
Pierino e il Lupo
The Young Person’s Guide to Orchestra

Musiche di Sergej Prokofiev / Benjamin Britten24 Ottobre 2015 Ore 16:00

Préludes
À l’Apres-midi d’un Faune
La Mer

Musiche di Claude Debussy16 Gennaio 2016 Ore 16:00

5 Movimenti Musicali
Musiche di Johann Sebastian Bach28 Novembre 2015 Ore 16:00

I Colori del Mondo
Musiche di Jamal, Santana, Zorn, Petrucciani, Trenet, Murolo19 Dicembre 2015 Ore 16:00

spettacoli di teatro musicale per bambini dai 4 anni

Luca Uslenghi invita, conduce ed interagisce con i piccoli attori negli spettacoli del teatro musicale.
I bambini si esprimono attraverso la danza, la recitazione, la musica, le immagini e la parola.
È il Teatro dei Bambini! Partecipa anche tu e sarai il protagonista dello spettacolo.

di e con Luca Uslenghi
immagini e video Stefano Reboli

Teatro Out Off

Teatro Out Off
Gli spettacoli della stagione 15/16
si tengono presso il Teatro OUT OFF

via Mac Mahon 16, Milano
Tel. 02 34 53 21 40
info@teatrooutoff.it
www.teatrooutoff.it

trasporti pubblici: tram 12/14

PREVENDITA
posto unico euro 8,00

Teatro Out Off 02 34 53 21 40
www.teatrooutoff.it
www.lucauslenghi.com

Luca Uslenghi/Il teatro dei bambini è riconosciuto
ETI Ente Teatrale Italiano, Teatro Ragazzi, Agis Lombardia, Cultura-Provincia di Milano

Teatro a scuola
Prenota una replica di uno spettacolo 
musicale per la scuola infanzia o per la 
scuola primaria. L’elenco spettacoli è 
disponibile sul sito: www.lucauslenghi.com 
Sono disponibili spettacoli in lingua 
inglese (english for children).

per informazioni e prenotazioni
info@lucauslenghi.com
Tel. 02 60 83 01 99 / 335 644 29 44



il teatro dei bambini di Luca Uslenghi

gli spettacoli  stagione 15/16
Spettacoli di teatro musicale per bambini dai 4 anni

Pierino e il Lupo
Musica Sergej Prokofiev
Pierino e il Lupo per voce recitante e orchestra é una fiaba musicale per bambini che Prokofiev compose nel 1936, la fiaba ha lo scopo non solo di divertire 
ma anche far conoscere, attraverso il racconto, i vari strumenti dell'orchestra. Ciascun personaggio é rappresentato da un differente strumento: l'uccellino 
dal flauto, l'anatra dall'oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno dal fagotto, il lupo da tre corni, Pierino dal quartetto d'archi, gli spari dei cacciatori dai timpani 
e dalla grancassa, Luca Uslenghi narratore condurrà i bambini stimolando la loro fantasia e sensibilità, rappresentando e partecipando alla fiaba musicale.

The Young Person's Guide to the Orchestra
Musica Benjamin Britten
Uno delle più note opere orchestrali per un giovane ascoltatore è la guida del compositore inglese Benjamin Britten Young Person. Il compositore ha scritto 
questo brano di musica appositamente per farvi conoscere gli strumenti dell'orchestra. L'Opera porta anche il titolo di Variazioni e fuga sul tema di Purcell 
op.34. Il piano di presentazione delle famiglie strumentali è semplice ed efficace: Britten sceglie un tema di Henry Purcell, un tema regolare di otto battute, 
di andamento maestoso. All'esposizione seguono tredici variazioni nelle quali ogni famiglia strumentale lascia emergere i rispettivi solisti. Tre flauti, poi 
due oboi, quindi due clarinetti, due fagotti, primi e secondi violini, viole e violoncelli, contrabassi, arpa, quattro corni, due trombe, tre tromboni ed una 
basso tuba, quindi l'insieme delle percussioni. Il finale è costituito da una grande fuga, molto fitta e vivace, frutto di una straordinaria abilità artigianale. Il 
lavoro è uno dei pezzi più noti del compositore, ed è una dei tre maggiori fiabe musicali utilizzate nell’educazione musicale per bambini, insieme a"Il 
carnevale degli animali" di Saint-Saëns e "Pierino e il lupo" di Prokofiev. Luca Uslenghi condurrà i bambini alla scoperta dell’orchestra. Interagendo con il 
linguaggio musicale e teatrale i piccoli attori, partecipano alla fiaba musicale.

5 Movimenti Musicali (330° Anniversario della nascita di Johann Sebastian Bach)
Musica Johann Sebastian Bach
Dio scelse la musica per misurare il tempo, perché tempo essa stessa, e Johann Sebastian Bach ne divenne il suo più perfetto misuratore. Il dialogo fra loro 
avviene attraverso la musica, e con linguaggi cifrati e segreti che trovano nel numero 14 e nel nome B.A.C.H. il metodo per comunicare fra uomo e Dio.
Luca Uslenghi dirige i piccoli attori alla scoperta di J.S.Bach in un ricco programma musicale interagendo con il linguaggio musicale 
e teatrale i piccoli attori sono protagonisti di sette quadri evocativi che rappresentano la “bellezza”.
Bach è sinonimo di bellezza ma anche di perfezione, la quintessenza dell’armonia.

