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REPUBBLICA
RACCONTO COSTITUZIONALE

SCRITTO E INTERPRETATO DA

FILIPPO GARLANDA VOCE E FISARMONICA

E DAI PADRI E DALLE MADRI COSTITUENTI

Mi muove la meraviglia che provo nel leggere e rileggere la Costituzione
della  nostra  repubblica  che,  con  le  parole  profonde  ed  esatte  di  una
poesia o di un canto preso dalle labbra del popolo, c’insegna le cose che
sono di tutti e come farle fiorire.
Mi muove il respiro profondo che nasce nell’apprendere cos’è il lavoro, nel
sapere che è di tutti e che ognuno può e deve, addirittura, trovarne uno
che sente proprio, nel quale impiegare le migliori energie per realizzare sé
stesso  e  contribuire  al  progresso  degli  altri  che  insieme  vivono  nella
società, per costruire questa società, che sia giusta, accogliente, spaziosa
e bella.
Mi muove l’emozione delle donne che nel 1946 hanno votato per la prima
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volta,  di  quelle  che  partecipando alla  lotta partigiana  hanno costruito,
creato, inventato la democrazia e che poi sono state elette e hanno scritto
la Costituzione, come Teresa Mattei, la più giovane deputatessa italiana.
Mi muove anche la rabbia per chi è morto prima e la Costituzione non ha
fatto  in  tempo  a  scriverla,  come  i  sette  fratelli  Cervi,  mi  muove
l’impotenza dei poveri, degli ultimi, dei diversi, degli stranieri che nel loro
paese non hanno una Costituzione come la nostra.
Mi  muove,  infine,  la  gioia  di  raccontare  cantando,  di  riscrivere  e
rielaborare il canto popolare perché parli e risuoni anche per noi, oggi.

C’era una volta un re
seduto sul sofà
che disse alla sua serva
raccontami una storia
la serva incominciò:

Morale della storia:  dove ci  sono i  re,  ci  sono i  servi.  Poveri.  Anzi,  più
spesso le serve. E’ semplice. La vita, intendo, è semplice così: comanda
uno solo e fa il bello e il cattivo tempo. Così noi non dobbiamo pensare al
tempo, né allo spazio, né al cibo, né alla giustizia, né all’istruzione né a
niente;  tanto  ci  pensa  il  re,  seduto  sul  sofà,  che  dice  alla  sua  serva:
raccontami una storia…

1 ora
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GUERRA ANGELO
RACCONTO PER VOCE, PIANOFORTE E ALTRE COSE CHE SUONANO

SCRITTO E INTERPRETATO DA

FILIPPO GARLANDA VOCE E MOVIMENTO

PIERANGELO TABONI PIANOFORTE E ALTRE COSE CHE SUONANO

Siamo a Buja, un paesino sparso sulle colline del Friuli. Nel 1889 a Buia
nasce Angelo Guerra, detto Angelo di Doro. Mio nonno. Mio nonno non
l'ho  conosciuto  davvero.  L'ho  incontrato  che  era  già  vecchio  e  io  ero
ancora piccolo. In una fotografia lo aiuto a raccogliere le foglie secche.
Racconto la sua vita, dopo averla ascoltata per anni dalle voci di chi l'ha
conosciuto: le avventure di un operaio metalmeccanico che si costruiva gli
arnesi da sé,  un uomo fabbro; le avventure di un migrante dal Friuli  in
Baviera, poi a Brescia, poi a Monfalcone, poi in Francia; le avventure di un
uomo che attraversa due guerre, lavora dignitosamente, trova l'amore, si
arrampica sui castagni da bambino e sui ciliegi da vecchio. Il suono del suo
nome parla di lui:
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Guerra.  Guerra  magro,  affilato.  Guerra  lavora  sodo,  lavora  dignitoso,
lavora pulito per non morir di fame. Guerra, miseria nera: risparmia tutto,
di tutto si priva. Guerra! Lavorare stanca! Mangia male: polenta polenta
polenta.
Guerra Angelo, detto Angelo di Doro. Angelo di Doro, lo sguardo come il
mare. Angelo di Doro,  a  correre  e imparare.  Angelo di  Doro,  il  viso di
rughe; le mani, coi nodi come corteccia.  Angelo di Doro è un albero forte,
lo culla il  vento. Angelo di Doro il  vento lo spinge lontano da casa per
lavorare, Angelo di Doro lavora per campare la vita, lavora... tutta la vita
lavora.

Ho condiviso questa storia con Pierangelo Taboni, il quale ne ha composto
la musica. Così questo racconto è ora un dialogo fra voce e pianoforte, fra
corpo in movimento e corpo sonoro.

1 ora
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ILIADE I5-I8
LETTERE E CANTI DALLA PRIMA CATASTROFE MONDIALE

DA UN’IDEA DI OMERO (O CHI PER LUI)

RACCONTO TEATRALE CANTATO DI

FILIPPO GARLANDA

INTERPRETATO DA

FILIPPO GARLANDA UN  SOLDATO  DELLA  GUERRA  DI  TROIA IL CUI

NOME È ORMAI IGNOTO

ANGELICA ANDREETTO UNA  GIOVANE  DONNA,  FIGLIA  DELLA  FIGLIA

DELLA FIGLIA - ECCETERA - DI QUEL SOLDATO

DAVIDE BONETTI UN  SUONATORE  DI  FISARMONICA  CHE   NON

PARLA - QUASI - MAI, MA QUANTO A SUONARE
NON SI FA PREGARE
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Della guerra ci interessano gli incontri. Si fa la guerra finché ci si guarda da
lontano,  da  dietro  le  armature,  le  divise,  il  filo  spinato,  i  muri,  la
propaganda. E’ più difficile fare la guerra guardandosi negli occhi, tremila
anni fa come cent’anni fa. Come adesso.

Racconta, musa divina, racconta la guerra
come l’hai vista
rovinosa la guerra che porta
infiniti dolori
e sotterra molti uomini forti 
e men forti
e li lascia in preda ai cani feroci
e a tutte le bestie.

