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«L'universo è fatto a ripiani … 
dopo questo vi è un altro ripiano,  

dopo di quello un terzo ripiano,  
e dopo un altro,  

un altro ancora e così via all'infinito,  
e questa è la natura degli armadi!» 
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Il progetto Brimborium! 

 

L’Associazione AltreVoci Ensemble, nata con lo scopo di promuovere la musica del 

Novecento e contemporanea, propone, per l’annata 2016/17,  un nuovo allestimento di 

Brimborium!, favola in musica del compositore italiano Mauro Montalbetti. 

 

Mauro Montalbetti (Brescia – 1969) è tra i compositori italiani oggi più eseguiti ed 

apprezzati e l’opera Brimborium! è stata commissionata dal XXXVII cantiere internazionale 

d’arte di Montepulciano e successivamente ripresa, con grande successo di pubblico e 

critica, dalla Fondazione Teatro Grande di Brescia.  

Il progetto nasce con lo scopo 

di avvicinare il pubblico alla 

fruizione dell’opera 

contemporanea e in 

particolare per rendere il 

teatro musicale d’oggi una 

felice consuetudine anche per 

i più giovani. La favola 

musicale Brimborium! è un prodotto trasversale che, pur utilizzando il filtro della fiaba per 

comunicare con - e attraverso – bambini e adolescenti,  si rivolge anche ad un pubblico più 

adulto, affrontando temi esistenziali e raccontando la complessa trama dei sentimenti 

umani. Esattamente come immaginiamo  una platea ideale, composta di adulti ma anche di 

giovani e bambini, nella stessa maniera  convivono felicemente sul palco una componente 

professionistica – l’ensemble e il cast vocale –  ed  una componente giovanile – coro voci 

bianche e Pavel, il personaggio adolescente.    

 

E’ stato facile immaginare questo progetto di teatro musicale come perfetto momento 

d’incontro tra le varie personalità che compongono il gruppo di lavoro. Le diverse attività 

musicali ed artistiche che fin qui hanno caratterizzato il percorso formativo e professionale 

dei singoli componenti dell’equipe trovano un naturale ed entusiastico intreccio nella 

progettazione di Brimborium!  



Le esperienze maturate nelle messe in scena di Brundibar di Hans Krasa (Teatro Storchi, 

Modena) e di Al’s adventure in wasteland di Raffaele Sargenti (Teatro comunale, Carpi)  - 

entrambi lavori di teatro musicale che uniscono una componente professionale ad una 

giovanile - sono state un importante banco di prova per nuove e ancora più felici 

collaborazioni.  

 

 

Soggetto e Sinossi 

 

In un vecchio armadio chiuso vive un gruppo di oggetti dismessi. Nicoletta, un trofeo 

tennistico di bronzo; Quick, un malinconico flauto di legno senza più voce; Madame 

Cliquot, un’anziana ma dignitosa teiera; 

Ottavio, un orologio a cipolla; un servizio 

di cucchiaini d’argento e un cucchiaio di 

stagno, Pavel. Prigionieri di un tempo 

ripetitivo, adagiati nella noia, rimuginano 

le loro ossessioni e  i loro rimpianti, 

assillati dal ricordo di un mondo esterno 

della cui esistenza non sono neppure più certi. Ecco all’improvviso, il suono di un violino: è 

un giovane musicista che si esercita nella vecchia casa. Il flauto Quick è l’unico a percepire la 

musica e a reagire, inscenando una stramba pantomima. Il mondo esterno ha preso la forma 

di un richiamo. A poco a poco, tra ripicche e resistenze, anche gli altri oggetti sono 

contagiati dalla speranza che sembrano emanare gli atteggiamenti di Quick. Persino 

