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I Piccoli Musici 
Interpretano 

 
 
 

BRUNDIBAR 
 

il suonatore di organetto 
 
 
 
 
 

CORO E ENSEMBLE STRUMENTALE 
I PICCOLI MUSICI 

 
Pianoforte    Denise Isonni 

Flauto    Marcello Giolo 
Clarinetto   Beatrice Cattaneo 
Fisarmonica Ferdinando Mottinelli 

Chitarra   Michele Lancellotti 
Percussioni    Stefano Bertoli 

 
 
 

Direttore    Mario Mora 
Regia   Luciano Ceresoli 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
PROGRAMMA MUSICALE 

 
Valse dell’Organetto (melodia da Brundibar)* 

Hatikvah (canto popolare Ebraico)* 
Piccola Cantata (testo di Rabindranath Tagore, musica di Mauro Zuccante) 

Mir lebn ejbig  (Canto in lingua yiddish) )* 

Boyavo Haboker (canto Ebraico)*  
Wiegala (Ilse Weber) * 

Brundibar * 
Auschwitz (Francesco Guccini)* 

Gam Gam (Elie Botbol)* 
 

 
 
 

                      * Arrangiamenti di  
Mauro   Zuccante



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERSONAGGI 
 

Pepicek    Giorgia Semeraro 
Aninka, sua sorella   Vittoria Belotti 

Brundibár  Simone Pellegrini 
Gelataio   Giulia Giudici 

Fornaio    Lucrezia Carboni 
Lattaio    Noemie Gervasoni 

Poliziotto     Zelinda Valle 
Passero    Giulia Belotti 

Gatto     Jacopo Lodi 
Cane Azor    Lisa Agazzi 
 
VOCI RECITANTI  
 
Sara Ambrosini 
Chiara Signorelli 
Valentina Pasinelli 
Celeste Zanetti 
Valentina Patelli 
Roberta Patelli 
Paola Pegurri 
Martina Giudici 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Hans Krása - La musica 
 
 

Hans Krása, nato a Praga da una famiglia cecoslovacco-tedesca, visse 
nel difficile periodo della prima e seconda guerra mondiale. Dopo brevi 
studi e collaborazioni a Berlino e a Parigi (con Albert Roussel) tornò a 
Praga, dove compose nel 1933 l’opera Verlobung im Traum, tratta dalla 
novella Il sogno dello zio di Dostoevkij, per la quale ottenne il Premio 
dello Stato Cecoslovacco. In seguito all’occupazione nazista Hans Krása 
venne deportato nel campo di concentramento di Theresienstadt vicino 
a Praga, dove vi promosse clandestinamente la vita culturale con l’opera 
per bambini Brundibár. Il 16 ottobre 1944, Hans Krása, insieme a quasi 
tutti i suoi compagni musicisti, venne deportato da Theresienstadt ad 
Auschwitz, dove morì il giorno stesso nella camera a gas. 

 
La musica di Brundibár è semplice e orecchiabile ma, oltre alle linee 
melodiche popolari del coro, diventa occasionalmente complessa nei 
duetti e trii. Il tono ingenuo del racconto, un intreccio moralistico che 
richiama le vecchie fiabe, ha tutte le caratteristiche per piacere sia agli 
adulti sia ai bambini. Il librettista Adolf Hoffmeister ricorda che Hans 
Krása, grande ammiratore della musica di Gustav Mahler, cercava “le 
più semplici melodie della vita”, e così vi si trova anche una colorazione 
nazionale ceca che ricorda il realismo popolaresco di Janáček. Se- 
condo i suoi autori, la musica di Brundibár doveva essere moderna, 
innovativa e con ritmi che variavano spesso. Mentre alcune melodie si 
sviluppano intorno a una tonalità definita, altre includono passi dis- 
sonanti e armonicamente più audaci. Nel susseguirsi di momenti al- 
legri e burleschi ad altri più lirici, Krása riesce a tenere alta la tensione 
narrativa e a tradurre in musica il piccolo racconto fiabesco in tutti i 
suoi momenti, caratterizzando ognuno dei solisti principali con un an- 
damento melodico e ritmico diverso. 

Testo di Carmen Ohlmes



 
 
 
 
 
 

Brundibár 
 
 

Un’opera per bambini nella quale tutte le parti sono interpretate da 
bambini: questa è sicuramente la vera particolarità di Brundibár. 
Ma chi o cosa è “Brundibár”? 
La parola “brundibár” significa, letteralmente, “bombo” (genere 
d’insetto) ma nell’uso corrente della lingua ceca caratterizza un uomo 
brontolone e un po’ antipatico. E questo, senza dubbio, vale anche per 
il nostro Brundibár, il suonatore di organetto nella piccola opera di 
Hans Krása. 
La storia dell’opera è semplice: i due fratelli Pepicek e Aninka sono tristi. 
La loro madre è malata e il dottore le ha prescritto del latte per guarire. 
Ma la famiglia è povera e i due fratelli non hanno soldi per comprare il 
latte. Al mercato incontrano il gelataio, il fornaio e il lattaio, che 
decantano a voce alta le loro merci. Senza successo chiedono al lattaio 
un poco di latte. Tra la gente del mercato vedono anche il musicista 
ambulante Brundibár, che intrattiene le persone con la musica del suo 
organetto raccogliendo tante monete nel suo cappello. 
Prendendolo come esempio, anche Pepicek e Aninka si mettono a 
cantare, ma le loro voci sono deboli e nessuno li ascolta. Al calar della 
notte, mentre il mercato si svuota, i due fratelli rimangono sconsolati 
e non sanno cosa fare, finché a un certo momento incontrano tre 
amici animali, un passero un gatto e un cane, che promettono loro 
aiuto e con questa promessa Pepicek e Aninka si addormentano. Il 
giorno seguente i cinque amici convincono gli scolari della cittadina 
a unirsi a loro per cantare una dolce ninna nanna. 
Al suono di tante voci insieme finalmente la gente del mercato si 
ferma per gettare monete nel cappellino dei bambini, senza più 
badare al suonatore di organetto Brundibár. Il malvagio, arrabbiato, 
cerca di rubare le monete ai bambini, ma questi lo inseguono e alla 
fine intonano un canto di vittoria.



