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L’Orchestra Favolosa è un progetto di coesione sociale attraverso l’arte offerto a tutta la cittadinanza, a tutte le età e a

chiunque abbia voglia di vivere lo spettacolo in modo nuovo e da protagonista.

È rivolta principalmente alle famiglie, ai bambini ed anche ai pensionati e lavoratori, a chi sa cantare, suonare, disegnare,

danzare e a chi vuole imparare a farlo.

È «favolosa» perché unica nel suo genere e anche perché la programmazione degli spettacoli che vengono messi in scena è

incentrata sulla magia della favola musicale. Sono tutte opere originali che prendono spunto dalla tradizione.

Da chi è composta?

Un organico orchestrale aperto a chi vuole partecipare. Gli studenti delle scuole di musica suonano insieme a professionisti e,

perché no, al pensionato che ha voglia di tirare fuori la fisarmonica dall’armadio e al lavoratore con l’hobby della musica.

Un coro di bambini e di adulti in cui intere famiglie possono vivere un’esperienza artistica unica, per chi ama cantare insieme e

per chi ama la musica, ma non è in grado di suonare uno strumento. In questo coro non ci sono limiti di età e il bimbo di sei anni

può cantare insieme al nonno di ottanta.

Un corpo di ballo formato dagli allievi delle scuole di danza e da chi nella vita ha studiato ballo e ha ancora voglia di mettersi in

gioco.

Un gruppo di pittori/illustratori e aspiranti tali che si impegnano nella realizzazione di opere estemporanee di live painting che

danno colore alle rappresentazioni dell’Orchestra Favolosa con scenografie «vive».

L’attività artistica dell’Orchestra Favolosa non vuole entrare in competizione con le attività delle scuole di musica o di danza, ma

vuole essere un momento di vita sociale artistica dove anzi, tutte le realtà e istituzioni artistiche del VCO che collaborano e che

danno corpo alla costituzione dell’organico, vengono messe in evidenza impreziosendo la loro attività.

Spesso chi fa musica e arte non ha la possibilità di vedere concretizzato il proprio lavoro e la propria fatica in qualcosa che va al

di là del saggio di fine anno. I saggi sono elementi molto importanti per gli studenti di musica e danza in quanto mostrano il lavoro

svolto durante l’anno e danno la possibilità di esibirsi di fronte a un pubblico, ma sono attività che non escono dalla realtà

scolastica. Gli spettacoli dell’Orchestra Favolosa sono invece dei veri e propri concerti impostati professionalmente e rivolti a tutto

il pubblico. Chi partecipa a questi eventi vive l’esperienza dell’arte e dello spettacolo in un ambiente diverso da quello della

scuola di musica e del gruppo fra amici, sperimentando in prima persona la costruzione di un’esperienza teatrale vera e propria.

Sembra che in Italia non esista nulla di simile e Verbania potrebbe essere un esempio nazionale su come l’arte e la cultura

possano diventare qualcosa di vivo e fecondo per una società più coesa.

Descrizione
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PIERINO E IL BRUCO

Ultima settimana di settembre, prima ottobre audizioni, provini per costituzione dell’organico.

Prove collettive senza spesa per i partecipanti della durata di tre ore a cadenza settimanale.

SPETTACOLO:

Dicembre 2018 PIERINO E IL BRUCO (su ispirazione di Pierino e il Lupo di Prokof’ev)

In prossimità del concerto si prevedono due giorni consecutivi di prove generali.

Durante lo spettacolo l’Orchestra è supportata da musicisti e dal narratore professionista retribuiti.

Lo spettacolo e le prove si dovrebbero svolgere all’interno del Teatro Maggiore che in questo modo si avvicinerebbe ancora di più alla cittadinanza.

Attività
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Budget BUDGET PER OGNI CONCERTO

Progettazione Generale e selezione Casting € 700

Contributo musicisti professionisti e narratore € 2.400

Service audio/luce € 1.800

Comunicazione e spese varie € 800

Composizione, arrangiamenti, orchestrazioni € 1.800

Prove orchestrali € 3.000

Progettazione grafica € 500

Prove di pittura creativa live painting € 2.000

Direzione artistica, regia, assistenza e segreteria € 700

Coreografia (audizioni, ideazione e prove corpo di ballo) € 2.800

SIAE ed imposta varie (stima media circa al 10%) € 2.000

affitto spazi del teatro per prove e rappresentazioni (sorveglianza, luce, riscaldamento e pulizia) € 1.500

TOTALE € 20.000
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Architetto, pittrice, promotrice eventi