1 ora 30 min
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ODISSEA
STORIA DI UN UOMO CHE RACCONTAVA LE FIABE COME UN BAMBINO

(ANDATA, INTERMEZZO, RITORNO E FINALE)

SCRITTO E INTERPRETATO DA

DAVIDE BONETTI FISARMONICA DI TERRA E DI MARE

FILIPPO GARLANDA VOCE E MOVIMENTI DI TERRA E DI MARE

ANGELICA ANDREETTO VOCE E MOVIMENTI DI TERRA E DI MARE

L’Odissea raccontata come una fiaba terribile e bella: la cetra degli antichi
aedi diventa una fisarmonica, i racconti meravigliosi poetiche filastrocche,
Ulisse un uomo che racconta le fiabe come un bambino.
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ANDATA
Telemaco, Calipso, i Feaci (con le filastrocche di Ciconi, Lotofagi, Ciclopi,

Eolo, Lestrigoni, Circe, Morti, Sirene, Scilla e Cariddi, Vacche del Sole)
La prima parte dell’Odissea: un figlio in cerca di suo padre, la bellezza di
una donna che sembra una dea e una notte intera a raccontare di ciclopici
pastori, streghe, guerre, vento e mare.

INTERMEZZO
I canti di Calipso e Ulisse

Ulisse ormai è partito. Dopo otto anni con lei. Donna e dea, Calipso parla
come un fiume in piena mentre cammina per la sua isola. Da lontano, dal
mare si sente una voce cantare una chanson française… sarà proprio lui?
Dall’inferno di Dante la voce di Ulisse racconta del suo ultimo viaggio oltre
le colonne d’Ercole… infin che ’l mar fu sovra noi richiuso.

RITORNO
Itaca, Eumeo, a casa, la strage, Laerte

La seconda parte dell’Odissea: il ritorno a casa, l’ospitalità di un guardiano
di porci, la strage terribile e ritrovare dopo vent’anni un figlio, una moglie,
un padre.

FINALE
Il  finale  dell’Ulisse  di  James Joyce,  con  Molly  Bloom (Penelope)  che si
addormenta coi pensiero che corrono, corrono… e una ninna nanna in
cinque.

1 ora 30 min
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NEI CAMPI
PAROLE, ALBERI E CANTI A CURARE LA GUERRA

SCRITTO E INTERPRETATO DA

FILIPPO GARLANDA VOCI, KAZOO, PIANOFORTE E FISARMONICA

Lo spettacolo è stato rappresentato per la prima volta nella Sinagoga di
Cracovia in Polonia il 23 Novembre 2015, nell'ambito dell'iniziativa “Un
treno per Auschwitz”, dedicata alla memoria della Shoah.
Il racconto, adatto ad un pubblico di tutte le età, attraversa tre storie:

INFANZIA: Il diario di Dawid
Strumento musicale: kazoo

La testimonianza diretta che ci ha regalato il piccolo Dawid Rubinowicz nei
suoi quaderni, scritti fra il 1940 e il 1942 mentre i tedeschi occupavano il
suo  villaggio,  e  le  poesie  fiorite  dalla  barbarie  subita  dai  bambini  nel
ghetto di Terezin nello stesso periodo diventano una possibilità di contatto
intimo  e  personale  con  una  realtà  non  dimenticabile:  nelle  parole  si
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alternano  e  si  scontrano  una  cruda,  ruvida,  terribile  quotidianità  e  la
tensione  poetica  dei  sogni  infantili,  unica  ed  inconsistente  via  di  fuga
dall’orrore.

ETÀ ADULTA. La guerra e le parole
Strumento musicale: pianoforte

Le parole dei bravi poeti cantano. Ma possono anche guardare,  capire,
spiegare,  testimoniare  e  lottare.  La  narrazione  segue  il  risveglio  della
coscienza poetica e della bellezza in mezzo a guerra, campi di sterminio e
tentativi  di  fare  giustizia.  Le  parole  limpide  di  Pablo  Neruda,  Bertolt
Brecht, Peter Weiss, Primo Levi, Dante Alighieri, sono per noi smemorati.

VECCHIAIA. La crociata dei fanciulli
Strumento musicale: fisarmonica

Racconto,  tra  storia  e leggenda,  dell'episodio “La crociata dei fanciulli”
avvenuta  nel  1212  e  dalla  quale  Bertolt  Brecht  ha  tratto  l’omonima
ballata.

1 ora 10 min

11



8TTO
RACCONTO PER  OMINO, BASSO TUBA E CLARINETTO

SCRITTO E INTERPRETATO DA

FILIPPO GARLANDA

CON TESTI DI

CARLO EMILIO GADDA

E CANZONI DI

NATALINO OTTO

CON

FILIPPO GARLANDA VOCE, CORPO

DAMIANO PASOLINI CLARINETTO

FRANCESCO PASOLINI BASSO TUBA
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Siamo nella prima metà del '900.
Nell'aria si sentono le canzoni d'amore di Natalino Otto.
Per  strada le facce che si  incontrano somigliano a quelle  che racconta
Carlo Emilio Gadda.
La vita, come sempre, corre come una fiaba terribile e bella.

C'era una volta  un omino di nome Otto che faceva grandi sogni: sognava il
mare, con dentro navi, orchestre, emigranti e pezzi di ghiaccio, e sognava
di partire.
C'era un omino che ascoltava le voci di  tutti, il  mare, lo  swing dei neri
d'America, il rumore delle scarpe stanche che la sera tornano dal lavoro.
Ascoltava i prepotenti urlare e gli spazzini parlare, pacati, fra loro.

C'era un omino che camminava, cantava e regalava i suoi sogni. 
A tutti.

1 ora 20 min
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BEAT GENERATION.
UN VIAGGIO POETICO AMERICANO

CON

DAVIDE BONETTI FISARMONICA

FILIPPO GARLANDA VOCE

Whitman, Corso, Kerouac, Ginsberg, Davis, Mingus… e una poesia di Dylan
Thomas.
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Cantiamo la libertà di folli e 
vagabondi, cantiamo note e parole che vanno a 400 miglia all’ora.

