
Musica Maestro, 
o forse no?!

di e con Auriga Teatro e Associazione MusicArte Luvinate

Uno spettacolo-concerto comico che unisce la musica classica al  
teatro, il clown e l'interazione con il pubblico.

Un viaggio nella musica e nel teatro, tra mondi immaginari, direttori 
d'orchestra ciarlatani,  strumenti invisibili, improvvisati ballerini, 
inseguimenti boccheriniani e impavidi musicisti. 
Tre sfrontati personaggi coinvolgeranno il pubblico in una serata 
surreale … per un'esperienza teatrale e musicale  interattiva, comica e 
originale. 

E dunque che lo spettacolo abbia inizio! Musica maestro … o forse 
no?!

scheda tecnica



Genere: musica classica, teatro, clown, interazione con il pubblico.

Adatto a: teatro, rassegne musicale e teatrali, festival di teatro e arte di strada.
Possibilità di rappresentazione anche in esterno (vedi necessità tecniche aggiuntive sotto).

Durata: 60 minuti.

N. di repliche possibili al giorno: 2/3

Numero artisti coinvolti: 
n. 3 attori + n. 1 direttore d'orchestra + n.10 orchestrali di base.
Per particolari esigenze e/o richieste il numero di orchestrali può variare da 6 a 15.

Compagnia:
Attori: Andrea Tettamanti, Lorenzo Marchi, Veronica Del Vecchio.
Direttore d'orchestra: Roberto Scordia.
Orchestra d'archi MusicArte: 10 orchestrali di base  in formazione standard: 5 violini, 
2 viole, 2 violoncelli, 1 contrabbasso e direttore.

BRANI ESEGUITI

- A. Mozart 
  Allegro da “Eine Kleine Nachtmusik”

- Strauss 
  Pizzicato Polka

- A.Mozart
  Rondò dal quartetto k. 80

- Leroy Anderson 
  The Typewriter

- Strauss
  Neue Pizzicato Polka

- v. Beethoven 
  Allegro con brio da “Sinfonia n.5”

- Luigi Boccherini
  Minuetto

- Aphex Twin
  Jynweythek Ylow



- Antonín Dvořák
  Humoresque 

- Dmitri Shostakovich
  Valzer n. 2

- Strauss
  Redetzky March

ESIGENZE TECNICHE

1. Montaggio e smontaggio:

1.1 Montaggio: 1 ora.

1.2 Smontaggio: 30 minuti.

2. Spazio scenico e pavimentazione:

2.1 Spazio scenico: Lo spazio scenico ideale è di 6 m di profondità x 6 m di larghezza.

Gli orchestrali saranno posizionati a semicerchio sul retro.
Attori davanti sul lato.
N. 2 quinte di scena laterali.

2.2 Pavimentazione: Liscia e piana. 
Attenzione: Segnaliamo che lo spettacolo prevede un numero con pattini a rotelle, di 
conseguenza sconsigliamo pavimentazioni pregiate e/o delicate.

3 Prove e pre spettacolo: 

3.1 Necessitiamo dell'accesso e dell'intero utilizzo della sala per le prove generali, almeno 2 
ore prima dell'inizio dello spettacolo-concerto.

3.2 In caso di replica, e nel caso in cui venga concordato e stabilito che uno spettacolo sia 
giornaliero, e un altro serale, il tempo di 2 ore necessario alle prove dovrà essere concesso 
per entrambi gli spettacoli.

4. Attrezzature e oggetti di scena richiesti:

4.1 Necessitiamo sedie senza braccioli: n. 3 sedie per gli attori e sedie per ogni orchestrale.

4.2 N. 1 tavolo di scena di piccola/media misura.



4.3 Essenziale comunicare in anticipo se vi è la presenza di quinte, ed inviare fotografie 
delle stesse (in caso contrario provvederemo a portare quelle di nostra proprietà).

5 Altre attrezzature e servizi:

5.1 È richiesto un magazzino sicuro per il materiale e le attrezzature di scena, il più vicino 
possibile al luogo dello spettacolo.

5.2  È richiesto un camerino con bagni e specchi, adatto alla grandezza del gruppo, il più 
vicino possibile al luogo dello spettacolo.

5.3 Il camerino dovrà essere disponibile a partire da 3 ore prima dell'inizio dello spettacolo, 
e fino a 1 ora   dopo la fine dello stesso.

6 Luci:

6.1 Normali fari e luci di scena

7. Parcheggio: 

7.1 Se possibile, necessitiamo n. 1/2 posti auto riservati, vicino al luogo dello spettacolo per 
il carico e scarico dei materiali.

In caso di rappresentazione all'esterno:

I  n aggiunta a quanto già detto sopra:  

1 Spazio scenico:

1.1 L'organizzazione collaborerà con la compagnia nella scelta del luogo ideale. Foto e video 
dimostrativi delle eventuali opzioni di spazio scenico adatte alla rappresentazione, dovranno 
essere inviate in anticipo al referente della compagnia.

1.2 Lo spazio scenico dovrà essere il più liscio, piano e orizzontale possibile, in sicurezza 
per la compagnia e per il pubblico. 
Attenzione: Segnaliamo che lo spettacolo prevede un numero con pattini a rotelle.

Inoltre il luogo scelto dovrà essere adatto dal punto di vista acustico per evitare che i rumori 
circostanti interferiscano con lo spettacolo-concerto. 
Si prediligono luoghi intimi, non caotici, né dispersivi.

1.3 Il pubblico dovrò essere posizionato abbastanza vicino alla scena.



2 Luci: 

2.1 In caso di rappresentazione serale/notturna in una postazione mal illuminata, abbiamo 
bisogno di fari/impianto luci.

CONTATTI

andrea tettamanti:
TEL. +39 333 85 27 676

aurigateatro@libero.it
www.aurigateatro.com

roberto scordia:
tel. +39 349 05 51 739

musicarteclassica@libero.it
www.musicarteclassica.it
www.robertoscordia.it

http://www.musicarteclassica.it/
mailto:musicaclassica@libero.it
mailto:aurigateatro@libero.it