I Colori del Mondo
Musica Ahmad Jamal, Carlos Santana, John Zorn, Michael Petrucciani, Charles Trenet, Roberto Murolo
Spettacolo dedicato ai bambini di tutto il mondo, in cui musica, danza e teatro si intrecciano per creare e raccontare culture e paesi diversi. I bambini, 
guidati da Luca Uslenghi scopriranno cosi il fantastico mondo della musica in un entusiasmante viaggio intorno al mondo, diventando cosi protagonisti di 
un evento gioioso e poetico.

Préludes
Musica Claude Debussy
La musica è una matematica misteriosa i cui elementi partecipano dell’Infinito. Essa è responsabile dei movimenti delle acque, del gioco delle curve 
descritte dalle mutevoli brezze; niente è più musicale di un tramonto. Per chi sa guardare con emozione, è la più bella lezione di sviluppo scritta in quel 
libro non letto abbastanza assiduamente dai musicisti: la Natura .Non è frequente, nella storia della musica occidentale, che, fra un musicista e la natura, 
vi sia un rapporto tanto intenso ed enfatico quanto quello che lega Claude Debussy ai fenomeni e agli elementi che animano il mondo. Al suo occhio 
attento e curioso anche i fenomeni più comuni e più semplici si colorano di un fascino misterioso. La danza ipnotica delle onde del mare, il fluttuare dei 
profumi nell’aria della sera, la staticità impenetrabile di un paesaggio avvolto dalla nebbia o coperto dalla neve, l’oscillante planare di una foglia morta 
diventano per un istante il centro di un universo, diventano spettacoli animati da quei fenomeni e quelle sostanze che, grazie alla grande sensibilità del 
musicista, si trasformano in vere e proprie forme viventi, con un proprio carattere e una propria storia.La natura diviene così per Debussy una fonte 
primaria di ispirazione. Egli è affascinato da quei “piccoli popoli che impararono la musica semplicemente come si impara a respirare” il cui “conservatorio 
è il ritmo eterno del mare, il vento tra le foglie, e mille piccoli rumori che essi ascoltarono con attenzione, senza mai consultare arbitrari trattati”.Luca 
Uslenghi conduce i piccoli attori protagonisti dello spettacolo.

À l’Apres-midi d’un Faune
Musica Claude Debussy
Il Prélude à l'après-midi d'un faune (Preludio al pomeriggio di un fauno) è un poema sinfonico di Claude Debussy, eseguito per la prima volta alla Société 
Nationale de Musique di Parigi il 22 dicembre 1894. la musica narra le fantasie diurne di un fauno che, in un paesaggio  si diletta a suonare il flauto e ha un 
incontro amoroso con alcune ninfe. Di nuovo solo, il fauno riprende la sua melodia e cade in un sonno beato. Luca invita i piccoli attori a partecipare così 
da comprendere appieno la meravigliosa melodia.

La Mer
Musica Claude Debussy
La Mer, è un componimento musicale simile al poema sinfonico (opus L 109), del compositore francese Claude Debussy (1862-1918), di carattere 
impressionista. Iniziata nel 1903 in Francia, la composizione de La Mer è stata terminata nel 1905 durante il soggiorno di Debussy sulla costa inglese della 
Manica a Eastbourne. Ad oggi, "La Mer" è largamente considerata come una delle migliori opere per orchestra del ventesimo secolo.
«Forse non sapete che avrei dovuto intraprendere la bella carriera del marinaio - recita una lettera di Debussy - e che solo per caso ho cambiato strada. 
Ciononostante, ho mantenuto una passione sincera per il mare». L'amore per il mare risaliva ai tempi dell'infanzia, quando Debussy si recava a Cannes per 
le vacanze estive, in casa del padrino Achille-Antoine Arosa. Evocando quei tempi felici, il musicista ricordava «la ferrovia che passava davanti a casa con 
il mare sullo sfondo: in certi momenti pareva che il treno uscisse dal mare, o che dovesse tuffarvisi (a vostra scelta)». Luca Uslenghi adatterà i movimenti; 
i piccoli attori parteciperanno allo spettacolo in un susseguirsi di emozioni musicali e poetiche.

Produzione Luca Uslenghi/Il teatro dei bambini | creazione, movimenti mimici e voce recitante Luca Uslenghi | immagini e video Stefano Reboli
PREVENDITA posto unico euro 8,00 - TELEFONO Teatro Out Off 02 34 53 21 40 - ONLINE www.teatrooutoff.it / www.lucauslenghi.com 

Gli spettacoli della stagione 15/16 si tengono presso il 
Teatro Out Off in via Mac Mahon 16, Milano - Tel. 02 34 53 21 40 

(trasporti pubblici: tram 12/14) 


