




Perché siamo qui?



Perché siamo qui?
la MUSICA e il FAR MUSICA 

– concreto, esperienziale, 
non sporadico e occcasionale 

ma radicato e costante – 
sono pilastri ineludibili !

nella concreta realtà musicale dell'oggi globalizzato, 
dentro la quale la Scuola NON è 

testimone casuale, distratta, passiva e succube, 
il Teatro Musicale della nostra storia e tradizione 

è vivo, ha da dire alle menti e ai cuori, 
è attuale e ha il suo posto 

nel grande crogiolo della comunicazione moderna,
del “patrimonio musicale vivente”, 

del “sonoro della nostra cultura” (Molino)



“Il miracolo che Dio 
volle far nascere a Salisburgo”.

“Il caso musicale assoluto, 
il più sbalorditivo esempio di precocità 

della storia”.
(Mila)

bambino prodigio e genio 
nella Mitteleuropa 

del Settecento



Amore e amicizia sono le forze 
che indicano la via del bene; 

questo bene consiste però nell’agire 
per la felicità futura degli uomini 

che ci si aspetta 
dalla fratellanza universale 

nel segno della più nobile umanità.
Il vecchio mondo con le sue divisorie 
differenze di classe è ormai superato. 



 Educazione emozionale 
 consapevolezza di sé e del proprio essere nel mondo, in 

un possibile viaggio di cambiamento e crescita interiore
 identità e confronto di genere
 consapevolezza e uso del potere comunicativo della 

musica e degli altri linguaggi
  
TEMI DIDATTICI DEL nostro FLAUTO MAGICO

 La brama di potere: far osservare la differenza tra 
quello che si dice e quello che si fa, quello che si dà a 
vedere e quello che si nasconde, ciò che si porta alla luce 
e ciò che resta nell’ombra, sondare il falso e altre 
“ipocrisie”

 Gli stereotipi di genere: denunciati a suo tempo da 
Mozart e Schikaneder, persistono ancora oggi. 
Cercheremo di interrogarci sui luoghi comuni e le 
ingiunzioni culturali legate al genere.

https://
www.youtube.com/
watch?
v=hpMUvpnx8yA



Il Flauto magico  -  Die Zauberflöte 

Opera Tedesca in due atti
di Emanuel Schikaneder
Musica di Wolfgang Amadeus Mozart
 (KV 620)

Vienna, Theater auf der Wieden
30 settembre 1791



Pochi anni prima, a Vienna, 

il Don Giovanni era stato accolto con freddezza. 

Così aveva sentenziato l’Imperatore:

https://www.youtube.com/watch?v=nfFxfNGwa
ms

Un anonimo critico gli rispose indirettamente: 

se ai viennesi non era piaciuto, era perché avevano 
portato in teatro solo le orecchie, e avevano 
lasciato a casa il cuore.

https://www.youtube.com/watch?v=nfFxfNGwams
https://www.youtube.com/watch?v=nfFxfNGwams


Maestra, ci racconti una 
storia…?

Come si può raccontare 
una storia?



C'era una volta 
un Principe 

che viaggiava 
per terre 

e villaggi.....
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SIGLA
!

...Ouvertu
ra...

Flusso sonoro n. 1, misure 1 - 14; Flusso sonoro n. 2, mis. 194 - 199 (Adagio); 
Flusso sonoro n. 3, mis. 100 - 123 (Allegro); Flusso sonoro n. 4, finale  

 https://www.youtube.com/watch?v=c2TGbfzTx2A
 

https://www.youtube.com/watch?v=c2TGbfzTx2A
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II

Aiuto! Aiuto!
Mi vedo perduto!
Aiuto! Aiuto!
Sono indifeso!
La serpe arriva!
Con la bocca aperta!
Che ne sarà di me?
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II

...sol la si do re...

https://www.operaeducation.org/wp-
content/uploads/2022/11/1-

Luccellator-eccomi-qua-BASE.wav
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III

Il GIOCO DEL SILENZIO montessoriano...
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VII



VIII

Bekämen doch die Lügner alle
ein solches Schloß vor ihren Mund:
statt Haß, Verleumdung, schwarzer Galle
bestünde Lieb' und Bruderbund!

Se mettessimo un lucchetto sulla 
bocca di tutti i bugiardi, vivremmo 
sicuramente in un mondo migliore!

Dei bimbi belli, dolci e bravi
Vi guideranno pei sentieri…

...E dunque addio,
Dobbiamo andar.

Auf Wiedersehen...

