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Durata e logistica:
Lo spettacolo ha una durata di circa un’ora.
L’attività

viene

svolta

in

idoneo

locale

della

scuola o presso una struttura teatrale della zona.
È possibile programmare una replica nell’arco della
stessa giornata.
È

necessaria

la

sola

amplificazione

della

voce

recitante.
L’Associazione ProMusica nasce dall’entusiasmo di un gruppo di
amici e professionisti accomunati dall’esperienza trentennale
nel mondo della diffusione musicale. L’intento principale dei
fondatori e dei soci è combinare e promuovere le molteplici
espressioni

dell’esperienza

musicale,

muovendosi

parallelamente sia nel campo concertistico sia in ambito didattico.
L’Associazione ritiene importante mettere i giovani a diretto contatto con la musica, con gli
strumenti e con i musicisti che hanno fatto di quest’arte una scelta di vita. Affinché
l’apprezzamento per la creazione e la fruizione della musica non resti in un ambito culturale
ristretto, un occhio (ma si dovrebbe forse meglio dire “un orecchio”) di riguardo è riservato al
mondo giovanile a cui attingere per far emergere nuovi talenti e in cui far crescere nuovi ed
esigenti ascoltatori.
L’intento didattico e formativo, rivolto alle nuove generazioni, ha un ruolo

privilegiato

per

l’Associazione; tale progetto – ottimizzato per studenti provenienti da Scuole Medie a Indirizzo
Musicale, Licei Musicali e Conservatori di Musica dell’area briantea e non solo – si concretizza
anche

nella

promozione

di

Orchestre

e

Ensemble

Giovanili,

nella

realizzazione

di

lezioni-concerto e spettacoli per le scuole e nell’organizzazione di Campus Estivi destinati sia a
principianti, sia a giovani musicisti più esperti.
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Le incredibili avventure
di
Mister Fogg
Spettacolo musicale tratto dal romanzo
“Il giro del mondo in 80 giorni”
di J. Verne
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Le incredibili avventure di Mister Fogg
Spettacolo musicale tratto dal romanzo
“Il giro del mondo in 80 giorni” di J. Verne
Musica originale di Marco Marzi

Ensemble di fiati:
Flauto, Clarinetto, Oboe, Fagotto, Corno, Tromba,
Trombone, Bassotuba, Percussioni
Voce recitante
L’Associazione ProMusica è lieta di presentare, per gli
alunni dell’Istituto, la visione e l’ascolto di uno spettacolo che
per la sua valenza culturale e formativa è certamente unico nel
suo genere.
Un’opportunità multidisciplinare di teatro e musica che,
appassionando i ragazzi, favorisce l’apprendimento attraverso
un’esperienza didattica intensa e coinvolgente.
Lo spettacolo ha una durata di circa un’ora e può essere
rappresentato presso un Teatro della zona o presso la vostra
struttura, se presente uno spazio con le caratteristiche adatte.
È rivolto sia agli alunni della scuola primaria che a quelli
della secondaria di primo grado, per l’uso di un linguaggio
semplice e per un tessuto narrativo chiaro ed esplicito in cui
diverse chiavi di lettura mettono in risalto ora i valori
dell’amicizia e dell’amore, ora i progressi della società inglese
durante la seconda rivoluzione industriale, ora lo spirito
avventuroso dell’uomo di tutti i tempi verso la scoperta di
nuovi Paesi.

Tutto ciò sottolineato da una musica immediata e
accattivante, dal forte valore descrittivo, sempre di facile
comprensione, con numerosi riferimenti ai suoni della
natura, interpretata magistralmente da musicisti professionisti
che, per mezzo di strumenti musicali a fiato non sempre noti ai
ragazzi, creano suggestioni timbriche che sottolineano e
accompagnano la narrazione della nota vicenda, scritta da uno
dei più influenti autori di romanzi d’avventura e, con i suoi
romanzi scientifici, uno dei padri della moderna fantascienza:
Jules Verne.
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