
 

Spettacolo scuole primarie 
Mercoledì 5 Febbraio 2020 

Ore 9.00 e ore 11.00 
I Virtuosi della Rotonda 
L’archetto nella roccia 

Musica a Fumetti 
                          Di Marco Schiavon  
                          Con  le Formiche di Fabio Vettori e Saida Puppoli 
                          Trascrizioni musicali Luigi Bedin 
                          Durata 60 minuti circa                                Dai 6 agli 11 anni                                                                            
                                                                                             Costo: 5€ ad alunno     

 
TRAMA 
                                                                                 
La formichina Dentina, disegnata da Fabio Vettori e impersonata dall’attrice Saida, si avventura in 
Musicopoli, il mondo delle note, accompagnata da Blinky, il pianoforte tuttofare. 
A Musicopoli gli abitanti di Pizziconia e quelli di Archettolandia non vanno molto d’accordo, la Fata 
delle Note pietrifica il re degli archetti ma i bambini, risolvendo il problema posto dalla Sfinge e aiutati 
da Blinky e dalla formica Dentina, riusciranno a liberarlo. 
Alla fine i pizzicati e gli archetti impareranno a convivere in perfetta armonia. 
La colonna sonora della storia saranno alcune famosissime musiche come la quinta sinfonia e l’inno alla 
gioia di Beethoven, la seconda danza ungherese di Brahms, il Cigno di Saint Saens, il pizzicato Polka di 
J. Stauss, l’Adagio dell’inverno dalle Quattro Stagioni di Vivaldi, ‘Nell’antro del re della Montagna’ di 
Grieg ecc. 
 
LINK PROMO 
https://www.youtube.com/watch?v=8jmEJ8SCEX4 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

https://www.youtube.com/watch?v=8jmEJ8SCEX4


 
 
Il progetto Musica a Fumetti© è uno spettacolo in cui la Musica e il Disegno sono i protagonisti. 
Durante l’esecuzione di celebri brani classici, un noto disegnatore crea, in estemporanea, i suoi 
personaggi e commenta, attraverso i suoi disegni, ciò che la musica racconta attraverso le note. 
Lo spettatore dunque potrà vedere con gli occhi e sentire con le orecchie e con il cuore. 
Il progetto, nato soprattutto per avvicinare i bambini al linguaggio musicale. 
 
IL PROGETTO DIDATTICO PREVEDE DUE FASI DI REALIZZAZIONE: 
 

1) Incontro con i docenti e con le maestre.  
2) Lunedì 25 Novembre o Martedì 26 Novembre (specificare preferenza nel modulo di 

prenotazione) 
L’incontro avrà sede presso il Teatro Salieri. 
 Durante l’incontro – che si terrà circa due mesi prima dello spettacolo – verrà consegnato il materiale 
didattico utile ai fini del progetto (CD audio, schede di comprensione dei brani, spunti interdisciplinari, 
giochi didattici...), verranno ascoltati i brani e verranno date indicazioni sulla preparazione al concerto 
dal vivo. 
2) Spettacolo finale con musica e disegno dal vivo 
Il concerto con il disegnatore sul palco assieme ai musicisti. Una videocamera riprende la 
mano del disegnatore che, a ritmo di musica, crea i suoi personaggi, il tutto proiettato su di 
uno schermo. 

 
 

 


