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Wolfgang Amadeus Mozart
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Dove trovo informazioni sul compositore?

●Dispensa per gli insegnanti:

●pag.11

●Libretto per gli studenti della scuola 
primaria di primo grado:

●pag.48

●Libretto per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado:

●pag.46
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Gli ultimi anni

●1788-1791

●Sono per Mozart anni drammatici, in cui la costante ricerca di denaro per 
vivere assorbe qualsiasi energia del compositore. Rari e poco remunerati 
gli incarichi, nonostante questi ultimi anni regaleranno stupende perle 
mozartiane (ad eccezione dello sterile 1790).

●Il 1790 è l'anno dell'aggravarsi della malattia di Mozart (ancora 
sconosciuta e costantemente studiata).

●L'ultimo anno di vita dà a Mozart un improvviso e miracoloso slancio 
creativo (seppure molto affannato).

●E' l'anno di tre capolavori mozartiani, completamente diversi tra loro: Il 
Flauto Magico, La Clemenza di Tito e il Requiem (“invito” dal cielo, dalla 
terra e dall'aldilà).
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●Il Flauto Magico, l'invito dal cielo, arriva dall'amico Emanuel Schikaneder, 
direttore del teatro Auf der Wieden e compagno massone di Mozart. Chiede 
una via di mezzo tra una buffonata da periferia e una commedia farsesca; il 
genio di Mozart porta  l'opera ben oltre.

●Si intreccia alla composizione precedente La Clemenza di Tito, scritto per 
l'incoronazione dell'imperatore Leopoldo II. Fu un fiasco; Mozart tornerà da 
Vienna trattenendo le lacrime.

●A questi si aggiunge il tanto chiacchierato Requiem, commissionato da un 
emissario incappucciato del conte Walsegg, un compositore dilettante e 
melomane che amava spacciare come sue delle composizioni che 
“acquistava” da compositori affermati. Rimarrà incompleto, terminato sugli 
appunti di Mozart dall'allievo      Süssmayer.

●La biografia di Mozart, dopo la triste e solitaria morte del  compositore, 
verrà pubblicata solo nel 1828 per il volere di Konstanze e il suo nuovo 
marito, il barone Georg Nikolaus von Nissen.  
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Mozart e l'opera
TRE PERIODI:

1)Periodo salisburghese. Le “prove giovanili”.

“[Mozart] accettò docilmente il teatro d'opera così come il suo tempo 
glielo presentava con i suoi generi tradizionali: l'opera seria, l'opera 
comica e il Singspiel” Massimo Mila.

Principali opere: Apollo et Hyacinthus; La finta semplice; Bastien und 
Bastienne; Mitridate re di Ponto; Lucio Silla; ....

1)1781-1790: Vienna e l'affermarsi di una maturità troppo a lungo 
repressa.

Principali opere: Idomeneo re di Creta; Il ratto del serraglio; Le nozze di 
Figaro; Don Giovanni; Così fan tutte; ....

1)1791: l'anno dei due capolavori conclusivi.

Opere: Il Flauto Magico e La Clemenza di Tito.
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Il Flauto Magico

●Emanuel Schikaneder: impresario, attore, cantante, pittore, uomo di 
mondo della Vienna di fine secolo. Direttore del    Theater auf der 
Wieden, teatro nei sobborghi viennesi in cui si davano spettacoli di ogni 
genere, dalle farse ai lavori      shakespeariani. Amico di Mozart dai tempi 
di Salisburgo.

●Schikaneder gli propone la composizione di un Singspiel dietro compenso 
di una manciata di un centinaio di ducati. Per i debiti e per lo scarso 
interesse di Leopoldo II, Mozart accetta e si misura con Lulu oder die 
Zauberflote di Jakob Liebeskind, soggetto fiabesco con numerosi richiami 
alla massoneria (Mozart e Schikaneder erano compagni massoni).

●Mozart incrociò la stesura con quella de La Clemenza di Tito, scritta per 
l'incoronazione di Leopoldo II a re di Boemia (Praga, 6 settembre). Il 
Flauto Magico va in scena il 30 settembre.
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Emanuel Schikaneder

Dove trovo informazioni su Schikaneder e
il libretto del Flauto Magico?

