


Date Trama

Interpreti

Recite aperte al pubblico 

17, 24 ottobre 2015 ore 15.00  

22 novembre 2015 ore 15.00

     6 dicembre ore 16.00 

20 dicembre 2015 ore 11.00

   14 febbraio 2016 ore 11.00 

  12 marzo 2016 ore 16.00

Recite per le scuole

5 novembre 2015 ore 15.00

19 novembre 2015 ore 11.00 

 14 dicembre 2015 ore 11.00 

1, 8 marzo 2016 ore 11.00

10, 11 marzo 2016 ore 15.00 

12 aprile 2016 ore 11.00

Papageno, un allegro cacciatore 

di uccelli, si presenta. Poi incontra 

il principe Tamino, mentre questi viene 

inseguito da un cattivissimo serpente. 

Salvato da tre Damigelle, Tamino viene 

incaricato dalla Regina della Notte di liberare 

sua figlia Pamina. Per questo scopo, gli consegnano 

un flauto magico. Per aiutarlo nell’impresa, 

anche Papageno ha ricevuto dei campanelli 

magici. La bella ragazza è stata rapita 

da Sarastro e rinchiusa nel suo castello, 

dove viene sorvegliata da uno schiavo 

prepotente di nome Monostato.

Arrivato per primo al castello, Papageno riesce quasi 

a liberare Pamina. Intanto Tamino, col suono del flauto, 

ammansisce gli animali selvatici del bosco. I due giovani vengono 

però catturati dalle guardie di Sarastro, che trova Tamino una persona 

brava e capace. Decide di sottoporlo a delle prove severe, per capire 

se è adatto a divenire suo successore come capo. Pamina, rimasta sola, 

viene raggiunta dalla Regina della Notte e abbandonata, 

perché ama Tamino. Le tre Damigelle dicono a Tamino 

e a Papageno che moriranno se non scappano subito 

dal castello. Durante la prova del silenzio, Papageno 

incontra una strana donna abbastanza vecchia, 

che lo prende in giro. 

A lui piacerebbe invece avere 

una ragazza giovane e bella: 

una Papagena! Intanto, Tamino 

e Pamina passano insieme le prove 

del fuoco e dell’acqua e diventano 

una coppia felice. Papageno è invece 

disperato: cerca ancora la sua Papagena. 

Vorrebbe morire, perché senza di lei 

non vale la pena vivere! Ma all’ultimo 

momento si ricorda dei campanelli,

li suona e si avvera il suo sogno.

Musica: W. A. Mozart - Arrangiamento musicale: A. Krampe  

Direttore: M. Chung, P. Spadaro 

Regia e parti recitate: U. Peter - Scene e costumi: L. Perego

 Papageno: G. Romeo, M. Sedlevicius 

 Tamino: G. S. Sala, M. Piskorski 

 Pamina: F. Said 

 Regina della Notte: Y. Özkan 

 Sarastro: O. Avakyan  

 Monostato: F. Castoro  

Prima Dama: J. C. Lee, E. Huber 

 Seconda Dama: A. Wakizono, K. Sveinsdóttir 

Terza Dama: C. Tirotta

Papagena: T. Zisser


