
in collaborazione con

CIVICA ORCHESTRA DI FIATI DI MILANO

PRESENTA I CONCERTI ANIMATI

LA SALA DEI TANTI
PALAZZINA LIBERTY IN MUSICA, STAGIONE 2018/19

Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame, Largo Marinai d’Italia 1, Milano

La Sala dei Tanti crede nella formazione educativa dell’Arte e per questo prevede un importante numero di gratuità per 
particolari esigenze segnalate dagli insegnanti. Tutti gli spettacoli prevedono momenti di interattività.

PALAZZINA LIBERTY IN MUSICA è un progetto Comune di Milano | Cultura, Area Spettacolo
T. +39 02 884 62320 – 62330 | c.palazzinalibertyinmusica@comune.milano.it | www.palazzinalibertyinmusica.it

Info e prenotazioni: M. 338 2377008 | lasaladeitanti@gmail.com

LO SCHIACCIALUCI
Storia di una lotta tra il Bene e il Male

Musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij; Direzione: Alessandro Calcagnile
 Un collezionista di barchette associa la sua felicità al possesso degli oggetti, come purtroppo accade a molti. Ma dopo breve 

eccitazione sprofonda nell’insoddisfazione, finché il Male travestito da imbonitore gli si presenta per fare un patto con lui. Le sue 
barchette brilleranno quando in lui nascerà l’amore, grazie agli spiriti della luce, e tutto cambierà.

Matinée per le scuole: martedì 22 e mercoledì 23 gennaio 2019, ore 9.30 e 11.00
ETÀ CONSIGLIATA 4/10 ANNI

Spettacolo aperto al pubblico: domenica 20 gennaio 2019, ore 11.00

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
Un viaggio onirico

Musiche di Camille Saint-Saëns; Direzione: Diego Collino
La musica, in virtù della sua godibilità per piccole orecchie, si concretizza nel gioco di due mimi danzanti che alternano in modo 

serrato mimo orientale e comiche da film muto, ricreando il magico mondo animale descritto da Saint-Saëns.

Matinée per le scuole: martedì 19 e giovedì 21 febbraio 2019, ore 9.30 e 11.00
CONSIGLIATO A TUTTE LE ETÀ

Spettacolo aperto al pubblico: sabato 23 febbraio 2019, ore 15.30

PINOOCCHIO
Fiaba ambientalista

Musiche di Sergio Parisini; Direzione: Diego Collino
Geppetto crea il suo burattino di legno che si muove come un bambino vero, ma diverso. PinoOcchio cercherà le sue origini e ci 

farà riflettere sulla necessità dell’uomo di ricordarsi da dove proviene, foreste, alberi, natura.. Origini che dobbiamo provvedere a 
rispettare anche in questo mondo moderno.

Matinée per le scuole: mercoledì 10 e giovedì 11 aprile 2019, ore 9.30 e 11.00

Marcella Bassanesi: testi - danzattrice 
Gianni Coluzzi: regia - danzattore

Marcela Pavia: direzione musicale e trascrizioni