●Dispensa per gli insegnanti:

●pag.16

●Libretto per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado:

●pag.45
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Il Flauto Magico

Piano terra e prima galleria del Theater
auf der Wieden (1787-1801)
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Personaggi principali

●Tamino: giovane principe (tenore)

●Pamina: giovane amata da Tamino, figlia di Astrifiammante (la Regina 
della Notte) (soprano)

●Astrifiammante: Regina della Notte, madre di Pamina (soprano)

●Sarastro: gran sacerdote del Regno della Saggezza (basso)

●Papageno: uccellatore al servizio di Astrifiammante (baritono)

●Papagena: giovane amata da Papageno (soprano)

●Monostatos: moro, carceriere al servizio di Sarastro (tenore)

●Tre dame: al servizio della Regina della Notte (S, S, A)

●Tre fanciulli: paggi (voci bianche; S)
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Trama

OUVERTURE

Attività: viaggio al buio (di Anna Pedrazzini; libretto Opera Kids, pag.8).

https://www.youtube.com/watch?v=s2Gedb05J5M
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Attività: viaggio al buio

Proponete ai bambini l'ascolto della prima metà dell'Ouverture e giocate a il viaggio nel buio. 
La musica è ricca di sfumature e chiaroscuri, in grado di raccontare emozioni e sensazioni 
diverse. Questa prima sfida ha quindi lo scopo di rendere familiare la complessità della 
musica che apre l'opera. Spiegate ai bambini che, proprio perché è la prima musica 
dell'opera, rappresenta l'inizio di un viaggio verso un luogo sconosciuto e un po' misterioso 
dove non si sa cosa si troverà. Per fare l'attività portate i bambini in una stanza grande e 
vuota dove possano camminare e correre liberamente. Lo spazio dovrà essere anche 
facilmente oscurabile. La musica dell'Ouverture inizia con il «triplice accordo» e i bambini, 
quando lo sentiranno, rimarranno fermi. Subito dopo i tre accordi, voi spegnerete le luci e 
lascerete il buio/penombra per tutta la durata della musica. A quel punto, camminerete 
liberamente nello spazio e in silenzio, seguendo la velocità dell'andamento musicale. Potrete 
spostarvi in avanti, all'indietro, in tondo e a zigzag ma facendo attenzione ad evitare il 
contatto fisico con gli altri. Riproporrete il gioco e l'ascolto della musica, questa volta facendo 
il contrario di quanto suggerisce l'andamento musicale (se la musica è lenta, camminare 
velocemente e viceversa) sempre evitando il contatto fisico e camminando in qualsiasi verso. 
Potrete anche proporre di ascoltare la musica tenendo la luce accesa. In quel caso dovrete 
tenere gli occhi chiusi o bendati.
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Atto I

●Paesaggio roccioso nelle vicinanze di un tempio, nell'antico Egitto.

●Il principe Tamino è inseguito da un enorme serpente; sviene e tre dame 
lo mettono in salvo uccidendo la bestia. Al risveglio del principe, le tre 
dame sono andate via, mentre l'uccellatore Papageno si vanta di averlo 
salvato dal serpente. Riappaiono le tre dame che puniscono Papageno 
con un lucchetto in bocca. Compare la Regina della Notte Astrifiammante, 
la quale mostra a Tamino l'immagine della figlia (della quale lui subito si 
innamora) e gli promette di dargliela in sposa qualora riuscisse a sottrarla 
dalle grinfie del malvagio Sarastro.

