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Incontro su Zoom di
presentazione dello spettacolo
e inquadramento storico

Hans Krása
Brundibár | opera per ragazzi

l a storia di Brundibár, l’operina per ragazzi 
scritta dal compositore Hans Krása, è tanto 
singolare quanto commovente.
Krása – nato a praga nel 1899 da padre cecoslo-

vacco e madre ebrea tedesca – la scrisse nel 1938 per 
partecipare a un concorso. poi scoppiò la Guerra e di lì 
a poco iniziarono le persecuzioni degli ebrei. tuttavia 
il compositore non rinunciò al suo progetto e iniziò le 
prove all’orfanotrofio ebraico di praga nel 1941, dove 
nell’inverno seguente fu messa in scena la prima rap-
presentazione dell’opera. nel frattempo, però, Krása 
era stato deportato nel campo di concentramento 
di terezín, a 60 chilometri da praga, dove ben presto 
lo raggiunsero i piccoli ospiti e il personale dell’orfa-
notrofio. a terezín Hans Krása ricostruì a memoria la 
partitura, adattandola ai pochi strumenti che aveva 
a disposizione e quasi per magia Brundibár venne 
rappresentata nel campo di concentramento il 23 
settembre del 1943. e poi per altre 55 volte.
il compositore, i musicisti e molti dei bambini che 
animarono quegli spettacoli furono in seguito depor-
tati nei campi di sterminio e non tornarono mai più.
la storia narrata da Brundibár è molto semplice. 
due bambini cercano di raggranellare qualche 
soldino per curare la mamma ammalata. lo fanno 
cantando una bella canzone all’angolo della strada 
sperando che i passanti offrano qualche spiccio-

lo. Un perfido suonatore di organetto che vuole il 
quartiere tutto per sé, li scaccia in malo modo ma i 
due bambini alla fine trovano il modo per sconfig-
gere la prepotenza degli adulti.
per i nazisti la fortezza di terezín – in realtà era una 
vera e propria cittadella murata dove vivevano decine 
di migliaia di ebrei – aveva un’importanza strategica. 
Volevano dimostrare al mondo che si trattava di un 
ghetto modello dove, non a caso, vivevano moltissimi 
artisti e intellettuali che potevano continuare a svol-
gere le loro attività culturali. Una “città regalata dal 
Führer agli ebrei” che fu visitata anche dalla croce 
rossa: durante la seconda visita i nazisti riuscirono 
a ingannare tutti mostrando un ghetto perfetto con 
gente sana, vitto abbondante e pulizia ovunque.
Ma i numeri della storia raccontano purtroppo 
un’altra realtà. da terezín passarono più di 140 mila 
prigionieri e di questi 33 mila vi persero la vita, men-
tre altri 88 mila furono deportati nei campi di ster-
minio. dei 15 mila bambini di terezín sopravvissero 
alla Guerra meno di 200.

riportare in teatro, per la Giornata della Memoria, 
questa opera-simbolo dell’olocausto è un modo per 
ricordare le assurde persecuzioni perpetrate dal na-
zismo ma anche per ribadire la forza dirompente 
dell’arte e della musica. nessun dittatore e nessun 
regime totalitario sarà mai in grado di mettere il ba-
vaglio a poeti, pittori, musicisti e artisti. i giovani can-
tanti e gli strumentisti che diedero vita a Brundibár in 
quelle condizioni estreme ne sono un esempio.

INFO E PRENOTAZIONI
per studenti, docenti
e accompagnatori:
biglietto € 7,00

Vicolo Cieco Retrone 24, Vicenza
tel. 0444 543729
info@quartettovicenza.org
www.quartettovicenza.org

PER NON
DIMENTICARE

GIOVEDì 27 GENNAIO 2022

SABATO 29 GENNAIO 2022

•	I PICCOLI MUSICI CORO
•	ENSEMBLE STRUMENTALE 
DEI PICCOLI MUSICI 
•	MARIO MORA DIRETTORE

ore 20:45
Teatro Comunale di vicenza


