
 

 

Comunicato stampa 
9 dicembre 2014 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2014/2015 
 
IN SCENA DURANTE IL PERIODO DELLE FESTE:  
 
TORINO, TEATRO CARIGNANO 
27 – 31 dicembre 2014 
(27 dicembre - ore 20.45 / 28 dicembre - ore 15.30 / 29 dicembre riposo / 
30 dicembre - ore 19.30 / 31 dicembre - ore 20.30 precise) 

IL FLAUTO MAGICO 
secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio 
ispirato all’opera in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart 
direzione artistica e musicale Mario Tronco 
elaborazione musicale Mario Tronco e Leandro Piccioni 
 
Personaggi e interpreti 
Houcine Ataa (Tunisia) voce - Monostatos 
Peppe D’Argenzio (Italia) sax baritono e soprano, clarinetti 
Omar Lopez Valle (Cuba) tromba, flicorno - Narratore 
Awalys Ernesto Lopez Maturell (Cuba) batteria, congas - Tamino 
Zsuzsanna Krasznai (Ungheria) violoncello - Dama 
Luca Bagagli (Italia) violino - Dama 
Gaia Orsoni (Italia) viola - Dama 
Carlos Paz Duque (Ecuador) voce, flauti andini – Sarastro 
Sanjay Kansa Banik (India) tablas - voce 
Pino Pecorelli (Italia) contrabbasso, basso elettrico – Ragazzo 
Leandro Piccioni (Italia) pianoforte 
Raul Scebba (Argentina) marimba, percussioni, timpani - Sacerdote 
El Hadji Yeri Samb (Senegal) voce, djembe, dumdum, sabar - Papageno 
Dialy Mady Sissoko (Senegal) voce, kora - Ragazzo 
Ziad Trabelsi (Tunisia) oud, voce – Messaggero della Regina della Notte 
Emanuele Bultrini (Italia), chitarre– Ragazzo 
Fabrizio Savone (Italia) trombone, euphonium – 
Stan Adams (Inghilterra) Trombone 
 
e i musicisti ospiti 
Maria Laura Martorana (Italia) voce - Regina della Notte 
Sylvie Lewis (Inghilterra)- voce, chitarra - Pamina 
 
acquarelli, animazione e scene Lino Fiorito 
disegno luci Pasquale Mari 
costumi Ortensia De Francesco 
Vagabundos s.r.l. 
 

L'orchestra di Piazza Vittorio è nata in seno all'Associazione Apollo 11 ed è stata ideata 
e creata da Mario Tronco e Agostino Ferrente 
 
 
La più famosa fiaba della storia della musica inizia, come nella migliore tradizione, con 
un bosco. Una selva vagamente esotica in cui il giovane principe Tamino sta fuggendo 
da un mostruoso serpente. A salvarlo in extremis intervengono tre dame, ma il 
salvataggio ha un prezzo: Tamino viene condotto da una misteriosa Regina della 



 

 

Notte, che gli chiede di riportarle la figlia Pamina, rapita dal (presunto) malvagio 
Sarastro. Comincia così il viaggio iniziatico dell’eroe che, con l’aiuto dell’uccellatore 
Papageno e di un flauto dai poteri magici, scoprirà che la realtà non è mai quel che 
sembra. Il celebre Singspiel mozartiano è stato, nel corso di oltre due secoli, oggetto 
di svariate interpretazioni, che di volta in volta hanno individuato nei suoi personaggi 
fiabeschi gli emblemi della massoneria o i simboli della cultura illuminista, una 
metafora politica o un’allegoria mistica. La versione dell’Orchestra di Piazza Vittorio, 
ensemble romano che riunisce musicisti di dieci diversi paesi, torna invece al carattere 
gioioso del Flauto magico, rivelandone tutta la leggerezza e l’allegria originali. 
Concepita come una favola tramandata per via orale e giunta sino a noi filtrata dalle 
diverse culture dei musicisti, l’opera diventa così un racconto contemporaneo, 
ambientato in una società multirazziale, in cui la musica mozartiana si trasforma con 
sorprendente naturalezza in reggae, jazz, intrecci ritmici africani e orientali. 
 
 
 

 
INFO: 
Orari spettacoli: 27 dicembre - ore 20.45 / 28 dicembre - ore 15.30 / 29 
dicembre riposo / 30 dicembre - ore 19.30 / 31 dicembre - ore 20.30 precise 
Prezzo dei biglietti: Settore A: intero € 36,00; ridotto di legge (under 25 – over 60)  
€ 33,00; Settore B: intero € 30,00; ridotto di legge (under 25 – over 60) € 27,00. 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino  
Orari Biglietteria: da martedì a sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e 
lunedì riposo. Tel. 011 5169555 – Numero verde 800235333 
Si comunica che il 24 dicembre 2014 la Biglietteria sarà aperta dalle ore 
10.00 alle ore 17.00. Durante le Festività Natalizie la Biglietteria del Teatro 
Stabile sarà chiusa, come di consueto, le domeniche e i lunedì, inoltre resterà 
chiusa nei giorni: 25 e 26 dicembre 2014 e 1 e 6 gennaio 2015. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   

 
STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione 
Carla Galliano (Responsabile), Franca Cassine 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 / + 39 011 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - cassine@teatrostabiletorino.it  


