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MOMENTI MUSICALI. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi. 

La proposta, promossa e finanziata dalla Scuola di Musica Bonamici con il contributo della Fondazione 

Pisa, nasce per avvicinare i bambini e i ragazzi alla musica colta attraverso cinque concerti in varie 

formazioni che presenteranno un programma adatto a un pubblico di giovanissimi. La presenza di una 

voce recitante avrà il compito di descrivere e spiegare le principali caratteristiche dei brani eseguiti 

attraverso un linguaggio chiaro, comprensibile e allo stesso tempo specifico della disciplina. Ogni 

concerto è dedicato a un compositore in particolare o a un genere musicale. Gli eventi sono gratuiti 

fino a esaurimento posti e ciascuna classe potrà partecipare anche a tutti gli appuntamenti. Per aderire 

al progetto è necessario compilare il modulo “Scheda di adesione Momenti musicali” e inviarlo alla 

mail prenotazioni@scuolabonamici.it entro 5 giorni lavorativi prima di ogni concerto. Una mail di risposta 

indicherà la disponibilità di posti. 

La segreteria didattica è disponibile per ogni informazione o richiesta contattando il numero di telefono 

3480414547  negli orari lu-ven ore15-18 oppure scrivendo una mail a prenotazioni@scuolabonamici.it  

 

Destinatari: alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

 

Primo appuntamento: 

Viaggio nell’opera lirica. 

Sabato 19 novembre ore 10:00  

Auditorium Palazzo Blu (Via Toselli 27, 56125 Pisa) 

 

Alla scoperta delle caratteristiche della voce lirica e dei protagonisti delle più celebri opere guidati dalla 

voce narrante. I giovani ascoltatori rimarranno incantati dall’esecuzione di arie e duetti appartenenti a 

epoche diverse, attraverso un affascinante viaggio tra le note di Mozart, Rossini, Verdi e Puccini. 

 

Laura Brioli mezzosoprano 

Rachael Stellacci soprano 

Fabrizio Crisci baritono 

Giovanni Vitali pianista accompagnatore 

Luca Tessieri voce narrante 

 

Secondo appuntamento: 

Alla scoperta di Vivaldi. 

Mercoledì 18 gennaio ore 10:00  

Officine Garibaldi (Via Gioberti 39, 56124 Pisa) 
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Concerto monografico con voce recitante, basato sul racconto della vita e delle opere del celebre 

musicista italiano, dalle umili origini agli studi a Venezia come violinista, alla carriera ecclesiastica, al 

trionfo come compositore. 

Musiche originali di Antonio Vivaldi. 

 

Carlo Pernigotti clavicembalo 

Luisa Di Menna violino 

Martino Noferi flauto 

Luca Tessieri voce recitante 

 

Terzo appuntamento: 

Alla scoperta di Mozart.  

Lunedì 13 febbraio ore 10:00  

Officine Garibaldi (Via Gioberti 39, 56124 Pisa) 

 

Concerto monografico con voce recitante, basato sul racconto della vita e delle opere del bambino 

prodigio più famoso del mondo, Wolfgang Amadeus Mozart. Una vita intera, a tratti incredibile e 

magica, dedicata alla musica in tutte le sue affascinanti espressioni. 

 

Luca Tessieri pianoforte e voce recitante 
 

Quarto appuntamento: 

Alla scoperta di Beethoven.  

Martedì 21 marzo ore 10:00  

Officine Garibaldi (Via Gioberti 39, 56124 Pisa) 

 

Concerto monografico con voce recitante, basato sul racconto della vita e delle opere di uno dei più 

celebri protagonisti della storia della musica, intercalato dalla lettura delle più struggenti pagine dei 

“Quaderni di conversazione” scritti da Beethoven nel periodo in cui la sua sordità era divenuta quasi 

completa. 

Carlo Pernigotti pianoforte 

Luisa Di Menna violino 

Luca Tessieri voce recitante 

 

Quinto appuntamento: 

Il Piccolo Principe e la musica francese della fine dell’Ottocento.  

Giovedì 20 aprile ore 10:00  

Officine Garibaldi (Via Gioberti 39, 56124 Pisa) 

 

La voce recitante interpreterà i punti più significativi dell’opera di Saint Exupéry “Il Piccolo principe” 
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intercalati dall’esecuzione al pianoforte di musica dell’impressionismo francese e di brani che rievochino 

l’ambientazione dell’opera. 

 

Glenda Poggianti pianoforte 

Luca Tessieri voce recitante 

 

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
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