./Zflote23%20selezione/1.09.CUTmp3.mp3


IX



XII
La meta è vicina,

Sii fermo, calmo e temerario,
Tu non tremar,
Non arretrar;

Per vincer (ssh),
Osserva (ssh),
Il silenzio...

https://www.operaeducation.org/wp-content/uploads/2022/10/3-La-meta-e-vicina-CORO.wav
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XII

...CHI DICE DONNA...



XII

UN RAGAZZO VEGANO

UNA CANTANTE

UN LATINOAMERICANO

UN GIOCATORE DI CALCIO

UN RAGAZZO ITALIANO

UN IMMIGRATO

UN’EXTRACOMUNITARIA

UNA GIOVANE ITALIANA

UN RAGAZZO CINESE

UNA RAGAZZA DI COLORE

UNA RAGAZZA NON VEDENTE

https://cisp.unipi.it/wp-
content/uploads/2020/09/
CISP-QD-Convivere-

diversita%CC%80-Indovina-
chi-viene-a-cena-SA.pdf



XVII/

XXI



XXII
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Il sole presto salirà su
In alto nel cielo blu!

Allora ci sarà la pace...
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e altri
STRUMENTI 

MAGICI



Canto: Il big bang o prima stringa d’oggi è stato per millenni 
il Suono primordiale generatore, grido o risata.
Poi troviamo l’inno arcaico al Nilo per la pioggia, le formule 
magiche per incantare serpenti della piramide di Unis, i 
mantra, la cantillazione, i Salmi…
In principio era il Verbo (inizio Vangelo Giovanni), Ra 
l’Eterno, la Parola (Egitto), VAC la voce moglie di Brahman 
l’assoluto (Veda India)
 
In numerosi passi della Bibbia si fa riferimento al potere 
divinatorio degli strumenti musicali; si parla di canti, 
accompagnati da strumenti e da danze, con i quali il “popolo 
di Dio” esprimeva coralmente i propri sentimenti di giubilo o 
di tristezza.



Sanza
All’inizio del tempi 
non c’era nulla, tranne la noia. Nyambè, creatore 
dei Bantu,  si annoiava moltissimo.
Allora l’immaginazione gli disse: “Costruisciti 
una sanza, Signore. E appena comincerai 
a suonare, scomparirà la noia. 
Fu così che Nyambè suonò, cantò e ballò con 
grande felicità.  Ogni nota del suo strumento  
crea qualcosa di sconosciuto fino a quel 
momento.

Va tutto bene fino a quando una delle lamelle produce una nota falsa. Cosa nasce da 
quell’unica nota? Uno strano essere: l’uomo. Di tutti i colori.
E’ per questo che i Banti dell’Africa non danno nessuna importanza al colore della 
pelle degli strtanieri. Sono usciti tutti dalla stessa sanza. 

Liberamente tratto da  F. Bebey 
in M. Disoteo, Didattica interculturale della musica



la naiade Syrinx 
si trasforma in canna palustre 

sfuggendo al dio Pan/Bacco 

siringa o flauto di Pan 
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Der Rattenfänger: il Pifferaio magico di Hamelin 

(Lied di Franz Schubert dalla Ballata di J. W. Goethe)



Pungi 
Strumento ad ancia originario del deserto Indiano, tradizionalmente usato dagli 
incantatori di serpenti per il suo suono poderoso ed ipnotico, è un clarinetto policalamo 
munito di due canne, con ancie semplici battenti messe in vibrazione dall'aria che entra 
nella sacca, costituita da una zucca. Una canna munita di 7 fori fornisce la melodia, 
mentre l'altra funge da bordone.



Krishna, 
figura centrale dell’Induismo, suona tre 
flauti: il primo si chiama venu, il 
secondo murali e il terzo vamsi. Il venu 
è molto corto; il murali produce un 
suono che è fra i più incantevoli. Il 
vamsi ha nove fori. Krishna suona questi 
flauti secondo l'occasione.

Quando Krishna suona il flauto, Shiva Brahma e Indra (i personaggi più nobili e 
anche i più eruditi) rimangono confusi. Benché occupino un'alta posizione, 
quando sentono il suono del flauto di Krishna si prosternano umilmente e si 
raccolgono con gravità, assorti nello studio di questa vibrazione.



BUON LAVORO!

Chi molto 
osa ottiene 

spesso 
molto!

Di animo forte 
è quell’uomo 
che sa quando 
può parlare!

Grazie alla 
potenza della 

musica 
camminiamo 

lieti attraverso 
la notte!
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