo 
Faravelli 

 
Il Commendator Cavalieri, preparandosi a ricevere nella propria grande ditta 
produttrice di ciabatte infradito un importante partner commerciale straniero, 
si rivolge al losco impresario Folacresta affinché organizzi per l’evento 
un’accoglienza musicale degna dell’ospite, capace di impressionarlo e di ben 
disporlo nei confronti di un contratto d’affari che si prevede lucrosissimo ma 
soprattutto…poco costoso. Va da sé che tutto quello che Folacresta riuscirà a 
sottrarre dai mille euro pattuiti con il gruppo musicale (“fare creste” come dice 
il suo nome, è la sua specialità) potrà tranquillamente intascarselo. 
Accettato l’incarico dal Commendator Cavalieri, il losco impresario metterà in 
atto tutte le strategie possibili e immaginabili per impossessarsi della maggior 
porzione possibile del già ridicolo compenso cui avrebbero diritto i poveri 
musicisti. Alla fine però, dopo una serie di gags conseguenti alle scomposte 
reazioni scatenate in Folacresta dai brani propostigli in ascolto dalla 
Filorchestra “Paganelli”, la rozzezza d’animo e l’ingordigia di denaro sue e del 
suo megalomane committente, il Commendator Cavalieri, riceveranno ciò che 
si meritano. 
 

Martedì 21 febbraio 2023 ore 10.30 

SINFONIA CASALINGA – 4/13 anni 
Percussionisti dell’ICS Bruno Munari – Pianoforte Dario Yassa - Narratore Ivan 
Fossati 

 



 

 

Dopo il grande successo dell’edizione 2020, torna la Sinfonia Casalinga, l’opera 
in cui voi e la vostra creatività siete protagonisti! 
Il tintinnio di quelle posate della nonna che solo tu sai far risuonare o il suono 
misterioso dell’anfora portaombrelli; la nota acuta dello spazzolino elettrico o 
lo schiocco del posacenere di plastica. In ogni casa c’è una sinfonia nascosta 
che adulti e bambini intonano ogni giorno passando dalla cucina o dal bagno, 
uscendo di casa o rientrando, alzandosi al mattino o prima di andare a letto la 
sera.” 
In questo concerto tutti sono invitati a portare con sé i propri oggetti sonori 
per suonarli nella sinfonia originale per percussioni e oggetti di casa composta 
da Sebastiano Cognolato. I docenti possono intraprendere con gli studenti un 
divertente percorso interdisciplinare tra educazione tecnica, 
musica e sostenibilità, a partire dagli oggetti domestici più disparati, aiutando 
i ragazzi a selezionarli, spiegandone forme, materiali, utilizzi e sensibilizzandoli 
sugli aspetti etici del riciclo, oltre a sperimentare le declinazioni acustiche e 
musicali ad essi legate. 
 
 

Martedì 28 febbraio 2023 ore 10.30 

LE COSMICOMICHE – 11/14 anni 
Dialoghi di scienza, musica e parole a partire da Le Cosmicomiche di Italo Calvino 
Attrice e musicista Debora Mancini – Polistrumentista Daniele Longo – Illustratrice 
Daniela Tediosi – regia audio-luci Andrea Pozzoli – astrofisico INAF OA Brera, 
introduce, conclude, spiega, informa, domanda, incuriosisce Stefano Sandrelli  

 
Alcuni tra i divertenti, interessanti e meravigliosi racconti raccolti in Le 
cosmicomiche da Italo Calvino, comprendente “Le cosmicomiche” e altri 
racconti, verranno letti in musica. 
Debora Mancini e Daniele Longo hanno creato una partitura musicale a partire 
dalle suggestioni dello scrittore. Daniele Longo, poli-strumentista, ha cercato, 
studiato e provato diverse sonorità con i suoi numerosi strumenti. Debora 
Mancini, con la sua interpretazione racconta, narra, interpreta, suggerisce, 
descrive e commenta i racconti. L’astrofisico Stefano Sandrelli, introduce, 
conclude, spiega, informa, domanda, incuriosisce, stimola con i suoi interventi 
straordinari. Un incontro per scoprire questo capolavoro di Italo Calvino. 
 



