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Sabato 11 dicembre

Ninne Nanne 
Nanne Nì 

Il Flauto 
Magico

Laboratorio musicale 
per genitori in attesa

Elisabetta Garilli 
Pianoforte

Luca Nardon 
Percussioni

Adolfo Donolato, Elisa Carusi 
Clarinetti

Giulia Carli 
Danza terapeuta

Con la partecipazione straordinaria di 
Emanuela Bussolati

Simone Candiotto, 
Andrea Ruzzone 
Flauti

Alice Centazzo  
Voce narrante

Naida Mazzenga /
Bas Bleu Illustration 
Illustrazioni

Musiche di W.A. Mozart nella riduzione 
d’epoca per due flauti o violini (1792) 

Un laboratorio che pone l’accento 
sull’ascolto e sulla qualità del suono 
di alcune ninne nanne appositamente 
composte, accompagnando i genitori 
alla scoperta di quanto questa “qualità” 
possa creare benessere per le mamme, 
i papà e i bimbi. L’esperienza prevede 
il coinvolgimento totale di tutti i 
partecipanti nel sentire la musica che si 
esprime con e nel corpo.

Il Flauto Magico diventa un gioco. 
Le vicende fiabesche dei due giovani 
innamorati, Tamino e Pamina, della 
perfida Astrifiammante, la Regina 
della Notte, del saggio Sarastro, e dei 
buffi Papageno e Papagena, saranno 
portate in scena tra parole, musica 
e illustrazioni, in uno “spettacolo 
tascabile” per due flauti e voce narrante.

ore 11.00 ore 17.00
Scuola della Carità Scuola della Carità

Durata 90 minuti ca.

La partecipazione è limitata a 
20 coppie di genitori

Durata 50 minuti ca.

Nell’ambito della rassegna “Intersezioni” 
promossa dall’Associazione Amici dell’OPV



Domenica 12 dicembre

TinoTino 
TinoTina 
Tino Tin Tin Tin

Il Flauto 
Magico

Garilli Sound Project 
Ensemble musicale

Elisabetta Garilli 
Direzione

Emanuela Bussolati 
Illustrazioni in presa diretta

Enrica Compri 
Voce narrante

Simone Candiotto, 
Andrea Ruzzone 
Flauti

Alice Centazzo  
Voce narrante

Naida Mazzenga /
Bas Bleu Illustration 
Illustrazioni

Musiche di W.A. Mozart nella riduzione 
d’epoca per due flauti o violini (1792) 

Tinotino è un bambino che ha un’ardente 
passione per la musica. Qualsiasi oggetto 
abbia attorno, nella sua testa si trasforma 
in uno strumento che produce un suono. 
Alla domanda “cosa farai da grande” lui 
risponde: “voglio suonare il mondo”! 
Tinotino non può che seguire questa 
vocazione, ma i genitori, preoccupati 
per il suo avvenire, cercano di proporgli 
mestieri più “seri”. Cosa sceglierà, alla 
fine, il piccolo Tinotino?

Il Flauto Magico diventa un gioco. 
Le vicende fiabesche dei due giovani 
innamorati, Tamino e Pamina, della 
perfida Astrifiammante, la Regina 
della Notte, del saggio Sarastro, e dei 
buffi Papageno e Papagena, saranno 
portate in scena tra parole, musica 
e illustrazioni, in uno “spettacolo 
tascabile” per due flauti e voce narrante.

ore 11.00 ore 16.00
Multisala MPX – Sala Petrarca Scuola della Carità

Durata 50 minuti ca.

Nell’ambito della rassegna “Intersezioni” 
promossa dall’Associazione Amici dell’OPV

Durata 60 minuti ca. 

Spettacolo tratto dall’albo illustrato omonimo 
di E. Garilli ed E. Bussolati edito da Carthusia 
Edizioni (2018) 

di Elisabetta Garilli 
ed Emanuela Bussolati



BIGLIETTI

Ninne Nanne, TinoTino
Adulti          8€
Bambini        5€

Il Flauto Magico
Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria 

In vendita online su www.opvorchestra.it 
e dal 1° dicembre presso la Libreria 
Pel di Carota (via Boccalerie, 29). 
I biglietti eventualmente invenduti 
saranno disponibili al botteghino il giorno 
del concerto da un’ora prima dell’inizio.
Si precisa che i posti non sono numerati: 
la scelta del posto nella pianta risponde 
esclusivamente ad una esigenza 
di carattere tecnico e non è in alcun 
modo vincolante.
L’ingresso a Il Flauto Magico è gratuito 
con prenotazione obbligatoria sul sito 
www.opvorchestra.it
Per accedere agli eventi sarà necessario 
presentare il Green Pass (obbligatorio a 
partire dai 12 anni).

SEDI

Scuola della Carità, Padova
via S. Francesco 61

Multisala MPX, Padova
via F.A. Bonporti 22

Eventi realizzati con il contributo 
regionale di cui all’art.13 della L.R. 52/84.

Lo spettacolo Il Flauto Magico è prodotto 
dall’Associazione Amici dell’OPV 
nell’ambito della Rassegna “Intersezioni” 
e realizzato grazie al sostegno del 
Comune di Padova / Bando 
“Padova riparte con la cultura” 
e della Fondazione Cariparo.

Con il sostegno di

In collaborazione con

Comune di Padova
Settore Servizi Scolastici

www.opvorchestra.it

Seguici su    
 

Illustrazione di Emanuela Bussolati, 
tratta dall’albo illustrato 
TinoTino TinoTina Tino Tin Tin Tin 
© 2018 Carthusia Edizioni