Ottavio, difensore dello status qui, finisce per convincersi: forse non è troppo tardi per 

ricominciare a vivere. Come fare, tuttavia, per uscire dall’armadio? L’unica speranza usare la 

racchetta di Nicoletta come una chiave, ma la tennista non è disposta a sacrificare il simbolo 

della sua gloria sportiva. Eppure il suono della musica ha cambiato le cose: è ormai 

impossibile tornare alla vecchia routine! Soltanto venendo a patti gli uni con gli altri, 

superando le loro riserve e risolvendo i piccoli conflitti che li dividono gli oggetti riusciranno 

a ritrovare la libertà. Quando Nicoletta, progressivamente isolata dagli altri ormai decisi a 

rispondere al richiamo del mondo esterno, decide di subordinare il proprio orgoglio al bene 

comune, il sacrificio della sua racchetta permetterà di fabbricare una chiave, che verrà 



saldata con il provvidenziale stagno 

del berretto di Pavel. La serratura 

scatta, la porta si apre. Gli oggetti 

escono dall’armadio: fuori, in un 

mondo che conoscevano ma che 

forse non riconosceranno più.   

Che cosa contraddistingue un 

essere umano? Gli   esseri umani, a differenza degli oggetti, provano sentimenti. I sentimenti  

sono qualcosa di irrazionale e intuitivo, e quindi difficile da controllare. Uno dei sentimenti 

più potenti è la paura, e uno dei modi per difendersi dalla paura è vietarsi qualunque 

sentimento. Chi rinuncia a provare sentimenti, però, perde anche la sua specificità di essere 

umano. Gli oggetti non provano paura. Gli oggetti non vivono. In certe condizioni estreme  

anche un essere umano può diventare un oggetto. Brimborium! Racconta questo processo, 

ma a rovescio. Gli oggetti vogliono vivere, diventare umani. Sono persone, hanno facoltà e 

caratteristiche umane, ma la lunga prigionia nell’armadio li ha privati della vita. La loro 

esistenza banale ha finito per farne 

delle cose. Provano ancora una vaga 

nostalgia per la vita, per l’esistenza 

umana, ma non appena risorge in loro 

il senso della speranza rinasce anche 

la paura. Sarà la musica a spezzare il 

circolo vizioso. E’ la musica a 

ricordare agli oggetti la loro umanità. Una semplice melodia li induce a cercare di nuovo 

tutti insieme la strada che porta alla vita, all’umanità. Brimborium! Parla di quanto sia 

difficile trovare il coraggio di essere umani e superare le proprie paure. Al tempo stesso, 

però, Brimborium! È anche una parabola sulla musica, sulla sua forza utopica e sulla sua 

funzione sociale. 

  

  

 

 

 



Mauro Montalbetti, allievo di Antonio Giacometti, si è diplomato con lode in composizione presso 

il Conservatorio Verdi di Milano sotto la guida di Paolo Rimoldi. E’ riconosciuto come uno dei 

compositori italiani più eseguiti e premiati della sua generazione. La sua musica è stata eseguita in 

numerosi festivals ed è stata 

commissionata da importanti istituzioni 

musicali internazionali fra le quali si 

 ricordano: Biennale Musica di Venezia, 

Rai Nuova Musica, Festival REC, Festival 

Playit, Bang On a Can Marathon New 

York Gaudeamus Music Week, Di Nuovo 

Musica, Fondazione I Teatri di Reggio 

Emilia, Accademia Filarmonica Romana, Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, 

North/South Consonance New York, Cantiere Internazionale d’arte di Montepulciano. Compositore 

versatile negli ultimi anni si è dedicato con continuità al teatro musicale, componendo quattro opere 

tutte andate in scena in importanti teatri italiani ed esteri (Goldoni di Firenze, Theather im Palais di 

Graz, Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatri comunali di Bologna, Ferrara, Modena, Teatro Poliziano, 

Teatro Grande di Brescia). Nel 2006 con l’opera Lies and sorrow ha vinto lo Johann Joseph Fux Opera 

composition Prize il più importante concorso europeo per il teatro musicale. Ha composto musica 

per la danza collaborando con la compagnia berlinese Sasha Waltz&Guest, il Balletto Civile di 

Michela Lucenti. Recentemente il suo lavoro orchestrale Blümenlicht eseguito in prima assoluta 

dall’Orchestra Nazionale della Rai di Torino al Festival Rai Nuova Musica è stato selezionato e 

segnalato all’International Unesco Rostrum of Composers 2013. L’orchestra Filarmonica della Scala 

gli ha commissionato una composizione orchestrale per la stagione 2014 e la Fondazione Teatro 

Grande di Brescia un’opera di teatro musicale per il 40° anniversario della strage di Piazza della 

Loggia. 