La beat generation è un gruppo di bambini all’angolo della strada che parlano
della fine del mondo. (Jack Kerouac) Ogni cosa è sacra! Ognuno

è sacro! Ogni dove è sacro! Ogni giorno è in eterno!
Ogni uomo qualunque è un angelo! (Allen Ginsberg)

Le uniche persone per me sono i matti... quelli
che non sbadigliano mai e non dicono mai un

luogo comune, ma bruciano, bruciano,
bruciano come fuochi d'artificio

gialli e favolosi, che
esplodono come ragni

tra le stelle! (Jack
Kerouac

)

50 min
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METAMORFOSI:
OVIDIO E KAFKA (PER TACER DI UNA NINNA NANNA FRIULANA)

SCRITTO E INTERPRETATO DA

FILIPPO GARLANDA RIDUZIONE TEATRALE E VOCE

DAVIDE BONETTI MUSICHE,      FISARMONICA,      MELODICA      E

PERCUSSIONI

Una  originale rilettura  della  “Metamorfosi”  di  Kafka,  una  performance
dove  la  protagonista  è  l’immaginazione.  La  storia  del  commesso
viaggiatore  Gregorio  Samsa,  che  si  trova  un  giorno,  nel  suo  letto,
trasformato, trova il suo onirico specchio nei sogni di Ovidio, che canta e
racconta di creazioni, stelle, mari in tempesta e trasformazioni fantastiche.
Kafka in una lettera in occasione della prima edizione illustrata del suo
racconto  più  famoso,  così  scrive  al  suo  editore:  «Siccome  Starke  fa
illustrazioni concrete,  mi  è  passato  per  la  mente  che  voglia  disegnare
magari l'insetto.  Questo no, per carità, questo no! Non vorrei limitare il
campo della sua competenza, ma rivolgere soltanto una preghiera perché
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naturalmente io  conosco  meglio  il  racconto. Non lo  si  può  far  vedere
neanche  da  lontano. Se  questa  intenzione  non  c'è,  e  quindi  la  mia
preghiera  diventa  ridicola,  tanto  meglio.  A  Lei  sarei  grato  se  volesse
trasmettere e ottenere il mio desiderio».
Come la matita o il pennello, la musica e le parole disegnano nella mente
immagini  altrettanto  vivide.  Proviamo  a  rispettare,  in  questo  viaggio
fantastico,  il  volere dell’autore e nel  far questo a confortare un po’  lo
sventurato Gregorio.

1 ora 10 min
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STORIE DI VIOLINI
STORIA DI UN FALEGNAME DI NOME ANTONIO STRADIVARI

E ALTRE STORIE DI VIOLINI

SCRITTO E INTERPRETATO DA

FILIPPO GARLANDA VOCE

ERMES PIRLO FISARMONICA

Un viaggio nel legno dei violini, nell’animo di chi li ha costruiti e suonati,
dall’Italia alla Francia all’Irlanda all’America e ritorno.
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Questa è la storia d’un liutaio
che costruiva i violini più belli
et robustosi et forti:
violini di legno,
osso, budello
e metallo,
ma più di tutto
violini di legno.
Violini di legno d’acero
dei Balcani, cresciuto tra rocce,
valli, fiumi e caravanserragli dove genti e merci
d’oriente e d’occidente s’incontrano e s’inventano
una lingua per capirsi e vendere, comprare,
sognare…

50 min variabili
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IL RICHIAMO DELLA FORESTA
DI JACK LONDON

CON

FILIPPO GARLANDA RIDUZIONE TEATRALE E VOCE

GIOVANNI COLOMBO PIANOFORTE JAZZ

Old longings nomadic leap,
Chafing at custom's chain;

Again from its brumal sleep
Wakens the ferine strain.

L’antico desiderio del nomade risorge,
ribellandosi alla catena delle abitudini;

l’istinto animale si ridesta
dal suo letargo.

John Myers O’Hara
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Buck  non  leggeva  i  giornali,  altrimenti avrebbe  saputo  che  guai  si
preparavano da Puget  Sound fino a S.  Diego, non solo per lui,  ma per
qualunque bastardone di muscolatura robusta e di pelo spesso e caldo.
Infatti, a  furia  di  rovistare  nelle  tenebre dell’Artico, gli  uomini  avevano
trovato un metallo giallo e le compagnie di navigazione e trasporti stavano
sbandierando e gonfiando la notizia, cosicché a migliaia accorrevano verso
le regioni del nord. Quegli uomini avevano bisogno di cani e li cercavano
di grossa taglia, resistenti alla fatica, con muscoli forti e una folta pelliccia
che li proteggesse dal gelo.

Jack  London cantato  e  raccontato,  con un pianoforte  che  suona  blues
grandi come la foresta o frenetici come la folle corsa all’oro o avvolgenti
come un fuoco in mezzo alla neve del Klondike.

1 ora
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IL BARONE RAMPANTE*
RACCONTO SOSPESO SU UN’ALTALENA

CON

FILIPPO GARLANDA RIDUZIONE TEATRALE, VOCE E ALTALENA

DANIELA SAVOLDI VIOLONCELLO

*raccontato senza mai toccar terra

«La disobbedienza acquista un senso solo quando diventa una disciplina
morale più rigorosa e ardua di quella a cui si ribella.» Italo Calvino

Corse  in  giardino.  Di  lì  a  poco,  dalle  finestre,  lo  vedemmo  che
s’arrampicava su per l’elce.
Salì  fino alla forcella d’un grosso ramo dove poteva stare comodo, e si
sedette lì,  a gambe penzoloni,  a braccia incrociate con le mani sotto le
ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno calcato sulla fronte.
Nostro  padre si  sporse  dal  davanzale.  -  Quando sarai  stanco  di  star  lì
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cambierai idea! - 
- Non cambierò mai idea - Ti farò vedere io, appena scendi! - E io non
scenderò più! - E mantenne la parola.

1 ora 
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CANTASTORIE
UN NATALE DA FAVOLA

CANTI E RACCONTI D’INVERNO

DI E CON

FILIPPO GARLANDA VOCE

DAVIDE BONETTI FISARMONICA E VOCE

CON MUSICHE E RACCONTI PRESI DALLE LABBRA DEL POPOLO NELLA
LORO LINGUA ORIGINALE IN UCRAINA, LOMBARDIA, PIEMONTE,

INGHILTERRA,  FRIULI, LAZIO, FRANCIA, EMILIA, CAMPANIA,
CILE, SARDEGNA, ROMAGNA, UMBRIA

Signore e signori
nel freddo e nel gelo
di sole e di pioggia
di neve, di ghiaccio
siam pronti
a cantare racconti
lontani lontani
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per farci vicini
e scaldarci i pensieri
e danzare col cuore
signore e signori
signore e signori, siam pronti

Uno  spettacolo  per  grandi  e  piccini,  per  ricchi  e  per  poveri,  per
pluripremiati baccalureati e  per  nullatenenti poco  sapienti.  Uno
spettacolo che mette il sale in zucca, la neve in cielo, le gambe in spalla e il
cuore in petto.
Un  racconto cantato, che poi altro non è che un canto raccontato, che
viaggia per l’Italia  e per il  mondo in compagnia dei pupazzi  di  neve di
Gianni Rodari,  delle campane di Guido Gozzano, del presepe di Angelo
Canossi  e  poi  ancora  le  abbuffate  di  Beppe  Gioacchino  Belli,  il  poeta
seggiolaio di Enzo Biagi, la speranza di Pablo Neruda, la befana di Giovanni
Pascoli e san Francesco d’Assisi.
Un  canto  raccontato,  che  poi  altro  non  è  che  un  racconto  cantato,
attraverso  la  musica  popolare  tinta  di  blues,  di  jazz,  dei  tanghi
sudamericani e del cantu a tenore sardo.