●Le dame donano un flauto magico a Tamino e un carillon a Papageno, 
dopo averlo liberato dal lucchetto. L'uccellatore deve accompagnare 
Tamino al palazzo di Sarastro. 
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Hm Hm Hm (Tamino, Papageno, tre dame)

Attività: esercizio sui timbri [bocca chiusa di Papageno, voci maschili di Tamino e
Papageno e voci femminili delle tre dame: tre simboli]

https://www.youtube.com/watch?v=bya9Xf_LIkQ
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Attività: esercizio sui timbri

Il timbro, una delle quattro proprietà del suono, è fondamentale per imparare ad 
ascoltare la musica. Questo esercizio permette di riconoscere, anche in maniera 
serrata, timbri differenti: quello del canto “tradizionale” a bocca aperta e quello del 
canto a bocca chiusa. Per quanto riguarda il primo caso, inoltre, è possibile 
distinguere in questo momento dell'opera il timbro femminile delle tre dame e quello 
maschile di Tamino e Papageno. Si preparino quindi tre fogli (o tre oggetti 
identificativi) che rappresentino Papageno che canta a bocca chiusa (ad esempio, si 
può disegnare il simbolo di un lucchetto), la voce maschile di Tamino o di Papageno 
privo di lucchetto (una bocca aperta che canta) e la voce corale delle tre dame (tre 
donne velate). Una volta iniziato l'ascolto (all'inizio rigorosamente senza la visione), si 
alzi il disegno (o l'oggetto) che identifica volta per volta  i singoli cantanti.Terminato il 
primo ascolto “al buio”, si fa ascoltare nuovamente il brano, questa volta con il 
supporto del video. Questo esercizio farà sviluppare l'attenzione nei confronti di 
timbri diversi, essenziale per l'ascolto di un'opera o, semplicemente, di qualsiasi brano 
musicale.
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●Nel palazzo di Sarastro, Pamina è appena fuggita dalle grinfie di Monostatos. 
Incontra Papageno (che fa spaventare per il suo aspetto il moro), il quale le 
dice che il principe Tamino sta arrivando a salvarla.

●Tamino, accompagnato dai tre fanciulli, raggiunge tre templi: quello della 
Ragione, della Natura e l'unico in cui può entrare, ovvero quello della 
Sapienza. All'interno incontra un sacerdote, il quale gli rivela che Sarastro 
non è malvagio ma, anzi, ha rapito Pamina per salvarla dalle grinfie della 
madre e per un'altra ragione che non può ancora specificare. Tamino si 
mette alla ricerca di Pamina (e usa il flauto magico).

●Monostatos raggiunge con gli schiavi Pamino e Papageno ma quest'ultimo 
suona il carillon e si libera delle guardie (diventate  simili ad automi).

●Sarastro raggiunge Pamina e Tamino (catturato da Monostatos). Il moro 
viene punito per i suoi comportamenti e i due innamorati finalmente si 
possono vedere. Inoltre, se Tamino (e Papageno, che è obbligato a seguire il 
principe) riuscirà a superare le prove di iniziazione, potrà sposare Pamina.  
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Konnte jeder (Pamina, Papageno)

Attività: i cerchi dell'abbraccio (di Anna Pedrazzini; libretto Opera Kids, pag.11).

https://www.youtube.com/watch?v=z2JSnPKmJdU&list=RDz2JSnPKmJdU&start_radio=1
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Attività: i cerchi dell'abbraccio

Fate ascoltare ai bambini la prima parte del duetto Konnte jeder, un altro brano di Pamina e 
Papageno. E il momento in cui, felici di non essere stati catturati da Monostatos e le sue 
guardie, pensano quanto sarebbe bello un mondo in completa armonia senza dissidi e 
nemici. Il gioco che vi propongo è il cerchio dell'abbraccio.

Questa volta il movimento è più strutturato perché assomiglia a una danza. A proposito, 
nulla vi vieterà di inventare su questa musica un'altra coreografia, perché la musica ha una 
struttura molto regolare con una forma di tre parti A - B - A. Ma veniamo al gioco: mettete 
per terra ai lati di una stanza vuota alcuni cerchi grandi da psicomotricità. Disponetevi coi 
bambini in piedi e in cerchio nel centro della stanza e prendetevi per mano. Nella prima e 
nella terza parte (A) della musica, che sono formate da quattro brevi frasi ben riconoscibili, 
girate in cerchio alternando per due volte l'andare a destra e a sinistra seguendo la 
pulsazione ritmica. Nella parte centrale (B) che si riconosce perché Pamina e Papageno non 
cantano più insieme con lo stesso ritmo, ma sono uno dopo l'altro, andate due volte in avanti 
e indietro. Quando ritorna per la seconda volta A, fate attenzione al bel rallentando finale, 
dove potrete alzare le braccia in aria. Quando la musica finirà, i bambini dovranno andare nel 
silenzio e di corsa nei cerchi. Alcuni bimbi saranno da soli, altri invece in due o tre nello 
stesso cerchio. L'importante è che i bambini non stiano fuori dai cerchi e che quelli che 
abitano lo stesso cerchio, stiano ben vicini e si abbraccino.
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Atto II
●Il secondo atto si apre con un inno a Iside e Osiride affinché aiutino 
Tamino (e l'impaurito Papageno) ad affrontare il suo percorso iniziatico. 
La prima prova sarà per loro quella del silenzio.

