I Pomeriggi Musicali
in collaborazione con Sconfinarte e Milano Teatro Scuola Paolo Grassi
e con il sostegno di Fondazione Cariplo
presentano

I PICCOLI POMERIGGI MUSICALI
X STAGIONE

TI RACCONTO UNA FIABA
Sette grandi storie per voce narrante e orchestra
dal 30 ottobre 2016 al 9 aprile 2017

Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro 2 – Milano
I concerti dell’orchestra più amata dai bambini, I Piccoli Pomeriggi Musicali, tornano a
impreziosire il cartellone del Teatro Dal Verme di Milano. I nostri “piccoli professori”
iniziano un’altra nuova, importante stagione: la decima!
Un bel compleanno per I Piccoli Pomeriggi, che spengono le candeline su dieci anni di una
maturità artistica unica nel mondo delle orchestra giovanili, perché Ti racconto una fiaba
– così come le passate nove stagioni – è una stagione in tutto e per tutto, come quelle che
impegnano i loro colleghi adulti, fatta di prove settimanali e concerti regolari.
Sette nuovi appuntamenti, dunque, realizzati grazie alla collaborazione con Milano Teatro
- Scuola Paolo Grassi e il sostegno di Fondazione Cariplo, in equilibrio su quel filo che
porta dal teatro alla musica e ritorno.
Per una domenica mattina al mese, alle consuete ore 11:00, sarà raccontata una fiaba
della grande tradizione, appositamente adattata per orchestra e voce recitante. A curare
il progetto sono riconfermati il regista Manuel Renga, per quello che riguarda la parte di
drammaturgia e spettacolo, e, naturalmente, il M° Daniele Parziani, da sempre direttore
stabile de I Piccoli Pomeriggi, per la parte musicale.

I nostri giovani musicisti saranno quindi chiamati anche quest’anno a interfacciarsi con
degli attori professionisti, interagendo con loro, con il pubblico e con una drammaturgia
vera e propria, nuova di volta in volta. La prima novità di questa stagione riguarda proprio
gli attori: al trio formato da Sara Dho, Marcello Mocchi e Mattia Pozzi si unisce Valerio
Ameli.
Storia di un vampiro, I musicanti di Brema, La Bella e la Bestia, Raperonzolo, I vestiti
nuovi dell’imperatore, Aladino e la lampada magica sono i primi sei titoli che saranno
portati sul palco del Teatro Dal Verme di Milano, accompagnati da evocativi brani di
musica classica e pop, scelti appositamente per arricchire la linea interpretativa dello
spettacolo.
Il settimo e ultimo concerto, quello di domenica 9 aprile, chiuderà poi in bellezza la
stagione! Si tratta di Federico e l’allodola, commedia musicale su testo di Simone Dini
Gandini e musiche originali di Saverio Rapezzi. Tratto da un racconto dello stesso Dini
Gandini – scritto in occasione degli ottanta anni dalla morte del poeta Federico García
Lorca, ucciso dai franchisti durante la Guerra Civile Spagnola – lo spettacolo è andato in
scena, nel maggio scorso, al Teatro San Girolamo di Lucca nell’ambito del GiglioLab
Festival organizzato dal Teatro del Giglio.
In una nuova versione, curata da Manuel Renga e con l’Orchestra diretta dal M° Parziani,
Federico e l’allodola vedrà la partecipazione di un gradito ospite legato allo spettacolo fin
dal suo debutto: il Coro di Voci Bianche della Cappella di Santa Cecilia di Lucca – diretto
da Sara Matteucci – nell’ambito di un progetto che vedrà i nostri “piccoli professori”
ricambiare il favore il 17 maggio 2017 presso il Teatro del Giglio a Lucca.
Per Federico e l’allodola si tratta quindi della prima milanese e di un bel regalo che I
Piccoli Pomeriggi si fanno – e fanno al loro pubblico – per festeggiare dieci anni di concerti
fatti di sogno, gioia e fantasia!