Signore e signori
tra meno d’un mese arriva
natale, signore e signori
tra meno d’un mese

1 ora variabile
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CANTO GENERALE
LA TIERRA SE LLAMA JUAN

RACCONTO DI FILIPPO GARLANDA CON TESTI DI  PABLO NERUDA
PER VOCE, CLARINETTO E PERCUSSIONE

CON FILIPPO GARLANDA (VOCE E PERCUSSIONE)

E DAVIDE POZZALI (CLARINETTI)

ILLUMINAZIONI DI PIERANGELO RAZIO

America 1400 – 1949.
Il racconto della terra e dei volti di un popolo scorre nei suoni, nei respiri
sospesi,  nel  vuoto  di  un  grido.  Agricoltori,  guerrieri,  minatori,  donne,
uomini.
La guerra e la lotta, necessità terribili. La fertilità dirompente della vita che
rinasce, rigenera, chiede costantemente la pace.
La voce di Juan, l’uomo del popolo, l’uomo povero e lavoratore: spalatore,
calzolaio, marinaio, pescatore, raccoglitore di banane, pastore, muratore,
acquaiolo,  orefice,  agricoltore,  vasaio,  boscaiolo,  panettiere,  Juan  il
minatore che spunta dal fondo stretto del pozzo, una maschera polverosa
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di sudore, di sangue e polvere, e dice al poeta:  «Parla,  fratello, del tuo
fratello che vive là sotto nell'inferno.»
Il  racconto e il  canto danno voce agli  ultimi in un monologo poetico e
concreto che vibra con  la  pelle  di  un tamburo e  i  timbri  evocativi  del
clarinetto.

1 ora 20 min
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MIGRATION
ABOUT MOTHER EARTH
CONCERTO PERFORMANCE

BRESCIA WIND ORCHESTRA
DIRIGE IL M° DAVIDE POZZALI
COREOGRAFIA CORALE, PAROLE E INTERPRETAZIONE DI FILIPPO GARLANDA
CON I PERFORMERS DELL’ASSOCIAZIONE TORTOR PER I DIRITTI DEI RIFUGIATI
MIGRATION SYMPHONY ESEGUITA IN PRIMA EUROPEA IL 2 FEBBRAIO 2019

Io  vorrei  dirvi  l’incanto,  la  bellezza e  il  male  che fa,  anche,  alle  volte,
camminare. Vorrei dirvi del sogno, di fronte, e dell’inesorabile addio che
batte nel  cuore,  l’inesorabile  addio  a  tutto quello  che c’era  e  che  ora
rimane, abbandonato, alle spalle. Vorrei dirvi di quando camminando si
tiene in braccio un bambino e quello, cullato dal dondolare dei passi si
addormenta,  vorrei  dirvi  che  questo  accade  fin  dalla  notte  dei  tempi
(quando  tutti eravamo  nomadi  pastori  o  cacciatori  camminanti e
dondolanti per praterie e montagne e lungo le valli) e che questo accade
ancora, a ogni bambino nuovo che nasce e meravigliosamente si ricorda di
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questa antica abitudine umana.

Schoenberg’s Migration Symphony no. 2
I piedi per camminare, gli  occhi che incontrano altri  occhi, le mani che
portano scritti sul palmo i segni di quel che abbiamo vissuto. Da questi tre
fondamenti di umanità ci siamo mossi per creare una partitura fisica che
insieme alla musica suoni e risuoni nei piedi, negli occhi e nelle mani di chi
ascolta.
L’orchestra e i corpi dei dieci performer, che si muovono come coro muto
negli spazi liberi della platea, raccontano di una migrazione, dei pericoli
del viaggio per terra e per mare, della paura di chi arriva e di chi accoglie;
della necessità, della ricchezza e della bellezza d’incontrare e ritrovarsi in
un altro, della ricerca della propria terra.

Maslanka’s Symphony no. 4
Dalla stessa materia terrestre provengono la danza,  il  canto, la musica.
L’impulso creativo dell’essere umano mette le sue radici nella Terra, nella
madre della vita.
Maslanka  descrive  la  sua  quarta  sinfonia  come  «il  sorgere  spontaneo
dell’impulso ad urlare per la gioia d’esser vivi» ed è un urlo potente, un
canto  profondo che  risuona  sugli  altipiani  fra  i  monti e  ovunque sulla
Terra.
Il  coro  muto,  permeato  di  questa  umana  vitalità,  dalla  terra  sorge,
raccontando con l’orchestra l’origine  e  lo  sviluppo del  mondo nei  suoi
elementi costitutivi: i grandi movimenti delle zolle, la terra che si fa pietra
e viceversa, la tensione del fuoco verso l’aria, l’oscillar dei mari e le grandi
piogge; e poi la vita animale e umana e il ciclo infinito di morte e rinascita.

1 ora

29



APPALACHIAN SPRING
PETER AND THE WOLF

CONCERTO PERFORMANCE

ORCHESTRA GIOVANILE BRESCIANA
DIRIGE IL M° DAVIDE POZZALI
COREOGRAFIA E INTERPRETAZIONE DI FILIPPO GARLANDA
MUSICHE DI AARON COPLAND E SERGEJ PROKOFIEV

‘Tis the gift to be simple, ‘tis the gift to be free
‘tis the gift to come down where we ought to be

Il dono di essere semplici e liberi
di trovare un posto dove esistere

Shaker dance
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Copland’s Appalachian Spring Suite
Un uomo e due teli alla ricerca di un posto dove esistere. Un telo è la terra
sotto i piedi, l’altro è vela, vestito, casa, tenda, coperta, cuscino, nemico e
unico amore.
Il dialogo delicato tra orchestra e narratore muto racconta un’esperienza
di viaggio poetica e concreta: la storia di un’esistenza viaggiante, sorgente,
camminante, danzante, affamata e timida, adolescente.