●Monostatos, nel frattempo, importuna l'addormentata Pamina, la quale 
viene salvata dall'intervento della madre che le consegna un pugnale con 
cui la ragazza dovrà uccidere Sarastro. Poco dopo però questo compare a 
Pamina, scaccia      Monostatos e mostra un sentimento di fratellanza alla 
ragazza, la quale si convince delle buone intenzioni di Sarastro.  
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Der Hölle Rache (Regina della Notte)

Attività: confronto con la Marcia dei sacerdoti (inizio Atto II). [La marcia è dolce e
rappresenta il Bene; l'aria della Regina della Notte è tensiva e rappresenta il Male.
La musica permette quindi di chiarire meglio il ruolo dei personaggi]
(dall'attività di Anna Pedrazzini “Solletico e carezze”, Opera Kids, pag.12)

https://www.youtube.com/watch?v=8GHSv8RLGlw
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●Tamino e Papageno procedono incappucciati e al silenzio. L'uccellatore è 
spaventato e turbato: una vecchia gli appare dopo un rombo di tuono per poi 
scomparire allorché egli le chiede il nome.

●Nei pressi di una tavola imbandita offerta dai tre fanciulli, Pamina incontra 
Tamino, il quale però non può rivolgerle la parola per via della prova. Lei 
quindi se ne va, pensando che lui non la ami più. Poco dopo, Sarastro esorta i 
candidati a proseguire il cammino   iniziatico. Papageno, però, sottolinea il 
suo unico desiderio di vivere bene la vita terrena e di incontrare una ragazza 
da amare. Compare nuovamente la vecchia che, a questo punto, si tramuta in 
una splendida fanciulla; nel tentativo di abbracciarla, scompare nuovamente.   
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In diesen heil'gen Hallen (Sarastro)

Attività: la dolcezza della bontà [Camminare al ritmo dell'aria cullante di Sarastro]

https://www.youtube.com/watch?v=wmalWEInFH0
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Attività: la dolcezza della bontà

L'attività in questione è basata sull'ascolto del ritmo e dell'andamento dell'aria di 
Sarastro: la pacatezza e la dolcezza della musica deve trasmettere tranquillità e 
serenità alla camminata dei bambini e ragazzi. In una stanza vuota, gli studenti 
dovranno camminare lentamente seguendo da un lato il ritmo calmo della musica, 
dall'altro i lievi cambi di tempo (ad esempio i brevi rit.) del cantante. L'attento ascolto, 
strettamente legato al momento cullante dell'opera, è fondamentale. Se si vuole, è 
possibile aggiungere, con la stessa procedura, l'aria della Regina della Notte, 
decisamente più irrequieta e, per certi aspetti, più complessa da seguire in una 
camminata. In questo modo è possibile quindi mettere in contrasto il carattere dei due 
personaggi tramite la musica.



25

●Pamina, credutasi abbandonata, tenta di uccidersi. Viene fermata dai tre 
fanciulli. Nel frattempo Tamino raggiunge un paesaggio montuoso: qui dovrà 
affrontare le ultime prove del fuoco e      dell'acqua. Le affronterà con 
successo insieme a Pamina, con l'ausilio del flauto.

●A Papageno, nel frattempo, viene comunicato che non è degno di proseguire 
le prove. Lui si dispera per aver perso l'amore dei suoi sogni, Papagena, e 
anche lui medita di togliersi la vita. Saranno ancora i tre fanciulli a bloccarlo e 
a suggerirgli di suonare il carillon. Così facendo, Papagena ricompare e i due 
possono finalmente stare assieme.

