15 ª STAGIONE
I PICCOLI
POMERIGGI MUSICALI 2021-2022
ORCHESTRA
31 ottobre 2021 –10 aprile 2022

Domenica ore 11
TEATRO DAL VERME
Via S. Giovanni sul Muro 2, 20121 Milano

L’Orchestra de I Piccoli Pomeriggi Musicali nasce nel 2007 e si esibisce nello spettacolo di Francesco Micheli I Musicanti
di Brema, che si è tenuto presso il Teatro Dal Verme di Milano. Il grande successo dello spettacolo spinge la Fondazione
I Pomeriggi Musicali, in collaborazione con l'Associazione culturale Sconfinarte, a istituire l’Accademia di Formazione
Professionale Orchestrale I Piccoli Pomeriggi Musicali.
Essa nasce per promuovere la cultura orchestrale tra i bambini avviati allo studio della musica preparandoli
all’esecuzione dei concerti della stagione di musica per i bambini, ma si pone anche lo scopo di appassionare le
nuovissime generazioni al mondo della musica classica. I Piccoli Pomeriggi Musicali sono Nucleo aderente al Sistema
e fanno parte di FuturOrchestra, l’orchestra lombarda del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili in Italia
patrocinato dal M° Claudio Abbado.
I Piccoli Pomeriggi Musicali sono oggi considerati tra le realtà più interessanti nel panorama delle formazioni giovanili.
Direttore della formazione è, dalla sua fondazione, il M° Daniele Parziani. I Piccoli Pomeriggi Musicali sono alla loro
15ª Stagione concertistica.
<<Questa sarà la stagione del “rincontrarsi”, quella in cui riscopriremo cosa significa stare tutti insieme in teatro per
ascoltare una storia e della bellissima musica. Dal palco torneremo a vedere i sorrisi dei giovani spettatori, a sentire i
loro interventi quando qualche protagonista chiede la loro opinione, a sentire i loro pianti quando sembrerà che i
cattivi stiano per vincere e i loro applausi, le risate, la gioia quando invece arriverà il lieto fine.
Ci saranno nuove storie, scritte appositamente per gli spettacoli dei Piccoli, e tante fiabe della tradizione. Ritroveremo
il piacere di ascoltare dal vivo la voce dei nostri attori e di sentire correre sulla pelle le vibrazioni delle interazioni
musicali che da sempre caratterizzano gli spettacoli de I Piccoli Pomeriggi Musicali.

Quest’anno l’Orchestra amplierà il proprio repertorio per facilitare la crescita dei musicisti più piccini, che verranno
guidati, come vuole il nostro progetto formativo, dai loro colleghi che da più tempo suonano in orchestra, e che, novità
per loro, avranno ruoli di maggiore responsabilità come prime parti all’interno della compagine. Le prove
dell’Orchestra sono già riprese, il tutto direzionato verso un unico e comune scopo: la ricerca della bellezza e della
qualità della musica che verrà eseguita che abbraccerà come sempre diversi stili e generi.
Musica che parla, musica che narra, musica che emoziona. Questo è ciò che vi aspetta! E noi vi aspettiamo in teatro.>>
Manuel Renga, regista
Daniele Parziani, direttore d’orchestra

Calendario 15ª Stagione I Piccoli Pomeriggi Musicali 2020-2021
Domenica 31 ottobre 2021, ore 11
“Diron Diron Dante”
di Simone Dini Gandini
Attrice: Chiara Serangeli
Musiche di Brahms, Bartok
Domenica 28 novembre 2021, ore 11
“Jack e il Fagiolo Magico”
Racconto popolare Inglese
Adattamento Manuel Renga
Attore: Diego Becce
Musiche di Mendelssohn, Endrigo
Domenica 19 dicembre 2021, ore 11
“Lettere da Babbo Natale”
di J. R. R. Tolkien
Adattamento Manuel Renga
Attori: Sara Dho, e Diego Becce
Musiche tradizionali natalizie
Domenica 30 gennaio 2022, ore 11
“Aladino e la Lampada Magica”
di A. Galland
Adattamento Manuel Renga
Attore: Diego Becce
Musiche di Menken e brani tradizionali mediorientali
Domenica 20 febbraio 2022, ore 11
“Le Avventure di Arlecchino,Colombina e Pulcinella”
di Manuel Renga
Attrice: Chiara Serangeli
Musiche di Haydn, Clinesmith
Domenica 20 marzo 2022, ore 11
“Gianburrasca”
di Vampa
Adattamento Manuel Renga
Attrice: Sara Dho
Musiche di Čajkovskij e danze popolari

Domenica 10 aprile 2022, ore 11
“Biancaneve”
Di Jacob e Wilhelm Grimm
Adattamento Manuel Renga
Attrice: Sara Dho
Musiche di Mozart, Churchill

INGRESSO CONCERTI PICCOLI POMERIGGI MUSICALI 2021-2022

SETTORE

POSTO UNICO
NUMERATO

ADULTI
INTERO

RIDUZIONE
BAMBINI

ADULTI
RIDOTTO
GRUPPI E
CONVENZIONATI

RIDUZIONE
BAMBINI
GRUPPI E
CONVENZIONATI

€ 8,50

€ 6,50

€ 5,50

€ 4,00

MODALITÀ DI ACQUISTO:
Attenzione: in via precauzionale, allo scopo di evitare code e assembramenti e a causa delle attuali limitazioni, è
fortemente consigliato l’acquisto in prevendita. I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del
Teatro Dal Verme.
In ottemperanza alle indicazioni della normativa vigente per i luoghi di pubblico spettacolo la vendita dei biglietti
avviene previa registrazione del nome, cognome e recapito dell'acquirente. I dati registrati saranno trattati nel
rispetto della legge sulla privacy.
•
•
•

BIGLIETTERIA TEATRO DAL VERME via San Giovanni sul Muro 2, Milano: Dal martedì al sabato dalle ore
10.30 alle ore 18.30
BIGLIETTERIA ON LINE: www.ticketone.it
PRENOTAZIONI GRUPPI SUPERIORI ALLE 10 PRESENZE: serviziopromozione@ipomeriggi.it
INFORMAZIONI: www.ipomeriggi.it