 
AltreVoci Ensemble, di recente formazione, nasce con l'intento di esplorare il repertorio del 

Novecento e  contemporaneo. Il gruppo ha già all'attivo concerti a Roma e Cerveteri in 

collaborazione con AltrEdizioni casa editrice, a Bologna, per la rassegna Bologna in Lettere, a Spoleto 

per Libri all'Orizzonte, nuovamente a Roma per la rassegna Suoni di parole,  a Brescia per il XX 

festival Sulle ali del Novecento e a Modena nell’ambito del Festival della Filosofia 2015 ‘Ereditare’. 

Recentemente l'Ensemble ha presentato MusicAmerica, un concerto dedicato alla musica del 

secondo Novecento americano e nell'ambito della collaborazione con la GMI di Modena, stagione 

2013-14, ha preparato una serie di percorsi  di ascolto accostando autori del Novecento storico come 

Stockhausen e Berio ad autori giovani emergenti, non trascurando di commemorare, a circa un anno 

dalla scomparsa, grandi musicisti come Hans Werner Henze e Henri Dutilleux. Nel febbraio ’15 



AltreVoci, in collaborazione con il Teatro Rosetum di Milano, in occasione delle settimane della 

memoria, ha presentato Der Kaiser von Atlantis di Viktor Ullmann, debuttando così nell’ambito del 

teatro musicale moderno. Nel marzo ’15 un’altra importante produzione di AltreVoci ha riportato in 

Italia, a sette anni dalla prima esecuzione, Passio: il capolavoro sacro del compositore estone 

Arvo Pärt. 

 

Equipe artistica 

 
Direzione Musicale 
 
Luca Benatti, milanese, svolge un’intensa attività musicale spaziando dall’interpretazione pianistica e 

cameristica, specialmente nel repertorio del ‘900 e contemporaneo, alla composizione e alla direzione. Inizia lo 

studio della musica con Cristina Serralunga, si diploma in Pianoforte a Brescia con Pinuccia Giarmanà 

conseguendo in seguito con il massimo dei voti il diploma accademico di II livello in pianoforte sotto la guida 

di Riccardo Zadra presso il Conservatorio A. Pedrollo di 

Vicenza.  Studia composizione con Emanuela Ballio e, in 

seguito, con Antonio Giacometti, diplomandosi a pieni 

voti presso l’ISSM Vecchi-Tonelli di Modena.  Inizia lo 

studio della direzione d’orchestra con Gilberto Serembe 

perfezionandosi in seguito con  Harold Farberman, 

Michail Jurowski Dominique Rouits e Arturo Tamayo. 

Sue composizioni sono state eseguite per la rassegna 

musicale-poetica della rivista letteraria Anterem, nel 

ciclo Il comunale per i giovani del Teatro “L. Pavarotti” di Modena, per la rassegna Libri all’orizzonte (Spoleto). 

Nel marzo ’14 risulta tra i compositori menzionati al concorso di Composizione “Ilaria Rambaldi” di Lanciano, 

nel dicembre ’14 è vincitore del primo premio al concorso internazionale di composizione “Città di Albenga” e 

nel giugno ’15 del secondo premio al XIV “Vincenzo Vitti” (Ba). Ha all’attivo concerti in tutta Italia in veste di 

pianista e direttore ed è fondatore, insieme ad altri musicisti, dell’ensemble AltreVoci. 

 

Regia 
 
Marina Meinero, attrice e musicista, inizia il violino all’età di 3 anni con il Maestro Alberto Campagnano. 

All’età di 17 anni si interessa al teatro grazie ad un laboratorio tenuto da Gigi Tapella a Reggio Emilia. Nel 2004 

si diploma in violino e decide di dedicarsi professionalmente al teatro.  

Nel 2008 fa parte di un Master Class intensivo presso l’ITC teatro, Teatro dell’Argine, con Andrea Paolucci, 

Deborah Fortini e Micaela Casalboni. 