 

 

Giovedì 2 marzo 2023 ore 10.30 

LIBERTÀ MINATA – età 11/19 anni 
Attrice e musicista Debora Mancini - Musica, arrangiamenti sonorizzazioni   
Daniele Longo - Scenografia di Alessandra Seveso - Regia audio-luci di Andrea Pozzoli 

 
Attingendo alle opere di grandi poetesse, scrittrici e artiste, molte delle quali 
vittime di abusi e molestie sessuali, e di fenomeni di violenza, a documenti 
storici e biografici e ad opere di grandi scrittori come ad esempio Gesualdo 
Bufalino, con la sua versione del mito di Orfeo ed Euridice, nasce LIBERTÀ 
MINATA. Daniele Longo suona e canta al pianoforte e dialoga con Debora 
Mancini che riporta ad alta voce i ritratti di donne, tutti trascritti su fogli di 
carta di forme, dimensioni e consistenza diverse, e legati ad una struttura. 
La condizione della donna che subisce violenza è, per noi, il cubo bianco in 
scena, con le sue facce vuote e non perfettamente appoggiate a terra, gli 
spigoli, l’apparente e simbolica fissità. 
Ma il nostro cubo è mobile, ha una ruota-perno girevole che ci consente di 
muoverlo nello spazio alla ricerca di un punto dove appoggiarlo in perfetto 
equilibrio. Durante lo spettacolo vengono letti estratti da testi di Anne Sexton, 
Sylvia Plath, Alda Merini, Patricia Highsmith, Artemisa Gentileschi, Ipazia, 
Caterina de’ Medici, Auung San Suu Kyi. 
 
 

Venerdì 17 marzo 2023 ore 10.30 

MYMOSH, il figlio di se stesso – 6/13 anni 
Melologo fantascientifico per quartetto d’archi e voce recitante dall’omonimo 
racconto di Stanislaw Lem - Narratore Paolo Marzocchi 

 
Mymosh è un piccolo robot, nato per caso in seguito ad una serie di urti 
innescati da una vecchia brocca di terracotta lanciata su un pianeta-discarica. 
Mymosh, dopo essersi guardato intorno, inizia a pensare e ad immaginarsi un 
suo personale universo interiore che chiamerà il “Gozmos”. “[…] E cominciò a 
riempire il Gozmos di vari pensieri assortiti.” La storia, nata dalla fantasia 
geniale di Stanislaw Lem e inserita nella raccolta di favole cibernetiche 
intitolata “Cyberiade” (1966), è in realtà anche una riflessione filosofica 
sull’intelligenza artificiale, sull’origine della coscienza e su dove finisca la realtà 
e cominci la simulazione. Il racconto ha una leggerezza capace di colpire 



 

 

bambini anche piccoli, che magari non colgono le riflessioni esistenziali del 
piccolo robot, ma si appassionano e si divertono con le creature che Mymosh 
immagina. 
In questa versione la storia di “Mymosh, il Figlio-di-Se-Stesso” è stata 
trasformata in un “melologo”, una forma di teatro musicale molto antica, in cui 
la voce narrante è accompagnata da una musica che descrive, sottolinea o 
commenta le parole recitate. A volte la musica racconta anche quello che la 
voce non riesce a esprimere.  
 
 

Martedì 21 marzo 2023 ore 10.30 

IL GILET ROSSO - 6/11 anni 
Emma Costanza Faravelli - il gendarme Marmittone Silvia Neri - Filorchestra 
“Paganelli” diretta da Donatella Azzarelli - Testo e regia di Danilo Faravelli - 
Arrangiamenti musicali di Donatella Azzarelli 

 
Emma, da grande appassionata di musica qual è, va a trascorrere un periodo di 
vacanza nel Regno di Trallalà. A Trallalero, capitale del regno, opera infatti una 
famosa Filorchestra, specializzata nell’esecuzione di musica gradita ai bambini. 
Alla bravura della Filorchestra di Trallallero Emma vede però ben presto 
contrapporsi la triste abilità solitaria di Xenis, un clarinettista fuggito da 
Tribolandia, terra sconvolta da una 
sanguinosa guerra civile. Xenis vorrebbe entrare a far parte della Filorchestra, 
ma, soprattutto a causa della protervia di una guardia di confine, il rozzo 
gendarme Marmittone, viene respinto in quanto straniero non gradito. Alla 
fine della rappresentazione teatrale (con musica eseguita in scena), grazie alla 
sensibilità e 
all’intelligenza di Emma, Xenis riuscirà a varcare il confine e ad essere ammesso 
in Filorchestra; e nel modo migliore: potendo indossare il gilet rosso che 
dimostrerà pubblicamente la sua piena appartenenza alla famosa formazione 
strumentale. 
 