Pratica danza classica a Milano dai sei anni, prendendo tutti i diplomi
della Royal Academy of London sino all’advance. Studia due anni di
Flamenco nella scuola di Emanuela Dell’Orto e continua danza classica
con i maestri scaligeri Roberto Fascilla, Gianna Ricci e Walter Venditti. Fa
esperienza di Teatro danza alla Scuola di Quelli di Grock con Susanna
Baccari.
Lavora come regista e direttore artistico di eventi rivolti alle famiglie nel
Centro Asteria di Milano. Qui è anche regista, sceneggiatrice, coreografa
e danzatrice della rassegna Le Laudi.
Promuove e realizza il Musical «Magnificat», spettacolo eseguito nella
Chiesa San Luigi di Verbania e replicato come «Magnificat per sempre» al
Teatro di Cannobio, con presenti in scena professionisti delle varie
discipline artistiche e gente comune.
Finanzia, promuove e dà vita, all’interno della SOMS di Verbania, ad una
serie di concerti animati umoristici facenti parte della rassegna «La
Bottega dei Talenti», inserita nel suo progetto del TEATRO OTTIMISTICO che
all’oggi prosegue, nella stessa location, in collaborazione co il maestro
Stefano Corradi, finanziata dall’atelier Mazzola, con la rassegna
CON.CERTO.
Affianca in qualità di direttore artistico ed aiuto regia le ultime cinque
rappresentazioni del Memorial Veronica Argento dove interviene anche
sul palco con performance di teatro danza.
Organizza corsi di gioco danza per piccini ed insegna danza classica al
Centro Asteria di Milano. Crea un evento musicale di fine anno,
coinvolgendo 200 bambini delle elementari di una scuola di San Zenone
al Lambro. Si diploma al liceo artistico dell’Istituto Suore Orsoline di Milano.
Si laurea con 100/100 in Architettura con indirizzo Progettazione
Architettonica al Politecnico di Milano e consegue il diploma del Master
annuale Management Artistico alla Università Cattolica di Milano.
Insegna per due anni educazione tecnica ed artistica alle medie
nell’istituto Cocchetti di Milano. Lavora per sei anni come ricercatrice ed
assistente al DPA del Politecnico di Milano.
Libero professionista come architetto nel settore del Restyling e dell’Home
Staging.
Consulente estetico per la Fracti Costruttori e l’Agenzia tedesca
Lagoreisen ed altri saltuari costruttori edili di Milano e Verbania.
Pittrice e Live Painting per il concerto Pierino e il Bruco, favola musicale di
Stefano Corradi. Promotrice autonoma di eventi artistico-culturali ed
esposizioni di opere d’arte.

Anna Mazzola

Classe 1968

www.ateliermazzola.com

ateliermazzola@gmail.com

335.5858642

Coordinatore - Direttore artistico - Selezionatrice Casting
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Stefano Corradi

Classe 1964

www.stefanocorradi.it

mail@stefanocorradi.com

3273534462

Clarinettista, saxofonista, compositore, arrangiatore, 

elecronic-performer, formatore

Studia clarinetto presso la Scuola Civica di Milano (Maestro P. Borali). Si
diploma al Conservatorio di Piacenza e consegue il Diploma Accademico
Internazionale di Alto Perfezionamento presso l’Accademia “Lorenzo
Perosi” di Biella (Maestro A. Pay).
Si perfeziona inoltre all’Akademie der Stadt di Basilea su strumenti
d’epoca e prassi esecutiva classica e pre-classica (Maestro P.A. Taillard).
Vince il primo premio a diversi concorsi di musica classica, nazionali e
internazionali, fra cui Citta ̀ di Stresa. Svolge attivita ̀ concertistica come
solista, in formazioni da camera e orchestrali, in gruppi di musica folk-
loristica, klezmer, jazz band e complessi di varia formazione, sia con
strumenti moderni sia d’epoca. E ̀ stato primo clarinetto dell’Orchestra
Nuova Cameristica di Milano e clarinetto solista in festival interna- zionali di
musica antica eseguendo il Concerto K 622 di W.A.Mozart per clarinetto e
orchestra con orche- stra interamente composta da strumenti d’epoca.
Ha partecipato tra altro: dal 2000 al 2006 alla StageOrchestra di Moni
Ovadia, prendendo parte ad importanti produzioni quali Il violinista sul
tetto, L’armata a cavallo, Es Iz Amerike, Kavanàh, suonando in tutti i
principali teatri italiani; dal 2003 al 2012 all’ensemble multietnico
dell’Orchestra di Via Padova, del quale è stato un socio fondatore,
presidente dell’associazione e uno dei principali arrangiatori. Sia per
questo ensemble, sia per Moni Ovadia e, in generale, a anca l’attivitaà di
strumentista a quella di arrangiatore e compositore. Del 2012 il CD
“Milano, ritagli di tempo” in quartetto, di cui è interamente autore. Nel
2013 dirige un’orchestra dall’organico misto (classica/jazz/etnica) con
musicisti solisti come Giovanni Falzone, Tino Tracanna e Bebo Ferra, in Sala
Verdi al Conservatorio di Milano per l’esecuzione della prima assoluta
dell’opera musicale, per voce recitante e orchestra, per bambini “Pierino
e il Bruco”, di cui è autore, con Claudio Bisio come narratore. Ha una
grossa esperienza di insegnamento, sia per giovani che per adulti, oltre
che privatamente, anche in diverse scuole di musica come Musicopoli,
CPSM presso il Conservatorio G. Verdi di Milano e altre. Tiene anche corsi
e seminari di musica e ritmicità di base per bambini delle scuole
elementari usando tecniche percussive di gruppo (body-percussion,
strumentario Or , vocalita ̀, e altro).
All’attivitaà concertistica, di studio di registrazione e di insegna-mento
anche quella di formazione in eventi e progetti formativi e di sviluppo
aziendali, in cui la musica viene utilizzata come strumento e meta- fora
delle dinamiche organizzative e di lavoro in team facendo anche vivere a
gruppi, sia piccoli che molto numerosi, un’esperienza di pratica musicale
collettiva coinvolgente e di grande impatto.

