
Luna e GNAC Teatro 
presenta

IL FLAUTO MAGICO
lettura-TEATRALIZZATA

 ispiratA all’opera 

di WOLFGANG AMADEUS Mozart



L U N A  E  G N A C  T E A T R O

IL FLAUTO MAGICO

con: Michele Eynard, Federica Molteni

musiche tratte da: Il Flauto Magico (W.A. Mozart)

tratto da: Il Flauto Magico (libretto teatrale di Emanuel Schikaneder) 
produzione: Luna e GNAC

età: dai 6 anni

durata: 50 minuti

tecnica utilizzata: lettura, teatro d’attore

Signori e signore, ma soprattutto bambini e bambine, benvenuti all’Opera!
A metà tra lettura e spettacolo, l’evento vuole avvicinare i più piccoli alla musica 
classica. La trama è quella di una fiaba tradizionale, con tanto di principe, principessa 
e regina cattiva, ma in più c’è la meravigliosa musica di Mozart.

I PROTAGONISTI
Un Regno lontano lontano, il Regno del Sole... Un Re Buono che, prima di morire, 
lascia tutto in eredità all'amata figlia Pamina... Una Regina invidiosa e cattiva
che cerca di fare uccidere la figlia... E poi tre Dame Velate che aiutano il bel Principe 
Tamino a trovare la sua Pamina, l'Acchiappa-Uccellini Papageno che cerca 
disperatamente la piumata e coloratissima Papagena e il Buon Sacerdote Sarastro 
che deve proteggere la Principessa...

PRESENTAZIONE

Un modo originale e 
divertente per 

avvicinare i bambini 
alla musica classica e ad 
un’opera “magica” come 

sa essere quella di 
Mozart
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IL FLAUTO MAGICO

Partecipazioni a festival in Europa (Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Svizzera, Germania), 
in Russia,  Africa, Cina. 

Tra questi:

Edinburgh Fringe Festival (Scozia-2009)

Harare International Festival of Arts (Zimbawe, 2010),

Macao International Festival (Cina-2012) 

National Art Festival (South Africa-2012)

CURRICULUM COMPAGNIA
Luna e GNAC Teatro è una compagnia di teatro fondata nel 2008 da Michele Eynard e Federica Molteni. dopo 
molti anni lavorati nel teatro.
La ricerca sul comico, sulla comunicazione non verbale, sulla naturalezza in scena, sul mescolamento e la 
contaminazione dei linguaggi, il linguaggio dell’ironia e della leggerezza, fanno parte del bagaglio di esperienza e di 
sensibilità che portiamo con noi.

Il nome del nucleo artistico, preso in prestito da un racconto di Italo Calvino, riassume la caratteristica dominante 
del nostro lavoro: la tensione verso un’elevazione poetica e il brusco ritorno coi piedi per terra, nel piatto, banale e 
assordante quotidiano. Il contrasto tra questi due universi antitetici e ugualmente necessari è il nostro terreno di 
ricerca.

Luna e Gnac produce e distribuisce spettacoli teatrali; cura letture animate per scuole e biblioteche; organizza 
eventi teatrali anche in ambienti naturali come parchi e boschi, o in spazi alternativi come edifici storici, musei o 
giardini. 
Si occupa di formazione teatrale per adulti con interventi specifici per aziende, e cura laboratori di teatro per 
bambini e ragazzi, sia all’interno di scuole che di progetti specifici.
Collabora con l’Università degli Studi di Bergamo per la formazione degli adulti.

Dal 2010 Luna e Gnac, insieme a Slapsus e Ambaradan, diventa residenza teatrale, negli spazi dell’ex-monastero di 
Valmarina a Bergamo. La Residenza Teatrale Initinere è un progetto triennale di produzione teatrale, che vede il 
contributo di Fondazione Cariplo.

Scheda tecnica 

Possibilità di controllare luci e audio dal palcoscenico 
Spazio scenico: minimo 3x4. 
Carico elettrico: 220 V
Tempistiche: 1 ora di montaggio – 30’ di smontaggio
Responsabile tecnico: Michele Eynard - 3343570763 – 
michele.eynard@gmail.com

La compagnia può fornire l’intero impianto audio.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

Luna e GNAC Teatro

www.lunaegnac.com

info@lunaegnac.com

+39.328.9079108 (federica)

+39.334.3570763 (michele)

Sede operativa: 

Bergamo, via Valmarina 25
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