●La Regina della Notte, insieme alle tre dame e Monostatos, tenta un ultimo 
assalto al tempio di Sarastro per uccidere il nemico ma tutti vengono 
inghiottiti da un terremoto. Il coro finale dei sacerdoti che festeggiano 
l'unione di Tamino e Pamina e la vittoria del Bene sul Male conclude l'opera 
mozartiana.
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Papageno Papagena

Attività: Papageno Papagena
(dall'attività di Anna Pedrazzini “Sinistra e destra”, libretto Opera Kids, pag.13)

https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0
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Attività: Papageno Papagena

Proponiamo ancora un'attività legata al timbro: questa volta i due protagonisti sono i 
simpatici Papageno e Papagena. I loro timbri maschile e femminile creano un 
simpatico gioco di suoni: delle volte si rispondono a vicenda, altre cantano insieme. 
L'obiettivo è quello di riconoscere i due diversi timbri e identificarli tramite fogli con 
disegni dei due personaggi: se canta Papagena si alza il suo foglio, se canta Papageno si 
alza il suo. Si può anche alzare una mano per Papageno e l'altra per Papageno. Ancora, 
una divertente variante può essere quella della camminata maschile/femminile in una 
stanza vuota: se canta Papagena si muovono le studentesse, se canta Papageno si 
muovono gli studenti, se invece cantano entrambi si muovono tutti.
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Flauto Magico. Il suono della pace
In un paese diviso tra due fazioni nemiche, il Regno della Notte e il Regno della Luce, il giovane Tamino, 
smarrito nella foresta, viene attaccato da un mostro misterioso e sviene impaurito. Quando si sveglia 
trova Papageno, un uomo stravagante che dice di averlo salvato. Subito però appaiono le tre dame che 
spiegano di essere state loro in realtà ad aver sconfitto l'animale e, per punire Papageno, gli sigillano la 
bocca! Nel frattempo mostrano a Tamino il ritratto di una ragazza della quale il giovane si innamora. 
Questa ragazza si chiama Pamina, è la figlia della Regina della Notte e da poco è stata rapita da 
Sarastro, sovrano del Regno della Luce.

La Regina compare poco dopo durante un temporale ordinando a Tamino di andare a liberare sua figlia 
insieme a Papageno e, per aiutarli, dona loro un flauto magico e delle campanelline d'argento. Tre 
bambini li guidano verso il castello di Sarastro ma la strada non è facile e i due si perdono.

Papageno arriva per primo al regno di Sarastro e s'imbatte nella giovane Pamina che subisce le 
cattiverie di Monostatos, braccio destro del sovrano; Papageno riesce a intercettare la fanciulla e 
decidono di scappare alla ricerca di Tamino. Nel frattempo il giovane arriva alle porte del Regno della 
Luce e viene accolto dagli aiutanti di Sarastro che gli descrivono la Regina della Notte come una 
bugiarda mezza pazza.

Tamino, non sapendo più cosa pensare, suona il flauto magico e il suo potere gli ridà coraggio; dopo 
pochi istanti incontra Pamina per la prima volta. È amore, ma ecco che Sarastro li separa e invia Tamino 
e Papageno al tempio delle prove per misurare il loro valore.
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I due vengono catapultati in un labirinto e devono mantenere il silenzio a qualsiasi costo. Tre dame 
cercano di distrarli, ma Tamino resiste; in questi istanti, la Regina riesce a incontrare Pamina e, furiosa, 
le ordina di uccidere Sarastro. La giovane spaventata scappa alla ricerca di Tamino che, una volta 
trovato, non le parla.

Pamina fugge disperata.

Papageno, rimasto solo nel tempio, per farsi coraggio suona le campanelline magiche e, all'improvviso, 
appare un'anziana donna misteriosa che si presenta come la sua fidanzata. Dopo qualche parola 
scambiata, si toglie il travestimento e si svela un'affascinante ragazza, che però sparisce subito.

Nello stesso momento Pamina ha ritrovato Tamino che ha terminato la prima prova e finalmente le 
spiega tutto. Insieme, grazie agli incantesimi del flauto, riescono a superare anche le successive: quella 
del fuoco e dell'acqua.

