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Mozart Quesì
Un gioco! Un racconto! Un quiz!

Musica 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Simone Piraino


Regia e drammaturgia 

Manu Lalli 

Compagnia Ventilucenti


Direttori 

Michele De Luca 


Daniele Malinverno


Coreografi

Marcello Carini 


Gaetano La Mantia


Maestro del Coro 

Ciro Visco 


Direttore del Corpo di Ballo  
Davide Bombana 


Disegno scenico   
Daniele Leone 


Direttore allestimento scenico  
Luca Gandini 


Ufficio Marketing ed 
Educational del Teatro Massimo


Orchestra, Coro e Corpo di 
Ballo del Teatro Massimo  

Personaggi e interpreti:


La Fata 

Oriana Martucci 


L’archivista 

Pietro Massaro 


Soprano 
Emanuela Sgarlata


—


Per l’allestimento e la 
realizzazione dei video si 

ringraziano i reparti di 
Attrezzeria, Audiovisivi, Luci, 

Sartoria, Trucco e Parrucchieria 
del Teatro Massimo  


Montaggio 

Davide Vallone


Coordinamento televisivo 

Gery Palazzotto


Regia televisiva  
Antonio di Giovanni




Guardare con attenzione, ascoltare con 
concentrazione. 
Giocare con divertimento! 

Da soli, in gruppo o divisi in squadre 
Potete interrompere, tornare indietro e 
rivedere oppure provare a rispondere in 
diretta.  

Le risposte alle domande sono 
nascoste nelle parole, nella musica e 
nelle lettere...



Seconda Puntata
I viaggi, gli incontri, le opere



Link puntata 2
giovedì 11 novembre 2021

https://bit.ly/MozartQuestPuntata2


In questa puntata si parla delle 
opere più belle e famose di Mozart.

”Dovremmo cantare, danzare, 
suonare: la musica di Mozart tutti 
può incantare!”

Seconda Puntata
I viaggi, gli incontri, le opere



W. A. Mozart 

Concerto per flauto e arpa K 299 

I Movimento Eine Kleine Nachtmusik K 525 
II Movimento Eine Kleine Nachtmusik K 525   

“Giovani liete, fiori spargete” da Le nozze di Figaro 

Simone Piraino 

Paesaggi Sonori n°1

I brani della Seconda Puntata



• Il Kappelmaister ( maestro di cappella) che Mozart incontrò a 
Napoli si chiamava JOMMELLI 

• L’arcivescovo di Salisburgo che ‘comandava’ la vita 
musicale della città che si chiamava COLLOREDO 

• La prima opera in tedesco è IL RATTO DAL SERRAGLIO 

• Il librettista della Trilogia italiana ( cioè di Nozze di figaro, Cosi 
fan tutte e Don Giovanni ) è LORENZO DA PONTE 

• L’ultima opera della trilogia italiana è DON GIOVANNI

Le risposte della seconda puntata



Mozart Quesì
Attività didattiche



Il tuo ritratto di Amadeus 

Esistono diverse immagini di Mozart, ritratto sia da 
bambino che adulto. In alcuni di questi indossa una 
parrucca (come si usava al suo tempo). In molte suona.  
In tutte è elegante.



Guardate i ritratti e sceglietene insieme uno.  
Ispirandovi al ritratto, disegnate il vostro Mozart e liberate 
la fantasia.  

Ad esempio potete… 



• trasportarlo in un’altra epoca, vestendolo come una 
persona di oggi o del futuro



• fargli suonare uno strumento che al suo tempo non 
esisteva, come una chitarra elettricaesisteva, come una chitarra elettrica



 

• Immaginare che si trovi davanti a un monumento di 
Palermo o della città in cui vivete… oppure che sia 
seduto a un banco della vostra classe!



Fateci avere i vostri disegni  
(originali o fotografati) 
 
Ci piacerebbe raccoglierli tutti in una 
mostra a Teatro! 

scuole@teatromassimo.it 

Scriveteci su 

scuole@teatromassimo.it 
 

Questa statua di Mozart, realizzata da Viktor Tilgner, si trova a 
Vienna in Josefsplatz

mailto:scuole@teatromassimo.it
mailto:scuole@teatromassimo.it


Il prossimo appuntamento



Terza Puntata
L’amore, il dono

mercoledì 17 novembre 2021





email: scuole@teatromassimo.it 
telefono: 091 6053 265 / 264 / 218

www.teatromassimo.it

Contatti

Ufficio Marketing ed Educational  
del Teatro Massimo