 

 
 
 



 

 

Venerdì 28 aprile 2023 ore 10.30 

LA DANZA…QUANTE STORIE – 10/14 anni 
Ensemble dell’Orchestra Sinfonica di Milano - Con Espressione Danza 
Trascrizioni Claudio Gay – Ideazione Maria Luisa Tosato Gay - Narratore Camilla 
Meregalli 

 
La danza e il ballo sono un immenso serbatoio di conoscenza etnica, tecnica e 
musicale. 
La storia della danza, da noi in Europa, ha camminato a braccetto con la storia 
della musica. 
Ovviamente, dobbiamo partire dal medioevo, non ci sono documenti certi 
dell’epoca greca e romana, a parte qualche pittura, che non dà l’idea di come 
si ballava davvero. 
Una lezione-spettacolo, in cui si ascolta tanta musica e si vedono da vicino 
passi, salti, giri...dal festoso saltarello del medioevo alla danza 
contemporanea!! 
 
 

Martedì 2 maggio 2023 ore 10.30 

IN VIAGGIO CON MOZART – 6/14 anni 
Orchestra degli allievi Scuola Media Statale ad Indirizzo Musicale “Arcadia” – Testi e 
Regia Francesco Montemurro – Attore Nicola Olivieri 
 
Gli allievi della Scuola Media Statale ad Indirizzo Musicale “Arcadia”, coadiuvati 
dai loro docenti di strumento, mettono in scena alcuni brani musicali del più 
famoso compositore di tutti i tempi, ripercorrendo i momenti più importanti 
della sua vita musicale. Seguendo i passi di Mozart attraverso l’Italia e l’Europa 
vedranno come ogni paese abbia influenzato e ispirato la sua musica. Lo 
spettacolo vuole dimostrare come lo studio della Musica possa rendere gli 
studenti attori e protagonisti del proprio apprendimento. 
 
 

 
 
 
 



 

 

Venerdì 5 maggio 2023 ore 10.30 

VIAGGIO MUSICALE ALLA SCOPERTA DEL GENERE LATINO – 

11/16 anni 
Orchestra delle classi terze della SCUOLA MEDIA dell’ICS BRUNO MUNARI  
Conduttore Ivan Fossati 

 
Cha Cha, Mambo, Milonga, Rumba, Bolero sono stili che hanno negli anni 
ispirato molti compositori e formazioni musicali. 
La lezione concerto sarà non solo un viaggio nei suoni e nella cultura musicale 
latino caraibica ma sarà anche un percorso di conoscenza dei differenti stili 
musicali; Oye como va, Soul Bossa, Mambo italiano, Miami rumba Beach, 
Besame Mucho sono alcuni dei titoli che le cinque sezioni strumentali formate 
da trombe, sassofoni, chitarre, pianoforti e percussioni dell’orchestra 
dell’istituto comprensivo Bruno Munari di Milano suonerà durante la lezione 
concerto. 
 
 

Venerdì 19 maggio 2023 ore 10.30 

IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA…MELODIE – 6/13 anni 
Orchestra degli allievi dell’indirizzo musicale della SMIM Confalonieri – Testi e Regia 
Francesco Montemurro – Attore Nicola Olivieri 

 
Il giro del mondo in ottanta…melodie è uno spettacolo che si propone di 
attivare l’immaginazione degli spettatori e di condurli attraverso ambienti 
sonori diversi, evocando luoghi e sensazioni lontane. I brani eseguiti 
trasporteranno “su un tappeto volante di note” il pubblico ai quattro angoli del 
mondo, ricordando che l’incontro di culture e musiche diverse è un invito 
all’apertura e alla conoscenza. La musica si porrà come linguaggio universale 
rendendo il viaggio comprensibile a tutti, perché culture e differenti radici si 
trasformeranno in una lingua sola. Quindi coraggio…salite sul nostro tappeto 
volante…la destinazione è ignota e la sfida è riconoscere i paesi che 
toccheremo nel nostro viaggio musicale! 
 