Anche Papageno ritrova Papagena, la sua fidanzata smarrita, ma questo incontro è interrotto dalla 
Regina della Notte, accompagnata dalle sue tre dame e da Monostatos (che ha cambiato 
schieramento), che dichiarano la guerra al Regno della Luce.

Questa lotta spietata è interrotta da una manifestazione per la pace iniziata da Pamina e Tamino, a cui 
poi si uniscono il resto dei protagonisti.

Una nuova era è iniziata: il Regno della Pace.
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Il Flauto Magico di Caroline Leboutte.

●Dispensa per gli insegnanti: pag.6

Sono tanti i temi trattati nel Flauto Magico e Caroline Leboutte ci 
spiega come sia possibile legarli alle principali questioni odierne. Ma 
tutto, alla fine, rimanda ad un contrasto primordiale (e una sua 
naturale risoluzione): quello tra luce e ombra. Guerra e stereotipi di 
genere, quindi, sono temi trattati sia nel libretto sia grazie alle 
caratteristiche dei personaggi e vengono accentutati con questo 
contrasto visivo.

●Dispensa per gli insegnanti: pag.6

“Luce e ombra, due facce della stessa medaglia”
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Il Flauto Magico di Caroline Leboutte.

La lotta per il raggiungimento dell'amore permette di mettere in 
risalto ciò che è convenzionale e ciò che è rivoluzionario. Uno 
stereotipo (come quello del salvataggio di una principessa) diventa 
rivoluzione (la giovane ragazza che decide di cambiare la sua vita, 
risolvere problemi personali e collettivi). La pace diventa l'unico 
mezzo per superare qualsiasi conflitto.

“Sarà proprio il suo atteggiamento rivoluzionario a dare vita alla 
manifestazione finale per la pace”



32

PAMINA

La nostra eroina che lotta per la pace, nel corso della 
storia cresce e si allontana da sua madre per diventare 
una donna buona e indipendente.

Carattere: intrepida, dolce e volenterosa.

La sua voce: è un soprano, ha una voce morbida che 
sembra di velluto! Canta sempre molto dolcemente, 
legando una parola all'altra.

TAMINO

Un giovane che lotta per le tre prove, ma solo dopo 
averle superate capisce i suoi veri obiettivi: l'amore per 
Pamina e la pace dei due regni.

Carattere: introverso, determinato e passionale.

La sua voce: è un tenore, ha una voce giovane, 
passionale e, anche lui come l'amata, canta quasi 
sempre in legato e la sua voce descrive molto bene tutte 
le emozioni che prova: dalla paura iniziale per il mostro 
all'amore per Pamina.
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REGINA DELLA NOTTE

Una donna molto arrabbiata che, nonostante non sia così forte come vuole 
apparire, esalta vendetta e cattiveria nei confronti di Sarastro e del suo 
regno. Il rapimento della figlia e la lotta con il Regno della Luce la fanno 
cadere nella follia.

Carattere: senza scrupoli, aggressiva e fragile (non all'apparenza).

La sua voce: è un soprano, ha la voce tagliente come un coltello e raggiunge 
note altissime, che esalta per fare paura a chi parla con lei.

SARASTRO

Un uomo potente, che sembra invincibile e diffonde nel suo regno le 
sue idee come legge; infatti è molto bravo a usare le parole per 
convincere. Porta molto rancore nei confronti della Regina della Notte.

Carattere: sicuro di sé, autoritario e saccente.

La sua voce: è un basso, la sua voce è rassicurante; per convincere non 
spaventa con note acute e difficilissime come la Regina ma usa note 
lunghe e un tono caldo come il fuoco e molto, molto grave.
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PAPAGENO

Non ha interesse né per la gloria né per la ricchezza: il 
suo unico obiettivo è la ricerca dell'amore. E' buffo e 
strampalato; trova la felicità semplicemente 
nell'ascoltare il canto degli uccelli.

Carattere: alternativo, umile e semplice.

La sua voce: è un basso, la sua voce descrive la sua 
semplicità, canta sempre melodie divertenti.