Nel 2008-2009 frequenta il corso propedeutico presso la Scuola Civica Paolo Grassi, con  Marco Maccieri e 

Marta Melucci, Milano, mentre nel 2010 consegue il Diploma di attrice presso la scuola di teatro « Alessandra 



Galante Garrone », diretta da Claudia Busi e Vittorio Franceschi, Bologna. (Insegnanti : G.Tesauri, A.Maggi, 

Mario Gonzalez,...)  

Nel 2012 viene accolta nel Conservatorio Nazionale Superiore di Arte Drammatica di Parigi dove segue corsi di 

recitazione, storia del teatro, canto, danza classica, contemporanea, musical, maschera, clown, marionette e 

Tai chi.  

Dal 2010 partecipa come interprete a diverse produzioni italiane e francesi fra cui :  

Mylène Ibazatène 2010 « Brognardises » di Flora Donars (Festival di Avignone),  

Alessandro Maggi 2010 « Abrakadraba- la storia dell'avvenire » di A. Ghislanzoni (Correggio, RE),  

Giuseppe de Medici 2010 « Grease », musical 

(Modena) 

Maicol Piccinini 2011 « Urinetown » di M. 

Hollmann et G. Kotis, MUSICAL (Modena)                                      

Tony Contartese 2011 « Romeo e Giulietta sono 

morti » di Contartese-Shakespeare (recitazione, 

creazione musiche e violino) (Modena) 

Gianluca Ciatti 2011 « Moulin Rouge » serata 

danzante con scene del musical (Reggio Emilia) 

Anne Charlotte Bertrand 2012 « Cabaret à coulisses » (recitazione, canto, violino e preparazione dei musicisti) 

creazione collettiva (Val de Reuil) 

Nada Strancar 2012 « Médée » di Corneille, Euripide, Dea Loher e Seneca (Parigi, CNSAD) 

Facinet Cissé 2013 « L’Odyssée de Dante » di Facinet Cissé (Parigi) 

Flora Donars 2014 « Octavie » di Flora Donars,  spettacolo musicale per bambini (Parigi, Ginevra)  

Come regista, mette in scena diverse spettacoli con bambini e con adulti, sia amatori che professionisti : nel 

2013 “Finale di partita” di Beckett, nel 2014 e nel 2015  “Brundibar” di Hans Krasa, opera per bambini (Modena, 

teatro Pavarotti, Carpi, Teatro comunale), nel 2015 « Disney », spettacolo musicale con disegni e proiezioni live.  

Parallelamente alla sua attività professionale, dal 2011 insegna teatro ai bambini dai 3 ai 14 anni e si occupa di 

un corso per adulti insieme a Flora Donars.  

 

 

Scenografia e costumi 
 
Giovanna Chiarenza, scenografa, classe 1980, si diploma presso l'Accademia di Belle Arti di Roma discutendo 

una tesi sulla crisi nei teatri italiani sotto la guida di Claudia Federici. Partecipa a diversi seminari tenuti in 

occasione delle "Giornate Internazionali della 

Scenografia Contemporanea"presso la Casa 

dell'Architettura a Roma. 

Si perfeziona frequentando il Corso di Alta Formazione 

"Design per il teatro" presso il POLI.design consorzio del 

Politecnico Milano che le dà modo di venire a contatto 



con Roberto Lucidi,Alfredo Corno,Alessio Marinoni,Paolo Calafiore. 

Da sempre con la passione per l'arte e i colori materici espone presso la galleria "Quantum Leap Gallery-Roma" 

alcuni quadri.  

Collabora nella preparazione e realizzazione di un film sotto la guida della scenografo Davide De Stefano.  

Partecipa con il gruppo di Giuliana Stella all'allestimento della "Galleria Oredaria" di Roma per la mostra di 

Tirelli. 

Contribuisce all'allestimento della performance Signofsound presso PERCENTO-MUSICA ROMA.  

Collabora con l'associazione AltreVociEnsemble nella messa in scena di progetti musicali. 