Prokofiev’s Peter and the wolf
La  fiaba  musicale  Pierino  e  il  lupo  nell’arrangiamento  orchestrale  di
Alessandro Palazzani, scritto appositamente per l’organico dell’Orchestra
Giovanile Bresciana.
I suoni della  voce e dell’orchestra insegnano all’orecchio a riconoscere,
ricordare,  capire  un  discorso  musicale:  imitano,  fanno  il  solletico,
penzolano, sparano, fan prendere un colpo, saltare sulla sedia o calano
pian  pianino,  tirano  per  un  orecchio,  fanno  il  verso,  acchiappano,
squartano, tirano, saltano.

1 ora
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SILENCE
IN BELZEC

CANTO DEL POPOLO MESSO A MORTE

SCRITTO, DIRETTO E INTERPRETATO DA FILIPPO GARLANDA
CON IL SILENCE CHOIR
LIBERAMENTE TRATTO DA ‘IL CANTO DEL POPOLO EBRAICO MESSO A MORTE’ DI
ITZHAK KATZENELSON

Una performance di canto e movimento, rappresentata la prima volta nel
campo di concentramento di Belzec in Polonia nel 2019.
Una memoria essenziale, che per dire l’essere umano si fa pietra e albero,
segno durevole e fertile trasformazione.
Canto,  silenzio,  sudore  e  ancora  canto  per  raccontare  di  tutti i  popoli
messi a morte, aver cura delle ferite, respirare e ascoltare.
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Io sono pietra e albero
Io mi ricordo e racconto

C’era una volta un tempo vicino,
tanto vicino che ancora si sente: si sente la terra sotto i piedi,

si sente la pietra che mica si muove, si sente l’albero trasformare:
tronco e radici trasformare la terra dei morti

l’albero crescere e trasformare
rami, corteccia, foglie e fiori

e semi a volare nel vento lontano
a germogliare e rifare la terra da coltivare.

45 min
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CURRICULA
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FILIPPO GARLANDA
348 5485520
filippo.garlanda@gmail.com
filippogarlanda.info

Laureato  in  Ingegneria  Ambientale
presso l'Università degli Studi di Brescia,
Dottore di ricerca in Luoghi e tempi della
città  e del  territorio.  Accanto  agli  studi
scientifici  porta  avanti quelli  musicali

sotto  la  guida  del  M.°  Alberto  Bugatti e  presso  il  Conservatorio  “L.
Marenzio” di Brescia. Si forma e approfondisce i propri percorsi teatrali,
fra parola e movimento,  con Franco Bertàn,  Daniel Meininghaus,  Mina
Mezzadri, Roberto Castello, César Brie, Eugenio Allegri, Alessandro Mor e
Alessandro  Quattro,  Maurizio  Nichetti,  Elena  Bucci  e  Marco  Sgrosso,
Antonella Bertoni.
In qualità di  scrittore,  attore,  regista e  musicista, ha lavorato con diverse
realtà teatrali tra le quali il  Teatro Stabile di Brescia, il  Teatro Grande di
Brescia, il Teatro Franco Parenti di Milano, il Teatro Stabile d'Innovazione
di  Verona, la  Piccola Compagnia Stabile  di  Brescia; prosegue la propria
attività come libero professionista,  realizzando spettacoli  dei  quali  cura
ogni fase di realizzazione, dalla scrittura alla  messa in  scena. Collabora
abitualmente con musicisti (Pierangelo Taboni, Davide Bonetti, Giovanni
Colombo,  Daniela  Savoldi,  Alessandro  Adami,  Ermes  Pirlo),  orchestre
(Brescia Wind Orchestra di Davide Pozzali,  Brescia Youth Band di Fabrizio
Dorsi e Sandro Torriani), gruppi corali e formazioni bandistiche e si occupa
da anni anche di laboratori espressivi per bambini, adolescenti e adulti,
integrando percorsi musicali e teatrali.
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Inizia  il  proprio  percorso  teatrale  come
interprete:  L’inverno  di  Diderot di  Mina
Mezzadri,  La fine del Titanic di Alessandro
Mor  e  Alessandro  Quattro,  Mythos di
Elena Bucci e Marco Sgrosso, Oh boy! (nel
ruolo di protagonista) di Maurizio Nichetti,
Tartufo di Elena Bucci e Marco Sgrosso.
Nel 2012 cura la regia e la formazione degli
attori  per  la  messa  in  scena  del  testo
tradizionale Curt dei pulì, di cui rielabora e

interpreta anche le musiche, prodotto in collaborazione col Teatro Stabile
di Brescia.
Nel  2013  partecipa,  come  formatore  dei  bambini  attori  e  cantanti,
all'opera lirica  Brimborium! di  Mauro Montalbetti,  che vince  il  Premio
Abbiati “per la Scuola” XI  edizione 2012/13 . Nello stesso anno debutta
con il monologo 8tto: racconto per omino, basso tuba e clarinetto e crea il
progetto  zerO,  per  un  teatro  sostenibile  che  può  esistere  senza  il
superfluo.  Nel  2015  interpreta  per  la  prima  volta  nella  Sinagoga  di
Cracovia lo spettacolo Nei campi. Parole, alberi e canti a curare la guerra.
Nell’ambito  del  Mese  della  Cultura
Italiana in Bosnia Herzegovina nel 2016
debutta a  Sarajevo con lo  spettacolo  Il
silenzio  del  mare.  Assedio  per  voce  e
fisarmonica,  in  collaborazione  con
l’Ambasciata d’Italia a Sarajevo.
Dal 2016 porta in scena Guerra, Angelo.
Racconto  per  voce,  pianoforte  e  altre
cose che suonano, realizzato insieme al
pianista  e  compositore  Pierangelo
Taboni,  e  il  monologo  cantato
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Repubblica. Racconto costituzionale per voce e fisarmonica.
Nel 2017 lavora allo spettacolo Odissea. Storia di un uomo che raccontava
le fiabe come un bambino. Nel 2018 compone il racconto teatrale  Iliade
15-18. Lettere e canti dalla prima catastrofe mondiale, rappresentato nel
2019 nel sito archeologico di Pella in Grecia. Nello stesso anno mette in
scena  il  Canto  Generale  di  Pablo  Neruda e  allestisce  alla  performance
Silence, per solista e coro greco, la cui prima rappresentazione ha luogo
nel campo di concentramento di Belzec in Polonia.
Attualmente prosegue un percorso di ricerca artistica nel quale esplora la
relazione tra musica, movimento e parola scritta, raccontata e cantata.
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PIERANGELO TABONI

