
Scherzo a tre mani 
 

«Scherzo a tre mani» si ispira alla composizione per pianoforte "Pour les enfants" di Béla Bartók, una 

raccolta di semplici arrangiamenti, da canzoni popolari ungheresi e slovacche. 

Lo spettacolo sviluppa due linguaggi artistici, la pittura e la musica. L'azione teatrale dei due artisti in 

scena permette ai bambini di misurarsi con alcuni elementi tipici della musica, ma che, con una analisi 

più approfondita, scandiscono anche la creazione del segno grafico e delle immagini: il ritmo, la 

melodia, il timbro e l'armonia.  

Il ritmo è l'aspetto più antico della musica: 

strettamente collegato alla danza e alle percussioni, il 

ritmo è anche legato all'imitazione dei suoni che 

esistono in natura, suoni che si possono riprodurre sia 

con il corpo, che con semplici oggetti. 

Il ritmo lo si può anche raffigurare, con matite, 

gessetti, pastelli e altri materiali, che battuti su un foglio producono dei segni. Il suono, modulato ed 

esteso, creano una sequenza musicale compiuta: la melodia. Insieme ai bambini si possono creare delle 

semplici melodie, con l'uso della voce, oppure utilizzando un organo elettrico o strumenti a fiato. Al 

suono può essere poi associato un movimento, realizzato con il corpo; infine si può anche raffigurare la 

melodia, disegnando linee estese e prolungate, di diversi colori e forme, che si intrecciano e si 

annodano. I bambini possono inoltre imparare a distinguere fonti diverse da cui provengono dei suoni 

identici: in altre parole, possono cominciare ad avvicinarsi al concetto di timbro e a riconoscere 

strumenti musicali differenti. 

Questa abilità è utile anche nella pratica del movimento e dell'applicazione del colore. Uno stesso 

movimento cambia se realizzato da soggetti diversi, e uno stesso colore ci racconta cose diverse se lo 

stendiamo con un pennello, con una matita, con un pennino, con una piuma o con un dito. L'acquisizione 

delle precedenti nozioni permette, infine, di comprendere il concetto di armonia. Gli elementi musicali 

e visuali dello spettacolo si combinano, dando vita alle brevi storie che vengono raccontate: 

contrariamente a un concerto tradizionale, l'armonia è qui raggiunta dall'unione della musica dal vivo 

del pianoforte ai disegni realizzati dal pittore, che creano una narrazione fatta esclusivamente di 

suoni e immagini. 

Durante l'attività scolastica, è possibile ricreare delle semplici situazioni ispirate all'impostazione 

dello spettacolo, che permettano ai bambini di sperimentare la tecnica cui hanno assistito durante la 

performance: possono disegnare ispirandosi alle suggestioni della musica, aggiungendo il movimento del 

proprio corpo e liberando le loro energie, senza aver paura di mettersi in gioco e di sbagliare. Un invito 

ad esprimersi attraverso quegli elementi che ogni bambino possiede fin dalla 

nascita: il ritmo, il movimento, lo sguardo e la spontaneità. 

Su queste basi, Teatro all'improvviso ha creato il laboratorio «Do.Re.Mi.Do.Ri», guidato dagli artisti 

Dario More, e Saya Namikawa, con lo scopo di avvicinare i bambini alla musica, alla danza e al 

disegno attraverso lo stesso semplice percorso. 
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