 

 
Preparazione e  supervisione coro e voci bianche 
 
Costanza Gallo, nata a Modena nel 1985, si è diplomata in canto presso l’istituto A. Peri di Reggio Emilia dopo 

aver svolto studi pianistici con la professoressa L. Michielon. Dal settembre 2006 è allieva di Mirella Freni, 

presso il “Centro Universale del Belcanto”. 

Laureata con ottimi voti in Scienze dei Beni 

Culturali presso l’Università di Modena e 

Reggio Emilia, si sta specializzando in 

Antropologia ed Etnologia culturale presso 

l’Ateneo di Bologna. 

Fin da bambina ha partecipato alle attività 

corali facendo parte del “Coro di Voci Bianche” 

dell’istituto A. Peri, diretto dalla professoressa 

M. Lassen, prendendo parte a manifestazioni delle stagioni liriche nei teatri di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, 

Piacenza, Parma, Bologna: Stagione 1992 – “Bohème” (G.Puccini); Stagione  1994 – “Tosca” (G.Puccini); 

Stagione  1995 – “Carmen” (G. Bizet); Stagione  1999 – “Werther” (J.Massenet) nel ruolo di Clara; Stagione 2002 

– “Il Processo” nel ruolo della Bambina Gobba, opera liberamente tratta dal romanzo di Franz Kafka con 

musica di Alberto Colla, sotto la direzione di Enrique Mazzola e la regia di Daniele Abbado. 

Ha aderito anche  a diverse operine tra cui “Il re che doveva morire” (G. Fachinetti) come voce narrante nel 

1995 e come collaboratrice del coro nel 2002; “Brundibar” di Hans Kràsa nel ruolo di Aninka nel 2001 nei teatri 

di Terezin, Reggio Emilia, Cremona, Venezia. Sotto la guida dei maestri M. Lassen, A. Campagnano, K. 

Sprenger, D. Ciaci. 

Dal 2004 collabora come voce solista con il coro 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con il quale 

ha partecipato a numerosi concerti in tutta Italia, con 

repertorio che va dal sacro alla musica rinascimentale 

fino ad arrivare al Musical. 

Ha diretto il Coro di Voci Bianche dell’istituto 

musicale A. Peri e svolge anche attività e corsi inerenti 



alla didattica musicale e strumentale, seminari e giornate di studio tenuti dai seguenti docenti: M. Lladò, J. 

Akoschky,  M. Lassen, D. Bartolini, G. Corni, G. Guardabasso, A. M. Freschi, A. Rebaudengo. 

Ha debuttato nei ruoli di Zerlina (Don Giovanni), Annina (Traviata), Suor Zelatrice, Suor Cercatrice, Nella 

(Trittico) presso alcuni  teatri tra cui: Imperia, Carpi, Pescara. 

In occasione della “Notte Bianca” reggiana organizzata dal direttore artistico del teatro R. Valli di Reggio 

Emilia, Daniele Abbado, sotto la regia di F. Micheli ha interpretato la prima dama del Flauto Magico di W. A. 

Mozart. 

Oggi, parallelamente alla sua carriera di cantante, insegna propedeutica musicale e canto corale al 

Conservatorio Orazio Vecchi di Modena.  

 

Dettagli organico 

 
Brimborium! è una favola musicale in quattro quadri, della durata di 70 minuti circa 

 

L’ensemble è composto da 13 strumentisti senza supporto di elettronica né amplificazione. 

 Quintetto d’archi (2vl, 1vla, 1vlc, 1cb) 

 Flauto / Clarinetto / Clarinetto basso / Tromba / Corno 

 Arpa / Pianoforte e Percussioni (1 esecutore) 

 

Cast vocale 

 Signor Ottavio,  baritono 

 Madame Cliquot, mezzosoprano 

 Nicoletta, soprano 

 Pavel, voce bianca, adolescente 

 Signor Quick, mimo-ballerino 

 I cucchiaini, coro di voci bianche (10 -16) 

 
 
 
Segreteria e logistica: Flavio Carlotti 
 
 
 

CONTATTI 
Flavio Carlotti 

flaviocarlotti@gmail.com 
AltreVoci Ensemble  

altrevociensemble@gmail.com 
www.altrevociensemble.it 
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