 

 
 



 

 

Venerdì 26 maggio 2023 ore 10.30 

ALBUM PER LA GIOVENTÙ TRA MUSICA, ARTE E 
LETTERATURA – 6/13 anni (consigliato in particolare dai 10 anni in su) 

Orchestra delle classi delle medie a indirizzo musicale Thouar Gonzaga - Coro della 
scuola primaria Gentilino e Brunacci – Testi e Regia Francesco Montemurro – Attore 
Nicola Olivieri 

 
Il progetto interdisciplinare ha come filo conduttore disegni, parole e suoni, 
attraverso i quali gli alunni sono coinvolti in prima persona in una realizzazione 
comune. Nella prima parte del progetto si è svolto lo studio dei brani e lo studio 
dei racconti tratti da “La boutique del mistero” di Dino Buzzati”. Nella seconda 
parte del progetto gli allievi hanno associato alcuni brani musicali di diverso 
genere ai racconti, riprendendo le tematiche/emozioni della narrazione in 
prosa, approdando così in un viaggio sensoriale. Attraverso una continua 
collaborazione e condivisione, si crea una complicità ricca di scambi e scoperte. 
La musica aiuta a valorizzare la storia scritta e la prosa, traducendo il testo in 
una dimensione espressiva, grazie al dialogo tra suoni e parole. Il progetto 
proposto alle classi è stato un vero e proprio viaggio, all’insegna della creatività 
e della fantasia; come un momento di indagine profonda ed emozionante di 
un’atmosfera magica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROVE GENERALI APERTE 
Assistere alle prove dei concerti è un’esperienza che aiuta a comprendere la 
musica e la professione dei musicisti e a scoprire i meccanismi che regolano la 
vita di un’orchestra sinfonica.  
È possibile concordare una lezione introduttiva da parte di un musicologo online 
o presso l’istituto. 
 
 
 

Giovedì 17 novembre 2022 ore 10.30 

MILLE E UNA NOTTE 
Ravel Pavane pour une infante défunte 
Debussy La Mer 
Rimskij-Korsakov Sheherazade op. 35 
 
Orchestra Sinfonica di Milano 
Luca Santaniello Violino 
Emmanuel Tjeknavorian Direttore 
 
 
 

Venerdì 2 dicembre 2022 ore 10.30 

RACCONTI SINFONICI 
 
Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in La maggiore K 488 
Sibelius En Saga op. 9 
Strauss Don Juan op. 20 
 
Orchestra Sinfonica di Milano 
Tom Borrow Pianoforte 
Jaume Santonja Direttore 
 
 

 
 



 

 

Giovedì 19 gennaio 2023 ore 10.30 

LA PATETICA 
 
Poulenc Concert champêtre per clavicembalo e orchestra 
Čajkovskij Sinfonia n. 6 in Si minore op. 74 Patetica 
 
Orchestra Sinfonica di Milano 
Jean Rondeau Clavicembalo 
Tarmo Peltokoski Direttore 
 
 
 

Giovedì 16 febbraio 2023 ore 10.30 

LA LENINGRADO 
 
Šostakovič Sinfonia n. 7 in Do maggiore op. 60 Leningrado 
 
Orchestra Sinfonica di Milano 
Andrey Boreyko Direttore 
 
 
 

Venerdì 24 febbraio 2023 ore 10.30 

SHAKESPEARE IN MUSIC 
 
Strauss Macbeth op. 23 TrV 163 
Colasanti Time will come 
Prokof'ev Romeo e Giulietta, Suite 
 
Orchestra Sinfonica di Milano 
Alex Potter Controtenore 
Jaume Santonja Direttore 
 
 
 



 

 

Giovedì 16 marzo 2023 ore 10.30 

IL NUOVO MONDO 
 
Say Anka Kuşu (la Fenice) Concerto per pianoforte a quattro mani e orchestra 
Dvořàk Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95 Dal Nuovo Mondo 
 
Orchestra Sinfonica di Milano 
Lucas & Arthur Jussen Pianoforte 
Vincenzo Milletarì Direttore 
 
 
 

Giovedì 18 maggio 2023 ore 10.30 

ZARATHUSTRA E L’UOMO MODERNO 
In collaborazione con Milano Musica 
 
Maderna Ausstrahlung per voce femminile, flauto e oboe obbligati, grande 
orchestra e nastro magnetico su testi di poeti persiani e indiani.  
Prima esecuzione della nuova edizione della partitura 
Strauss Also sprach Zarathustra (Così parlò Zarathustra) op. 30 TrV. 176 
 