PAPAGENA

Donna sbarazzina un po' selvaggia. E' esattamente come 
il suo amato: non le interessa la guerra tra i due regni e 
vivrà solo per il suo Papageno.

Carattere: alternativa, umile e semplice.

La sua voce: è un soprano e la sua voce canta melodie 
semplici ma simpatiche e divertenti come lei.
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TRE DAME

Sono tre donne al servizio della Regina; la loro presenza è 
costante e si muovono sempre assieme.

Carattere: complici, discrete e misteriose.

Le loro voci: sono due soprani e un contralto, nonostante siano 
al servizio della Regina non usano la voce per spaventare ma 
cantano quasi sempre insieme dando vita a un piccolo coro.

MONOSTATOS

Il braccio destro di Sarastro, fa il lavoro sporco per far 
regnare il terrore. Non è un personaggio dal carattere molto 
profondo, questo lo dimostrerà anche nel finale in cui 
cambierà alleanza senza pensarci troppo.

Carattere: viscido, violento e impulsivo.
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GIORNALISTI

Due commentatori che cercano lo scandalo per la loro 
personale fama.

Carattere: arrivisti, pettegoli e chiacchieroni.

UOMINI DI SARASTRO

Sono l'ombra di Sarastro, che ammirano e seguono 
senza farsi molte domande e senza compromettersi.

Carattere: ingenui, dipendenti da Sarastro e non molto 
coraggiosi
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Attività

●Viaggio al buio: Ouverture. (slide 13)

●[Musica lenta/veloce: camminata lenta/veloce; avvicinamento/allontanamento: 

crescendo/diminuendo]

●Esercizio sui timbri: Hm hm hm. (slide 16)

●[Bocca chiusa di Papageno, voci maschili di Tamino e Papageno e voci femminili 
delle tre dame: tre simboli]

●I cerchi dell'abbraccio: Konnte jeder. (slide 19)

●[Duetto con struttura A-B-A: cerchio con movimenti a destra e sinistra per le 
frasi di A e al centro e all'esterno per la parte B]

●Der Hölle Rache e confronto con la Marcia dei sacerdoti (inizio Atto II). (slide 21)

●[La marcia è dolce e rappresenta il Bene; l'aria della Regina della Notte è tensiva 
e rappresenta il Male. La musica permette quindi di chiarire meglio il ruolo dei 
personaggi]
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●La dolcezza della bontà: In diesen heil'gen Hallen. (slide 24)

●[Camminare al ritmo dell'aria cullante di Sarastro]

●Il timbro: Papageno Papagena. (slide 27)

●[Distinguere il timbro di Papageno e di Papagena alternando mano destra e 
sinistra, un simbolo identificativo o la camminata rispettivamente dei ragazzi e 
delle ragazze]
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●Valori e contrasti: la trama del Flauto Magico.

●[Amore e odio, bene e male, sincerità e falsità. Dopo aver fatto leggere e 
spiegato la trama del Flauto Magico, gli studenti dovranno individuare insieme i 
tanti valori dell'opera]

●Le mille passioni e indovina chi...?: Emanuel Schikaneder.

●[Drammaturgo, registra teatrale, ballerino, attore, cantante, impresario e 
compositore. Hai una passione che vuoi custodire e coltivare? Gli studenti 
scrivono su un foglio una propria passione o obiettivo; si mischiano i fogli e a 
turno si pesca da una cesta con tutti i bigliettini. Ognuno dovrà associare la 
passione pescata al relativo compagno di classe]

●Libretto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado: pag.45
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●Connettiti, emozionati, immagina.

●[Ascolta le arie proposte (elenco sul libretto della scuola secondaria di primo 
grado: pag.48) senza guardare la scena e scegli l'atmosfera giusta. Poi, scrivi le 
emozioni che suscita la musica]

●Monta e smonta: gli stereotipi di genere

●[Creare stereotipi in base alla propria esperienza e poi... scardinare l'esempio! 
Es.: “Le donne cucinano e gli uomini guardano le partite in tv” >> “Mio papà fa 
una carbonara da urlo e mia mamma è una milanista accanita!”]

●Libretto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado: pag.52