Pierangelo  nasce  ad  Iseo  e  cresce  in
Valcamonica,  luogo  in  cui  ancora  vive  e
lavora. Si diploma nel 2000  al Conservatorio
Luca  Marenzio  di  Brescia  col  Maestro
Alberto Ranucci  e dopo aver  partecipato e
vinto  numerosi  concorsi,  si  perfeziona  a
Trento con Leonid Margarius e a Parigi con
Aldo  Ciccolini.  Dal  2007  al  2011  frequenta

all'Accademia  S.  Alessandro  di  Bergamo  i  seminari  d’improvvisazione
"tabula rasa" tenuti dal pianista Stefano Battaglia. Nel 2010 incontra Jean
François  Zygel,  pianista  e  regista  teatrale  francese,  grazie  al  quale  si
esibisce  nella  Grande  Notte  dell'Improvvisazione  al  Teatro  Chatelet  di
Parigi e nello spettacolo "Bach to the Future" al Grand Théâtre di Aix en
Provence. Nel 2012 tiene un Master sull'improvvisazione al Conservatorio
di Brescia e fonda con l’associazione Quid,  di cui fa parte,  il  gruppo di
ricerca  improvvisativa  “Extempora  Orchestra”.  In  occasione della  prima
edizione  del  festival  “Romanino:  rabbia  e  fede”,  organizzato
dall’associazione  culturale  Cieli  Vibranti,  ìdea  e  costruisce  con  il
videoartista  Vladimir  Zaleski  lo  spettacolo  “ContemporaneaMente
Romanino”. Nel 2013 è stato collaboratore artistico per la rassegna Jazz’in
Brè presso il Teatro delle Ali di Breno (Bs), teatro dove nell’ Aprile 2014 ha
presentato  col  fotografo  Danilo  Diprizio  l’opera  multimediale
“Endo_Meta_Ultra”.  Sempre  nel  2014,  in  primavera,  inizia  la
collaborazione e ricerca in duo col violinista Daniele Richiedei, musicista
con il quale sta proponendo l’integrale delle sonate per violino e tastiera
di  J.  S.  Bach  alternandole  ad   opere  contemporanee  di  J.  Cage,  T.
Takemitsu e A. Part.

39



DAVIDE BONETTI
db@davidebonetti.it
www.davidebonetti.it

“Usa la sua fisarmonica con naturalezza e
passione  trascinante”,  “un  sensibile
musicista”,  “fra  le  braccia  di  Davide
Bonetti, la fisarmonica si è trasformata in
un’orchestra”.
Nella  sua  famiglia  la  fisarmonica è  una

tradizione che parte dal bisnonno. Nato a Castiglione delle Stiviere (MN)
nel 1977, è quasi un fatto naturale che fin da piccolo studi lo strumento
grazie agli insegnamenti dello zio Filippo Bazzoli. Si perfeziona in seguito
con Fausto Beccalossi, fisarmonicista di fama
mondiale. Diplomato in musica  Jazz presso il
conservatorio  di  Brescia  nel  2007,
approfondisce  in  parallelo  lo  studio  della
musica Jazz  con Beppe Rusconi.  Partecipa a
numerosi  seminari  sia  sulla  pratica
strumentale  (Klaus  Paier,  Jean  Louis  Noton,
Peter Soave, Frank Marocco) che sulla teoria
e sull’improvvisazione (Pietro Leveratto, John
Kinnison).
In campo teatrale inoltre compone, cura ed
esegue musiche di scena per vari  spettacoli.
Ha  collaborato  con  attori,  danzatori,  registi,
circensi e performers.
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DAVIDE POZZALI
www.bresciawindorchestra.it

Nato nel 1972 a Brescia, si diploma
in clarinetto con il maestro Luciano
Antonioli  al  conservatorio  Luca
Marenzio nel 1992.
Nello  stesso  anno  riceve  una
segnalazione  come  miglior
partecipante  ai  corsi  superiori  di

musica  di  Portogruaro dal  primo  clarinetto  della  London  Symphony
Orchestra maestro Antony Pay.
Inizia  la sua carriera da direttore artistico nel  1995 alla guida di alcuni
complessi  bandistici  bresciani,  tra  i  quali  Ospitaletto  e  Cazzago  San
Martino.
Frequenta i corsi di  direzione e  composizione presso il Conservatorio di
Brescia sotto la guida dei maestri Giancarlo Facchinetti e Paolo Ugoletti.
Nel 2001 si iscrive ai corsi di  direzione orchestrale del maestro Umberto
Michelangeli  e  successivamente  si  perfeziona  con  il  maestro  Gilberto
Serembe.
Nel 2004 forma la  Brescia Wind Orchestra (BWO) organico con il quale
decide  di  affrontare  un repertorio  di  innovazione  e  ricerca  improntato
sulla  letteratura  musicale  americana  dal  primo  ‘900  fino  agli  autori
contemporanei.
Negli anni successivi alla guida della BWO  dirige alcune prime nazionali
assolute:  When  speaks  the  signal  trumpet  tone di  David  Gillingham,
Lollapalooza di John Adams, Aurora Awakes di John Mackey, Sinfonia N. 4
di David Maslanka.
Orchestra nel Dicembre 2017 un monumento del repertorio musicale per
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wind orchestra: la splendida sinfonia Wine Dark Sea di Jonh Mackey.
Nel  2007  diventa  direttore  artistico  del  Corpo  Musicale  Città  di
Caravaggio.
Partecipa  nel  2008  ai  corsi  di  direzione  orchestrale di  Collegno  con  i
maestri Lorenzo Della Fonte e Eugene Migliaro Corporoon.
Nel  2011  fonda  l'associazione  culturale  Orchestra  Giovanile  Bresciana
(OGB), dalla quale nascono due scuole di musica e due orchestre giovanili
che contano più di 100 musicisti e 250 allievi ai corsi strumentali.
Nel  2015  sviluppa  con  l'aiuto  di  validi  professionisti i  corsi  Kairos  per
l'integrazione della diversità in ambito orchestrale.

