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Baby BoFe' inaugura la sua sesta edizione domenica 20 gennaio 2013, al Teatro
dell'Antoniano, presentando quattro nuove produzioni musicali: La Principessa Sissi, Petruška,
Il Barone di Münchhausen, I musicanti di Brema. Si spazia dalla musica del Novecento alla
musica barocca con Schoenberg, Strauss, Stravinskij, Bach, Rameau e Couperin legati a
doppio filo con racconti e personaggi che si muovono tra realtà e fantasia: la principessa Sissi,
futura imperatrice d'Austria; il malinconico burattino Petruška; l'estroso Barone di Münchhausen
uscito dalla penna di Rudolf Eric Raspe; l'asino il gatto il cane e il gallo della fiaba dei fratelli
Grimm che decidono di partire per Brema immaginandosi un futuro da musicisti. È musica
classica pensata per i bambini: l'emozione di un'esecuzione dal vivo si fonde con
l'immediatezza della narrazione teatrale e l'attrattiva di scenografie originali e fantasiose, dalla
sand art ai pop-up sagomati. La parte musicale di queste produzioni è affidata a giovani
musicisti: promettenti concertisti come la pianista Pina Coni o allievi di corsi di alto
perfezionamento come quelli dell'Accademia Orchestra Mozart, impegnati nella produzione
schoenberghiana inaugurale. La parte teatrale (attori, sceneggiatura, regia, scene e costumi) da
quest'anno è a cura della Fondazione AIDA Teatro Stabile di Innovazione, compagnia veronese
di solida esperienza nel campo del teatro ragazzi.  
Domenica 20 gennaio le romanzesche vicende biografiche della Principessa Sissi diventano
l'occasione per scoprire la musica di Arnold Schoenberg: il pubblico dei bambini familiarizza con
il linguaggio musicale di Schoenberg attraverso le sue trascrizioni di alcuni noti valzer di Johann
Strauss e un'opera giovanile di facile ascolto quali i Tre pezzi op.11 per pianoforte. Lo
spettacolo si inserisce nel progetto interdisciplinare "The Schoenberg Experience" che vede
coinvolte numerose istituzioni culturali bolognesi in collaborazione con lo Schönberg Center di
Vienna.
Si prosegue domenica 10 febbraio con Petruška, balletto composto da Igor Stravinskij per i
famosi Ballets Russes di Diaghilev. Eseguita nella versione pianistica elaborata dall'autore
stesso, la partitura di Stravinskij è la struttura portante di un colorato racconto di carnevale.
Sono pagine in cui risuonano gli echi della musica popolare russa, una musica dai ritmi vivaci e
percussivi su cui danzano burattini dai tratti umani, mossi da sentimenti come l'amore, la
gelosia, la tristezza e la felicità. I racconti stralunati del Barone di Münchhausen (3 marzo) che
un bel mattino ritrova il suo cavallo appeso al campanile di una chiesa e la celebre favola dei
Musicanti di Brema (24 marzo) vengono proposti ai bambini sotto il segno della musica
barocca: Bach, Rameau e Couperin nella geniale semplicità delle loro invenzioni musicali per
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tastiera.
Gli spettacoli per le famiglie, in questa stagione, sono sempre la domenica ore 11 e ore 16.
Informazioni e programma dettagliato su www.bolognafestival.it e sulla pagina facebook. Baby
BoFe' può essere seguito anche su Twitter.
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