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Venerdì 27 gennaio 2023 ore 10.30 
OLOCAUSTO, MA NON DELLA MEMORIA – da 10  anni 
Parole e musiche dalla tragedia umana della Shoah, un inferno alla cui 
esistenza non si può che credere 
Voci recitanti Costanza Faravelli, Davide Tosetto e Gianfranco Barili - Cantante 
Francesca Mercuriali - Pianisti Erika Ripamonti e Stefano Meani - Filorchestra 
“Paganelli” diretta da Donatella Azzarelli - Montaggio testuale e regia di Danilo 
Faravelli 
Attraverso un intreccio di documenti d’epoca pubblici e privati e di musiche 
usate ora per cadenzare atroci liturgie di morte ora per dare voce allo strazio 
di speranze di libertà, di vita e di riscatto perlopiù impossibili, Olocausto, ma 
non della memoria è un appuntamento che si prefigge l’obiettivo di avvicinare 
il più possibile la platea alla consapevolezza di quanto il Male, nella sua 
“banalità”, possa periodicamente tornare ad insidiare la vita di tutti senza 
l’antidoto di una vigile, perseverante e militante opposizione alla naturale 
inclinazione a “farsi infine una ragione” degli eventi anche più 
inconcepibilmente crudeli, a “non stare più su a pensarci”, a “dimenticare”. 
Autori di riferimento per i testi saranno Anna Frank, Etty Hillesum, Primo Levi, 
Peter Weiss e i poeti bambini di Terezin; la componente musicale ricondurrà 
invece a compositori bollati dal nazismo come “degenerati”, a grandi classici 
strumentalizzati “a posteriori” e loro malgrado dall’ottusità e malafede 
hitleriana, ma anche a firme distintesi in ambito cinematografico per la 
realizzazione di colonne sonore strettamente legate al tema della Shoah. 
 
 
Venerdì 17 febbraio 2023 ore 10.30 
L'IMPRESARIO FOLACRESTA – 6/14 anni 
Come ti cambio la musica pesante in musica leggera, anzi leggerissima 
Impresario Folacresta Nicola Olivieri - Commendator Cavalieri Danilo Faravelli - la 
Filorchestra “Paganelli” diretta da Donatella Azzarelli - Testo e regia di Danilo 
Faravelli 
Il Commendator Cavalieri, preparandosi a ricevere nella propria grande ditta 
produttrice di ciabatte infradito un importante partner commerciale straniero, 
si rivolge al losco impresario Folacresta affinché organizzi per l’evento 
un’accoglienza musicale degna dell’ospite, capace di impressionarlo e di ben 



disporlo nei confronti di un contratto d’affari che si prevede lucrosissimo ma 
soprattutto…poco costoso. Va da sé che tutto quello che Folacresta riuscirà a 
sottrarre dai mille euro pattuiti con il gruppo musicale (“fare creste” come dice 
il suo nome, è la sua specialità) potrà tranquillamente intascarselo. 
Accettato l’incarico dal Commendator Cavalieri, il losco impresario metterà in 
atto tutte le strategie possibili e immaginabili per impossessarsi della maggior 
porzione possibile del già ridicolo compenso cui avrebbero diritto i poveri 
musicisti. Alla fine però, dopo una serie di gags conseguenti alle scomposte 
reazioni scatenate in Folacresta dai brani propostigli in ascolto dalla 
Filorchestra “Paganelli”, la rozzezza d’animo e l’ingordigia di denaro sue e del 
suo megalomane committente, il Commendator Cavalieri, riceveranno ciò che 
si meritano. 
 
Martedì 21 marzo 2023 ore 10.30 
IL GILET ROSSO - 6/11 anni 
Emma Costanza Faravelli - il gendarme Marmittone Silvia Neri - Filorchestra 
“Paganelli” diretta da Donatella Azzarelli - Testo e regia di Danilo Faravelli - 
Arrangiamenti musicali di Donatella Azzarelli 
Emma, da grande appassionata di musica qual è, va a trascorrere un periodo di 
vacanza nel Regno di Trallalà. A Trallalero, capitale del regno, opera infatti una 
famosa Filorchestra, specializzata nell’esecuzione di musica gradita ai bambini. 
Alla bravura della Filorchestra di Trallallero Emma vede però ben presto 
contrapporsi la triste abilità solitaria di Xenis, un clarinettista fuggito da 
Tribolandia, terra sconvolta da una 
sanguinosa guerra civile. Xenis vorrebbe entrare a far parte della Filorchestra, 
ma, soprattutto a causa della protervia di una guardia di confine, il rozzo 
gendarme Marmittone, viene respinto in quanto straniero non gradito. Alla 
fine della rappresentazione teatrale (con musica eseguita in scena), grazie alla 
sensibilità e 
all’intelligenza di Emma, Xenis riuscirà a varcare il confine e ad essere ammesso 
in Filorchestra; e nel modo migliore: potendo indossare il gilet rosso che 
dimostrerà pubblicamente la sua piena appartenenza alla famosa formazione 
strumentale. 