Dal  2016  con  Orchestra  Giovanile
Bresciana svolge  intensa  attività
concertistica  e  collabora  con
l’assessorato alla scuola del comune di
Brescia  (dott.ssa  Roberta  Morelli)  ad
un progetto musicale dal titolo Pierino
e  il  Lupo,  Sinfonia  dei  giocattoli per
tutte  le  scuole  bresciane  ottenendo
grandi consensi e sold out a tutte le 3
repliche  svolte  all’auditorium  San

Barnaba per un pubblico di più di 1500 studenti.
Nel  2016  con  Orchestra  Giovanile  Bresciana ottiene  il  primo  premio
assoluto di categoria al Concorso Nazionale per Orchestre Giovanili Gianni
Rodari di Omegna.
Nell'Aprile  2016  vince  il  primo premio  di  categoria e  il  primo  premio
assoluto al  Concorso  Internazionale  Flicorno  d'Oro  di  Riva  del  Garda,
competizione per orchestre di fiati tra le più importanti in Europa.
Nel 2017 svolge attività concertistica con  Orchestra Giovanile Bresciana,
con  Brescia Wind Orchestra e con  Corpo Bandistico Città di Caravaggio,
sempre nella direzione della ricerca e dell'innovazione sui programmi di

42



Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere
    senza il superfluo, in poverta’, ricco di corpi,
     voci, cuore, testa e storie.
     Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto,
    un anno dopo l'altro. Spettacoli rappresentati
   ovunque e senza esigenze tecniche particolari,
con il proposito di valorizzare le caratteristiche    

             e la bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al
meglio la geometria, l'acustica e l'illuminazione.

sala proposti.
Nel 2018 con il  Corpo Bandistico Città di Caravaggio ottiene il  secondo
posto nella terza categoria al  Concorso Internazionale Flicorno d’oro di
Riva Del Garda.
Sempre nel 2018 svolge intensa attività di studio che lo porta ad avere nel
suo  repertorio  personale  pezzi  di  musica  contemporanea  di  grande
difficoltà:  Histoire du soldat di I. Stravinskij,  Appalachian Springs Suite di
A. Copland, Vortex Temporum di G. Grisey, Feuilles à travers les cloches di
T. Murail, Blue Green Hill di J. Weir.
A ottobre 2018 esegue alle testa di  Brescia Wind Orchestra,  Auguries of
Innocence di Pitts Williams in una prima assoluta europea.
Nel  Febbraio  2019  esegue  la  prima  assoluta  europea di  Migration
Symphony n.2 di Adam Schoemberg, accompagnato dalle le coreografie di
Filippo  Garlanda  con i  ragazzi  dell’associazione  Tor  Tor  per  i  diritti dei
rifugiati, sempre alla direzione di Brescia Wind Orchestra.
A  Maggio  2019  vince,  alla  guida  di  Orchestra  Giovanile  Bresciana,  il
Premio Speciale come Miglior Orchestra Sinfonica del concorso Giovani in
Crescendo al  teatro dell’opera Rossini di Pesaro con il punteggio di 90,5
centesimi, eseguendo Danzon n. 2 di A. Marquez.
Collabora da più di 10 anni come specialista musicale con svariate scuole
primarie sul territorio bresciano con il suo progetto  piccola orchestra a
scuola dove  i  piccoli  musicisti alunni  delle  classi,  attraverso  prove  di
orchestrazione  a  scuola  si  trasformano  in  una  vera  e  propria  piccola
orchestra  in  grado  di  affrontare  al  termine  del  corso  un  palco  e  un
pubblico reale in moto attivo e consapevole.
Ultime collaborazioni: primaria  Marconi a Brescia, primaria  Santa Maria
della Pace a Brescia, primaria  Raffaello Sanzio a Brescia, primaria  Arici a
Brecia, primaria Quasimodo a Brescia, primaria Dante Alighieri a Brescia,
Istituto Comprensivo a Rodengo Saiano, primaria Arici a Brescia, primaria
Giovanni XXIII a Brescia.
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ANGELICA ANDREETTO
angelica.bolkonskaja@gmail.com

Venticinque anni, laureata in Filosofia presso
l’Università degli Studi di Milano, ha appena
terminato un master presso la  Universitaet
zu  Koeln.  Ha partecipato durante  il  liceo  a
letture  e  spettacoli  in  collaborazione  con
l’associazione  T(r)eatro Terre di confine. Nel
2014 ha preso parte ad un seminario con il

maestro Luca Ronconi, dopo essere stata ammessa alle selezioni finali per
la scuola di recitazione del Piccolo Teatro di Milano. Dal 2013 lavora con il
gruppo teatrale musicale zerO.
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ERMES PIRLO

Nato a  Gardone V.  T.  (BS)  nel  1973.
Musicista,  compositore,  eclettico  e
versatile inizia giovanissimo lo studio
della  fisarmonica perfezionandosi
sotto la guida del M. Simone Zanchini.
Nel  2004  frequenta  le  MasterClass
tenute  dai  Maestri  Richard  Galliano,
Luciano  Biondini,  Gil  Goldstein

svoltesi a Castelfidardo (AN). Nel 2006 frequenta i seminari a cura della
“Fondazione Siena Jazz” dove suona nell’Ensemble di Alta qualificazione
musicale diretta dal M. Bruno Tommaso. Nello stesso anno frequenta i
seminari  internazionali  “JAZZINTY” in  Slovenia dove viene inserito nella
classe di musica d’insieme diretta da John Abercrombie. Dal 2007 al 2010
ha partecipato al laboratorio permanente di ricerca musicale diretto dal
M. Stefano Battaglia.
Nel 2011 fonda con il bassista Paolo Biasi “Bellow’s Training” progetto di
musiche  originali  e  rivisitazioni  di  brani  che  mettono  in  evidenza  le
potenzialità di questo particolare organico. Successivamente “B.T” diventa
trio con l’inserimento del batterista Emanuele Maniscalco.
Attualmente insegna fisarmonica presso alcune scuole di musica dell’area
bresciana.
Ha suonato, collaborato con musicisti di fama nazionale e internazionale
quali:  Mauro  Sereno,  Stefano  Caniato,  Franco  Testa,  Sandro  Gibellini,
Simone Guiducci, Valerio Abeni, Oscar Del Barba, Giacomo Papetti, Angela
Kinczly Massimiliano Sorrentino, Simone Zanchini, Giulio Corini.

