Alice nel pianoforte
delle meraviglie

musiche di
Beethoven, Debussy, Chopin, Liszt, Bartók, Mozart

 Presentazione
Alice è alle prese con la sua lezione di pianoforte, ma è così distratta e annoiata che dopo poco si addormenta. Inizia così il magico
sogno di una bambina alla scoperta della musica: inseguendo un bianconiglio, si infila nella coda del pianoforte e da lì giù, fino al
Regno delle Note. Un mondo fantastico, animato da lepri valzerine, cappellai al chiaro di luna, e con una tuonante e iraconda Chiave di Sol che mette in fila tutte le note.
Un piccolo viaggio musicale in compagnia di Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Debussy, per scoprire insieme le meraviglie della musi ca.
 Brani in esecuzione
BEETHOVEN, Per Elisa - Adagio sostenuto 'Al chiaro di luna' dalla Sonata op.27 n.2
CHOPIN, Studio in mi maggiore op.10 n.3
LISZT, Sogno d'amore n.3
BACH, Preludio n.2 in do minore - Badinerie
CHOPIN, Frate Lorenzo/Mercuzio
MOZART, Andante dalla Sonata in do maggiore K.545 - Rondò 'alla turca'
BARTÓK, Danza rumena n.6
DEBUSSY, Toccata da Pour le piano



Attori e musicisti
7 attori
1 pianista



Fascia di età consigliata
dai 3 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

-

12pc 1000w
10 par led rgbw
Mixer luci 24ch doppia scena con possibilità di fare memorie
Spliter dmx
Caveria necessaria al montaggio

AUDIO
-

PA sufficiente a coprire la sala
Mixer digitale 16 ch
Radio microni forniti compagnia
Ciabatta mic 16 in 6 out palco regia
2 monitor min 300w

VIDEO
- Video proiettore min 5000 ansi/lumen
- Fondale bianco adeguato alla grandezza del palco a fondo palco
- Trasporti video palco /regia
STRUMENTI MUSICALI
- Pianoforte
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