 
 
 
 
 
 

Le vicende storiche attorno a Brundibár 
 
Brundibár, oltre a essere una favola semplice e incantevole, ha una 
storia importante, che occorre ricordare per rendere giustizia alla 
memoria dei bambini che per primi hanno interpretato quest’opera. 
Il compositore praghese Hans Krása e il poeta e disegnatore Adolf 
Hoffmeister erano amici da tempo e avevano già lavorato insieme, 
quando nel 1938 decisero di partecipare a un concorso per la stesura 
di un’opera per bambini, indetto dal Ministero Cecoslovacco per 
l’Educazione e la Cultura. 
Il lavoro, così volevano gli autori, avrebbe dovuto esprimere un 
messaggio morale chiaro e forte, secondo gli insegnamenti del 
famoso commediografo tedesco Bertolt Brecht. 
L’opera, scritta in poco tempo, venne consegnata, ma il premio non 
poté essere assegnato a causa della situazione politica: nel marzo 
1939, infatti, la Germania aveva occupato i territori cechi e a poco a 
poco gli ebrei, e con loro anche Hans Krása, venivano privati di tutti i 
loro diritti, anche di quello di scrivere o eseguire musica e di possedere 
uno strumento musicale. 
Ma a Praga esisteva un orfanotrofio ebraico con un piccolo coro di 
bambini, che divenne un centro clandestino di incontro per molti 
artisti e musicisti. Qui si preparò, nel corso del 1942, la prima 
esecuzione assoluta dell’opera Brundibár. 
I piccoli solisti e il coro dell’orfanotrofio vennero accompagnati da tre 
strumentisti, al pianoforte, al violino e alle percussioni, che, in 
mancanza della partitura originale (che venne ritrovata solo nel 1972), 
dovettero servirsi dello spartito nella riduzione per voce e pianoforte. 
Hans Krása, che già nell’agosto 1942 era stato deportato nel campo di 
concentramento di Theresienstadt, non ebbe l’occasione di vedere la 
rappresentazione della sua opera.



 
 
 
 
 
 

Molti artisti e musicisti lo seguirono nel campo e così, prima 
clandestinamente e poi con il consenso dei nazisti che sfruttarono il 
fatto a scopo propagandistico, vi si creò un’incredibile vita culturale 
sostenuta dai prigionieri. Anche molta musica venne eseguita a 
Theresienstadt, dove morte e fame erano le compagne di tutti i giorni. 
E quando arrivarono con uno dei trasporti i bambini dell’orfanotrofio 
con il loro direttore Rudolf Freudenfeld, che segretamente aveva 
portato con sé lo spartito, tutti furono d’accordo di mettere 
nuovamente in scena Brundibár. 
Il compositore Hans Krása, sulla base dello spartito, orchestrò 
nuovamente l’opera, adattandola alle esigenze del campo, perché solo 
pochi erano gli strumenti a disposizione dei prigionieri. 
Brundibár ebbe un immediato ed enorme successo presso gli 
internati, non solo bambini ma anche adulti. Tra il settembre 1943 e il 
settembre 1944, quando quasi tutte le attività culturali cessarono, si 
ebbero più di 55 esecuzioni ufficiali oltre a molte altre che si tennero 
nei cortili e nelle strade. In particolare l’ultima canzone della vittoria 
dei bambini su Brundibár assunse un significato molto forte nella 
difficile realtà del campo e venne cantato e fischiato da tutti. 
Il protagonista che interpretava il ruolo di Brundibár, un ragazzo 
orfano di 14 anni, era diventato una vera celebrità. In questo modo 
Brundíbár ha creato per i bambini - tanto per quelli che partecipavano 
quanto per quelli che ascoltavano - momenti di speranza, nei quali 
era possibile sfuggire (almeno con l’immaginazione) alla crudeltà della 
vita nel campo di Theresienstadt. 
Nel film, uscito con il titolo Il Führer dona una città agli ebrei (Der Führer 
schenkt den Juden eine Stadt) un’operazione  propagandistica  dei 
nazisti che volevano mostrare al mondo quanto fosse bella la vita a 
Theresienstadt, è immortalato il finale dell’opera con la canzone 
vittoriosa dei bambini.



 
 
 
 

BRUNDIBAR 
il suonatore di organetto 

 
Opera per Bambini Libretto 
di Adolf Hoffmeister Musica 

di Hans Krása 
 

Traduzione e adattamento in lingua italiana di Clara e Daria Domenici 
Prima rappresentazione (versione Theresienstadt 1943) 

23 settembre 1943, campo di concentramento di Theresienstadt 
 
 