45



GIOVANNI COLOMBO
info@giovannicolombo.com
www.giovannicolombo.com

Giovanni  Colombo consegue la  Laurea
in  Pianoforte  Jazz al  Conservatorio
"Luca  Marenzio"  di  Brescia,  nel  2011,
con il massimo dei voti.
Nato  a  Treviglio,  in  provincia  di
Bergamo,  nel 1985, inizia  a  suonare il

pianoforte all'età di  tre anni,  sotto la guida del padre. Dal 1994 studia
all'Accademia  Musicale  di  Treviglio  frequentando il  corso  di  Pianoforte
Principale con i M° Carlo Balzaretti e M° Giordano Bruno Ferri.
Dal  2004  frequenta  al  conservatorio  "L.  Marenzio"  di  Brescia  il  corso
universitario di Jazz, con i docenti Roberto Cipelli, Corrado Guarino, Giulio
Visibelli e Sandro Gibellini.
In  ambito  classico,  si  perfeziona  con  il  M°  Carlo  Balzaretti,  seguendo
svariate masterclass (Scuola diocesana di Musica di Brescia, 2004 e 2005).
Ha partecipato ai Summer Jazz Workshop di Veneto Jazz 2006, della "New
School  University  for  Jazz  and
Contemporary Music"  di  New York,  con
Armen Donelian, Rory Stuart, Billy Harper
e Kate Baker.
In  ambito  concertistico,  si  esibisce  in
diverse  occasioni  fin  dall'infanzia,  in
manifestazioni  e  rassegne  pubbliche,  in
trasmissioni tv e web-tv.
Ha sostenuto i concerti delle masterclass
2004 e 2005 del  M° Carlo Balzaretti sul
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pianoforte  Steinway  Gran  Coda  appartenuto  ad  Arturo  Benedetti
Michelangeli.  In  occasione  della  masterclass  2005,  ha  partecipato  alla
prima esecuzione  assoluta  e  registrazione  discografica  degli  "Studi  per
pianoforte" del compositore Giancarlo Facchinetti. Si  esibisce nel 2004,
2005,  2007  e  2008  (Theater  Uri),  in  Svizzera  Tedesca  come  pianista
solista.Dal 2008 è tra i musicisti del festival "Le X Giornate" di Brescia e
"Armonie sotto la Rocca" di Manerba del Garda, spesso in coppia con il
pianista  classico  Cyrille  Lehn;  nel  2009  in  uno  spettacolo  con  la
partecipazione  di  Cesare  Picco;  nel  2010  sempre  con  Cyrille  Lehn  è
pianista  nello  spettacolo  "In  diretta da  Casa  Schumann" con  Elio  delle
Storie  tese  e  nel  "Cappuccino  ben  temperato"  con  Ambra  Angiolini  e
Pamela  Villoresi.  Tra  gli  artisti del  festival  ha  inoltre  collaborato  con
Andrea Faini, Fabio Larovere, Daniele Alberti, Pierangelo Taboni, Luciano
Bertoli, Filippo Garlanda, Xavier Busatto.
Dal 2012 intraprende una stretta collaborazione con l'associazione Cieli
Vibranti di Brescia, per la quale si esibisce in molteplici situazioni, quali
festival, concerti, caffè letterari e rappresentazioni teatrali. Tra i festival da
segnalare,  "Acquadolce Summer Festival"  (Pisogne 2012, 2013),  "I  volti
del  Romanino"  (2013,  2016),  "Il  Ponte"  (Gavardo,  2014,  2015,  2018)
"Padernello  Jazz  Festival"  (2014-2019),  "Suonami"  (Brescia,  Cremona,

Mantova,  Parma,  2014-2019),
"Jazz  and  the  City"  (Brescia,
2015, 2016), "Caffè Letterario" a
For-Art (2014, 2015, 2016).
Nel dicembre 2015 si esibisce al
Teatro  dal  Verme  in
un'importante  concerto  per  il
centenario dalla nascita di Frank
Sinatra,  con  la  big  band  ed
orchestra  d'archi  arrangiate  da
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Paolo Favini e diretta dal  Mo Maurizio  Dones,  con la partecipazione di
Raul  Cremona,  Klaus  Bellavitis,  Ronnie  Jones  e  Valentina Naselli.  Tra  il
2017  e  il  2018  è  presente  per  tre  concerti con  diverse  formazioni  al
celebre Blue Note di Milano.
Nel 2019 in qualità di compositore ed esecutore e artista per "CidneOn -
Festival  Internazionale  delle  Luci",  realizzando  la  colonna  sonora
dell'animazione di tavole di Benito Jacovitti a cura di NobuLab.
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DANIELA SAVOLDI
danielasavoldi.com

Daniela  Savoldi  è  una
violoncellista italo-brasiliana.
Vive e lavora a Brescia. Studia
il  violoncello  dall’età  di  dieci
anni.   Dopo   il   diploma   al
Conservatorio  si  avvicina  ad
altri  generi  musicali  che  le

offrono  spunti  e  stimoli  nuovi:  klezmer,  bossa  nova,  musica  indiana,
rock,  pop,  musica  popolare, musica d’autore. Il suo lavoro si apre così
all’improvvisazione che mescola le diverse esperienze e i diversi generi:
ama definire pennellate sonore i propri incontri con lo strumento che si
rivelano in melodie autentiche e fraseggi personalissimi spesso suggeriti
estemporaneamente  dall’incontro  con  altre  arti come  la  danza
contemporanea o il teatro. Collabora con artisti del panorama indie, sia in
studio che dal vivo.Ha inciso col suo violoncello per: Muse, Le  Luci  Della
Centrale  Elettrica,  Paola  Turci,  Lorenzo  Monguzzi.  Ha  collaborato  con
Calibro   35,   Dente,   Nada  Malanima,  Gianni  Maroccolo,  Alessandro
Mannarino. Suona con Vincenzo Fasano, Francesca Lago, Corimè e con Le
Man Avec  Les  Lunettes,  gruppo Indie-Pop  con  cui  ha  suonato  in  tutta
Europa.
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TECNICA
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Gli spettacoli  sono rappresentabili  ovunque, in spazi scenici  di  qualsiasi
forma e misura. Dove l’acustica del teatro o dello spazio individuato lo
permette, la performance viene eseguita senza amplificazione. Altrimenti,
per spazi molto grandi, all’aria aperta o disturbati, è preferibile prevedere
un  impianto  audio  adeguato  per  l’amplificazione  di  voce  e  strumenti
musicali.

Se necessario si dispone del  materiale essenziale per l’illuminazione della
scena.
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