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I FIATI DI MILANO 

 
L’ENSEMBLE è formato da musicisti con una lunga esperienza alle 
spalle. Dopo il diploma hanno maturato la propria formazione artistica con 
maestri di chiara fama e numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti nei 
vari concorsi ai quali hanno partecipato. Tutti i componenti hanno fatto 
parte di orchestre lirico sinfoniche italiane, suonando sotto la direzione di 
prestigiose bacchette. Si sono poi esibiti, sia come solisti, sia come 
componenti di varie ensemble cameristici, in importanti festival in Italia e 
all’estero, suonando anche al fianco di famosi concertisti. Tutti gli artisti 
hanno poi individualmente arricchito il proprio bagaglio di esperienze 
personali partecipando a trasmissioni televisive, incisioni per importanti 
etichette discografiche e tenendo in qualità di docenti, master class sia in 
Italia che all’Estero. I componenti dell’ENSEMBLE, però, non si limitano 
al solo repertorio classico e guardano con attenzione anche al repertorio 
contemporaneo: l’esperienza fatta singolarmente, infatti, rende i musicisti 
eclettici e in grado di affrontare con versatilità brani moderni secondo uno 
spirito di appassionato sperimentalismo. Nonostante la recente costituzione 
il quintetto ha già ottenuto consensi e critica positiva nei concerti effettuati 
finora.  
 

 
I Fiati di Milano 

Giusi MALITO,  flauto 

Giuseppe LO PREIATO,  oboe 

Raffaele BERTOLINI,  clarinetto 

Simona SCHENA,  corno 

Fausto POLLONI,  fagotto 

Antonio BUCCINO, percussioni 

Gianfranco MESSINA, violino 

Maurizio DONES, direttore 

Enzo POLIDORO, voce recitante 
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Fiaba Musicale Pierino e il lupo 

 

“Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev 

Fiaba sinfonica per ensemble, direttore e voce narrante. La fiaba, 
presentata a Mosca il 2 Maggio 1953, si propone il duplice scopo di 
istruire e divertire, familiarizzando i giovani con i timbri dell’orchestra con 
cui vengono identificati i personaggi del racconto. Racconto di per se 
stesso semplice, le cui fila sono dipanate da una voce narrante.  

La trama è presto narrata: è la storia di Pierino che esce dalla sua casa 
avventurandosi nel bosco, ove incontra dapprima un uccellino, poi    
un’anitra e infine un gatto. Richiamato in casa dal nonno, preoccupato dei 
pericoli di un eventuale incontro con un animale feroce, Pierino assiste da 
casa al sopraggiungere di un grosso lupo che subito si mangia l’anitra e 
gira poi minaccioso intorno a un albero sui cui rami si sono rifugiati 
l’uccellino e il gatto. Pierino medita uno stratagemma: da un muro vicino 
arriva ai rami dell’albero e, mentre l’uccellino gira sulla testa del lupo per 
distrarlo, egli riesce a prenderlo al laccio. Sopraggiungono dei cacciatori, 
Pierino li invita a non sparare e ad aiutarlo a portare il lupo al giardino 
zoologico. Si forma così un allegro corteo: Pierino in testa, poi i cacciatori 
con il lupo, quindi il nonno, il gatto e l’uccellino. Anche l’anatra è 
presente, perché il lupo nella sua famelica fretta, l’aveva ingoiata viva.  

L’uccellino è reso con un inciso del flauto, l’anatra con un contorto 
"Andantino" dell’oboe, il gatto con una breve e sinuosa frase del clarinetto 
e il nonno da un incisivo "Andante" del fagotto. Una squillante e sinistra 
serie di accordi in sol minore dal corno caratterizza poi il lupo, mentre 
Pierino è rappresentato da una spensierata melodia da tutto il quintetto 
("Andantino", tema di apertura). Timpani e grancassa, infine, 
simboleggiano i colpi di fucile dei cacciatori. 
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SCHEDA DI  PRENOTAZIONE 

Fiaba musicale PIERINO E IL LUPO  

Anno Scolastico 2022/2023 

VOGHERA 

TEATRO ARLECCHINO  

15 NOVEMBRE 2022 
 

Scuola 
__________________________________ 
 

Indirizzo 
________________________________ 
 

Telefono_______________________________ 
 
 

Insegnante di riferimento 
____________________ 
 

e-mail docente di 
riferimento_____________________________ 
 

N° alunni 
partecipanti_______________________ 
 

classe e 
sezione_____________________________ 
 

 
 
 
 
 



 

Associazione Internazionale “Rogoredo Musica” Milano “APS-ETS”, 
Codice Fiscale 9774687015 - Via San Mirocle,12 – 20138 – Milano 

 

In base al numero di adesioni sono previsti: 
1° spettacolo ore 9.30       
2° spettacolo ore 11.00     
oppure spettacolo unico ore 10.30 
 
SUCCESSIVAMENTE SARA’ COMUNICATO 
L’ATTRIBUZIONE DELL’ORARIO DELLO 
SPETTACOLO AL GRUPPO CLASSE 
LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE/ADESIONE, 
COMPILATA IN STAMPATELLO, deve essere inviata 
ENTRO E NON OLTRE lunedì 17 OTTOBRE2022 
all’indirizzo E-MAIL a	ifiatidimilano@gmail.com 
 
Le richieste che perverranno successivamente alla data del 
17-10-2022 saranno prese in considerazione unicamente se 
ci sarà ancora disponibilità di posti. 
 
 
 
 
INGRESSO SPETTACOLO € 6,00 
GRATUITO PER GLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI. 
 

DATA       

   FIRMA docente di classe        
 

 

 

 

 