Orchestra Sinfonica di Milano 
Tito Ceccherini Direttore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREZZI PER LA STAGIONE 2022/2023  
Lezioni concerto €7,00 a studente (disabili fisici e accompagnatori accedono 
gratuitamente) 
Prove Generali aperte €7,00 a studente (disabili fisici e accompagnatori 
accedono gratuitamente) 
 
 

INFORMAZIONI UTILI E MODALITA DI ACCESSO 
• Le attività si svolgono presso l’AUDITORIUM DI MILANO FONDAZIONE CARIPLO, 
Largo Mahler - Milano (angolo Corso San Gottardo – Via Torricelli) 
• Si consiglia di far scendere i ragazzi dai pullman in Via Tabacchi per non ostacolare il 
traffico in prossimità del teatro; 
• È VIETATO consumare cibi e bevande all’interno dell’Auditorium; 
• La Fondazione si riserva il diritto di apportare al programma i cambiamenti resi 
necessari da esigenze tecniche, artistiche o a causa di forza maggiore; 
• Le porte dell’Auditorium aprono alle 10.00 e le lezioni/prove iniziano alle 10.30; 
• La durata delle prove aperte è a discrezione del Direttore d’orchestra che ha a 
disposizione 3 ore di prova con una pausa obbligatoria tra le 11.30 e le 12.00; 
• All’arrivo, il docente referente deve far accedere le proprie classi nel foyer 
dell’Auditorium e accreditarsi. I biglietti (solo dei paganti) che vengono consegnati 
non sono necessari per l’ingresso in sala pertanto possono essere distribuiti agli 
studenti anche in classe. 
• L’accesso alla sala è regolato dal personale di sala che accompagnerà le classi nella 
zona a loro riservata. Le indicazioni del personale di sala devono essere rispettate 
rigorosamente; 
• SEGNALARE la partecipazione di alunni diversamente abili per una adeguata 
collocazione in teatro. 

 
Approfondimenti e moduli di prenotazione sono disponibili sul sito 

www.sinfonicadimilano.org sezione EDUCATIONAL – Per Scuole e Università 

 
 
 
 

 

http://www.sinfonicadimilano.org/


 

 

LE FORMAZIONI GIOVANILI E AMATORIALI 
Gli approfondimenti su ciascuna attività sono disponibili sul sito 

www.sinfonicadimilano.org sezione  EDUCATIONAL. 

 
Coro di Voci Bianche di Milano (8/18 anni) 

e Coro I Giovani di Milano (16/25 anni) 
Le formazioni corali giovanili favoriscono l’educazione alla musica attraverso 
l’impostazione, il controllo della voce e del coordinamento ritmico. 
I Giovani de laVerdi affrontano un percorso musicale specificatamente 
proiettato all’educazione vocale e performantica di repertori a più voci miste. 
 

           
 
 

Orchestra Sinfonica Kids di Milano 
e Orchestra Sinfonica Junior di Milano 

Il progetto si pone come punto di rifermento per le numerose formazioni 
orchestrali in “residenza” presso accademie, scuole di musica e licei musicali.  
Restituisce una prospettiva didattica strutturata contemporaneamente sulle 
esigenze del curricolo scolastico e sulle dinamiche di un teatro di produzione 
musicale, assicurando il raggiungimento di un’alta qualità del risultato finale, 
sia esso strettamente formativo che in termini di successo degli eventi musicali 
programmati. 
 
Orchestra Sinfonica Kids di Milano:   
Secondarie di primo grado 11 - 14 anni 
Secondarie di secondo grado (biennio) 14 - 16 anni 

 
Orchestra Sinfonica Junior di Milano:   
Secondarie di secondo grado 16 - 19 anni (valido per PTCO) 
 

         

http://www.sinfonicadimilano.org/


 

 

Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano 
Gli studenti selezionati (a livello dei trienni, bienni, diplomandi e diplomati non 
necessariamente iscritti in un Conservatorio) hanno l’occasione di preparare 
un ampio repertorio sinfonico sotto la guida sicura delle prime parti 
dell’Orchestra Sinfonica prima di giungere alle prove con gli importanti 
Direttori d’orchestra che li dirigeranno. 
L’impatto con l’esecuzione presso una struttura tra le più importanti, 
l’inserimento dei concerti nella Stagione Sinfonica, il confronto prima con 
professionisti esperti e poi con l’uditorio, forniscono un’esperienza oltremodo 
preziosa per la formazione di chi ambisca alla professione orchestrale o che 
voglia vivere un’esperienza sinfonica giovanile di alto livello. 
 
