Il flauto magico

di Wolfgang Amadeus Mozart

 Presentazione
Un riadattamento dal sapore fiabesco di uno dei massimi capolavori mozartiani, nel rispetto del libretto originale e dei contenuti
dell’opera: meraviglia, natura, mistero, ma anche ricerca della saggezza e della ragione, in un viaggio verso la conoscenza di se
stessi. Il canto in lingua originale è accompagnato da un’azione teatrale capace di restituire al pubblico tutto il fascino del racconto e la bellezza della musica.
 Brani in esecuzione
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Il flauto magico
Ouverture Zu Hilfe! Zu Hilfe! (Tamino e le tre Dame)
Der Vogelfänger bin ich ja (Papageno)
Dies Bildnis ist bezaubernd schön (Tamino)
Hm! hm! hm! (Tamino, Papageno e le tre Dame)
O Isis und Osiris (Sarastro)
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (Regina della Notte)
Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden (Pamina)
Pa-Pa-Pa-Pa Papagena (Papageno e Papagena)
Heil sei euch Geweihten (Tutti)



Attori e musicisti
7 cantanti
9 attori + comparse
Orchestra (12-15 elementi) con direttore (in alternativa: Pianista accompagnatore)



Fascia di età consigliata
dai 6 anni in su



Durata
1 ora circa

Scheda tecnica
da verificare e adattare in base agli spazi e alla dotazione già presente negli spazi da allestire

Richiesta TECNICI

Richiesta MATERIALI

MONTAGGIO
n° 1 elettricista
n° 1 fonico
n° 1 macchinista
n° 2 facchini

LUCI

SPETTACOLO
fonico di sala fornito dalla compagnia
datore luci fornito dalla compagnia
n° 1 fonico assistenza radio microfoni palco
SMONTAGGIO
n° 1 elettricista
n° 1 fonico
n° 1 macchinista
n° 2 facchini
Dimensioni minime palco 10x8 m
Graticcia praticabile
STRUMENTI MUSICALI (solo per versione con pianista accopagnatore)
Pianoforte

-

N°14 par led fullcolor
N°16 PC da 1000 w completi di bandiere e porta gelatine
N° 4 PC da 2000 w completi di bandiere e porta gelatine
N° 4 sagomatori da 1000w
N° 1 macchina per fumo ambiente
24 canali dimmer 2,5 kW
splitter dmx
caveria necessaria al montaggio

AUDIO
- Impianto adeguato allo spazio si privilegia D&B
- Mixer digitale minimo 16 ch tipo yamaha ls9 – 16 o similare
- Lettore cd
- N° 2 side fill minimo 400w
- N° 1 monitor per pianoforte
- Microfoni per ripresa pianoforte
- Caveria necessaria al montaggio
- Da 6 a 14 radiomicrofoni con archetto tipo shenneiser G3/G2 + antenne a seconda dello
spettacolo
VIDEO
- Videoproiettore 5000 ansi/ lumen con ottica intercambiabile, ottica grand’angolo
- Struttura per agganciare video proiettore su prima americana
- Caveria necessaria per controllare il videoproiettore con un computer dalla regia
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