Ti Racconto una Fiaba
Stagione I Piccoli Pomeriggi Musicali 2016/2017
Adattamento drammaturgico e regia: Manuel Renga
Direttore: Daniele Parziani
Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali
domenica 30 ottobre, ore 11
Storia di un vampiro, racconto popolare
Voci recitanti: Mattia Pozzi, Valerio Ameli
Musiche di Verdi, Debussy e Burwell
domenica 20 novembre, ore 11
I musicanti di Brema di Jacob Ludwig Karl Grimm e Wilhelm Karl Grimm
Voce recitante: Sara Dho
Musiche di Schubert, Nelson e Rodgers

domenica 18 dicembre, ore 11
La Bella e la Bestia di Madame de Beaumont
Voci recitanti: Marcello Mocchi, Sara Dho
musiche di Grimpe, Menken e canti della tradizione natalizia
domenica 22 gennaio, ore 11
Raperonzolo di Jacob Ludwig Karl Grimm e Wilhelm Karl Grimm
Voce recitante: Sara Dho
musiche di Bach, Vivaldi e Holst
domenica 12 febbraio, ore 11
I vestiti nuovi dell’Imperatore di Hans Christian Andersen
Voce recitante: Marcello Mocchi
Musiche di Bizet, Čajkovskij e canti tradizionali da tutto il Mondo
domenica 5 marzo, ore 11
Aladino e la lampada magica di Antoine Galland
Voce recitante: Mattia Pozzi
Musiche di Mozart, Piazzolla e Menken
domenica 9 aprile, ore 11
Federico e l’allodola di Simone Dini Gandini
Voce recitante: Valerio Ameli
Maestro del coro: Sara Matteucci
Coro di Voci Bianche della Cappella di Santa Cecilia di Lucca
Musiche di Saverio Rapezzi

DANIELE PARZIANI
Daniele Parziani è, dalla fondazione, il Direttore musicale dell'Accademia de I Piccoli Pomeriggi
Musicali. Si è laureato in direzione d'orchestra, con distinction, presso la Newcastle University, in
Inghilterra, dove gli è stata affidata la direzione della Newcastle University Symphony Orchestra. È
stato allievo effettivo al corso di direzione d’orchestra del M° Gianluigi Gelmetti presso
l’Accademia chigiana di Siena. È attualmente dottorando presso il Royal Northern College of
Music di Manchester, dove svolge una ricerca specialistica sulla direzione delle orchestre giovanili.
Musicista eclettico, Daniele ha arrangiato e diretto gli archi della Czech National Symphony
Orchestra per l'album Ricreazione di Malika Ayane, artista raffinata del panorama pop italiano con
cui collabora stabilmente. Parziani è, inoltre, membro cofondatore del Trio NefEsh, formazione
con cui svolge un'intensa attività concertistica e un lavoro di ricerca musicale che spazia dal
klezmer al tango, dalle musiche balcaniche a quelle mediorientali, a cavallo fra classico, jazz e
popolare.
MANUEL RENGA
Manuel Renga si diploma al corso di Regia Teatrale della Scuola di Teatro paolo Grassi nel 2013 e
partecipa in seguito a vari e prestigiosi laboratori in Italia. Dalla stretta collaborazione con attori e
registi, compagni di corso presso la Scuola di Teatro Paolo Grassi, Milano nasce lo spettacolo
Come cani al guinzaglio, ispirato a Bent di Martin Sherman, che debutta in occasione del
Toscolano Maderno Art Festival 2011 intitolato Ah…nimali@Anima…li.com Dopo il diploma fonda,

a Milano, l’Associazione Chronos3, con la quale produce, in collaborazione con la Scuola Paolo
Grassi, Il Cane la notte e il coltello di M. von Mayenburg, che debutta al Festival Scena
contemporanea e al Piccolo Teatro Studio di Milano. Debutta al teatro Franco Parenti con Hamlet
without eyes, una performance per pubblico bendato ispirata a Amleto di Shakespeare. Dirige il
festival di Teatro di strada e arte contemporanea Come a Montmartre sul lago di Garda, evento
che raccoglie artisti italiani ed europei.
I PICCOLI POMERIGGI MUSICALI
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 festeggiano, in questo
2016/2017 la loro decima stagione concertistica.

Ufficio Stampa Teatro Dal Verme
Alessio Ramerino
Tel. 02/87.905.251 e 349/60.69.027
E-mail a.ramerino@ipomeriggi.it
ABBONAMENTO A 7 CONCERTI
. Adulti € 40.60 (+ prevendita)
. Bambini € 24.50 (+ prevendita)

BIGLIETTI
. Adulti € 7,00 (+ prevendita
. Bambini € 5,00 (+ prevendita)

Biglietteria TicketOne – Teatro Dal Verme
Via San Giovanni Sul Muro, 2 – 20121 Milano
Tel. 02 87.905.201
dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 - Domenica (nelle date dei concerti) ore 10:00 – 11:00
www.ipomeriggi.it
www.ipomeriggi.it/facebook
www.ipomeriggi.it/youtube
Biglietteria on-line: www.ticketone.it