Direttore musicale e Selezione Organico
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Andrea Longhi

Classe 1962

Coreografo, danzatore, attore, regista

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Danza Classica Loretta Alexandrescu Teatro dell’opera di Bucarest

Ruxandra Racovitza Teatro dell’opera di Bucarest
Igor Caciuleanu Teatro dell’opera di Bucarest
Daniel Frank Teatro Opera di Parigi

Modern-Jazz         Steve DavisAccademia Nazionale di Francia

Contemporanea Larrio Ekson Carolyn Carlson
Mauro Bigonzetti Balletto di Toscana
Eugenio de Mello Renato Greco Dance Studi

Etnica Sarata Sonko Grand Ballet d’Afrique noir de Paris
Houhouny Sanou Kouledafourou Dance Company

Training Attoriale
Modalità ed uso Benedetto Davoli Teatro del Sospiro
della voce Alessandro Marchetti Piccolo Teatro (MI)

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Teatro: Coreografo di SHEHERAZADE nel primo Festival Internazionale città
di Orta, Coreografo di ECLISSI in collaborazione con l’ artista SERGIO
FLORIANI, Coreografo di MY NAME in collaborazione con il Teatro Parenti,
Attore e coreografo nell' Opera Lirica JACQUES OU LA SOUMISSION di
Marco Emanuele, Coreografo di SCIAMAN'S WORDS in collaborazione con
la Provincia di Vercelli, Coreografo di FREDDIE (musical dedicato a
Freddy Mercury), Coreografo di CARMEN (Castello Pasquini di
Castiglioncello), Coreografo di IMPRONTA DOMINI creato su richiesta e
commissione dell’Amministrazione della Provincia di NOVARA,
Coreografo di NO NAME performance dedicata ai desaparesidos,
Coreografo di MARIA …. performance dedicata a MARIA CALLAS, Autore
e Coreografo di BRONZO NERO in collaborazione con il celebre artista
belga GUY DE JONG rappresentata nelle più importanti città europee,
Coreografo ospite per la serata di Gala dedicata alla carriera di CARLA
FRACCI, Coreografo di CATS ( Festival Tones on the Stones), Attore dello
spettacolo teatrale LA LUPA diretto da GABRIELE LAVIA, Danzatore nello
spettacolo NO WHEELS della Compagnia Belga AS PALAVRAS, Coreografo
dello spettacolo MELTIN' POP per la compagnia Canadese O' VERTIGO
DANSE, Autore del soggetto ed ideatore della performance ATLANTE
interpretata da ISMAEL IVO, già direttore artistico della Biennale di
Venezia (Tones on the stones – ed 2009), Coreografo di HISTOIRE DE MA
VIE su commissione dell'Ambasciata Polacca in Italia per il 150°
anniversario della morte di CHOPIN.

TEATRO PER BAMBINI CON NUMEROSI PROGETTI
Dal 2008 è responsabile della sezione di animazione e creazione teatrale
del Parco della Fantasia, parco letterario dedicato a Gianni Rodari.
Da qualche anno crea e gestisce la sezione di animazione artistica della
manifestazione La Grotta di Babbo Natale (Ornavasso).

Coreografo
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https://www.youtube.com/watch?v=qC7pML5q-Y8

VIDEO

www.pierinoeilbruco.it

È un’opera musicale che si rifà a Pierino e il lupo di Prokof’ev attualizzandone i contenuti.

La storia di Pierino e il bruco racconta di come il giovane protagonista, ingenuo sognatore, viva le sue

esperienze a scuola e in famiglia.

Lo vedremo sfuggire alla prepotenza di alcuni compagni, vivere i suoi primi amori e le situazioni tipiche della

sua età fino ad acquisire una maggiore consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda.

Parole, musiche e disegni e danze si intrecceranno tra loro nel procedere della narrazione.

Pierino e il Bruco, veicola anche contenuti educativi affrontando il tema del bullismo, della fiducia in se

stessi, e del valore del diverso.