 

 
 
 

Orchestra Amatoriale di Milano 
Formata da circa 100 elementi, un’orchestra aperta a ogni appassionato che, 
pur avendo studiato uno strumento, non ha poi fatto della musica una 
professione. 
L’Orchestra Amatoriale costituisce il primo esempio italiano di orchestra 
amatoriale stabile e regolarmente attiva. 

 

 
 
 
 

I CORSI 
Per tutti i corsi che si attiveranno nel corso della Stagione 2022/2023 

consulta il sito www.sinfonicadimilano.org 

http://www.sinfonicadimilano.org/


 

 

ATTIVITÀ 
MUSICA DA CAMERETTA Lab 

 
Il piacere di incontrare i bambini attraverso la musica, le storie e i luoghi 
dell’immaginario è il motivo per cui il Progetto Educational propone e 
organizza laboratori dedicati ai più piccoli. 
Uno spazio scenico condiviso tra grandi e piccoli per ascoltare una storia 
attraverso le voci degli strumenti e i suoni nascosti tra le pagine di partiture 
sapientemente arrangiate per un’orchestra di bambini e un pubblico di piccoli 
spettatori. 
Un’orchestra di bambini, un direttore, un pianista, un regista, un attore. 
Cinque ingredienti per un laboratorio in cui si scambiano idee e si progetta, si 
allestisce una scena, si favoriscono momenti di incontro e formazione, 
sperimentando nuove possibilità di relazione attraverso la musica, la scena e 
la narrazione. 
Un laboratorio che permette ai bambini non solo suonare insieme ai loro 
compagni ma anche di confrontarsi con il proprio corpo come strumento di 
comunicazione, partecipando alla messa in scena della storia non solo come 
musicisti ma anche come propri e veri attori. 
 
MUSICA DA CAMERETTA lab è un modo per imparare e conoscere la musica 
con cura e tempo dedicato. È attenzione e ricerca per emozionarsi e giocare 
con le storie che i libri raccontano e la musica accompagna. È uno spettacolo 
in creazione. 
La creazione dello spettacolo attraverso l’esperienza musicale e teatrale 
permetterà ai bambini di conoscere e riconoscere se stessi e il proprio 
strumento sotto una forma forse prima mai vissuta. 
Impreziosisce la Cameretta la partecipazione di un gruppo affiatato di giovani 
musicisti più esperti, con cui imparare osservando e condividendo 
l’esperienza del “fare” insieme. 

 
 
 
 



 

 

I LABORATORI 
*Il calendario dei laboratori può subire variazioni. 
 
06/11/2022 - I VIAGGI DI GULLIVER I minuscoli lillipuziani 
*Laboratori 16-30/10 - 5/11 
 
04/12/2022 - I VIAGGI DI GULLIVER I giganti 
*Laboratori 20-27/11 - 3/12 
 
05/03/2023 - I VIAGGI DI GULLIVER L'isola volante 
*Laboratori 12-19/02 - 4/03 
 
 
Per chi: 
per tutti i piccoli musicisti dai 6 ai 10 anni che stanno studiando uno 
strumento musicale classico (no chitarra e basso elettrico, batteria, tastiere 
elettroniche). Sono richieste le basi minime di lettura dello spartito musicale. 
Accesso fino ad esaurimento posti. 
Come: 
tre laboratori più un concerto, il sabato pomeriggio e la domenica mattina. 
Cosa si fa: 
• si impara a suonare in orchestra guidati dal Direttore 
• si impara ad ascoltare e a dialogare in musica 
• si realizza uno spettacolo insieme 
Dove: 
presso MAC Musica Arte Cultura, Piazza Tito Lucrezio Caro 1, Milano 
Costi: 
€80,00 - €50,00 per i Sostenitori e per gruppi di più di 4 bambini provenienti 
dalla stessa scuola di musica 
 
 
 

Gli approfondimenti sulle attività sono disponibili sul sito 
www.sinfonicadimilano.org  

sezione  EDUCATIONAL – Formazioni Artistiche Giovanili e Amatoriali 
 

http://www.sinfonicadimilano.org/


 

 

 
 


