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  Introduzione         

 

Ciò che più mi premeva di rendere con la musica di Cenerentola era l'amore 

poetico tra lei ed il principe, la nascita ed il fiorire del sentimento, gli ostacoli su 

questa via, la realizzazione di un sogno. Ho cercato di far sì che lo spettatore non 

rimanga indifferente alla sventura e alla gioia. Ho composto Cenerentola nel 

solco della tradizione del balletto classico russo. 

 

Nel 1940, sulla scorta del grande successo di Romeo e Giulietta (1935-36), 

Prokovief si mise al lavoro per la stesura di un nuovo balletto ispirato alla fiaba 

di Perrault. Il librettista della nuova opera era Nicolai Volkov, coreografo 

Rostilav Zakharov. A causa dello scoppio della seconda guerra mondiale, 

tuttavia, si interrompe la collaborazione tra compositore e librettista; il progetto 

viene ripreso nel 1943. La partitura finale risulta composta secondo 

un’impalcatura aderente alla tradizione ballettistica russa con alternanza di passi 

a due, variazioni, valzer, gavotte, mazurke e temi lirici  che sottolineano gli stati 

d’animo della protagonista e dei vari personaggi.  

Il debutto però deve essere rimandato per problemi logistici dovuti al teatro. Va 

in scena il 21 novembre 1945 al Boshoi di Mosca col titolo russo Zolushka.  

L’opera di Prokovief e Volkov è un poema romantico nel quale la protagonista 

non è premiata in ragione delle sue virtù, ma realizza semplicemente i suoi 

sogni e le sue fantasie, sposando un principe deciso e non convenzionale, molto 

diverso dallo stereotipo del “principe azzurro” a cui Perrault ci ha abituati. 
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Lo stesso compositore, infatti, scrivendo del suo balletto sottolineò di 

considerare la favola  

 

essenzialmente come la cornice per una rappresentazione di autentici esseri 

umani con le loro passioni e le loro debolezze, in modo tale che gli spettatori non 

possano non partecipare alle loro gioie e ai loro dolori 

 

Speciale cura è dedicata da Prokovief alla caratterizzazione dei personaggi: le 

apparizioni della Fata Madrina sono circondate da un'atmosfera di magia che si 

riverbera negli incantesimi da lei prodotti; il padre di Cenerentola è tratteggiato 

umoristicamente da un tema timido e pavido, mentre le sorellastre mostrano a 

chiare note il loro perfido egoismo. Il giovane Principe appare alla festa da 

ballo accompagnato da un'elegante mazurca. 

 La protagonista è diversificata da tre temi principali: il primo la rappresenta 

oppressa e maltrattata, il secondo pura e pensosa, il terzo, ampiamente 

melodico, innamorata e felice. 
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La trama  

 

 

 

I Atto 

La scena si svolge nella casa del padre di Cenerentola. Le due sorellastre 

ricamano uno scialle da indossare al gran ballo che il Principe ha organizzato al 

palazzo; Cenerentola nel frattempo è assorta nelle faccende domestiche. Una 

mendicante entra per chiedere un’offerta: le due sorellastre la scherniscono, ma 

Cenerentola l’aiuta e la rifocilla.  

La matrigna scorta al ballo le figlie lasciando Cenerentola a pulire. La 

mendicante allora ritorna e, tolto il travestimento, si rivela essere una Fata. 

Chiama allora le altre fate coi loro cavalieri e ricambia la generosità di 

Cenerentola con un incantevole abito da sera, che le permetterà di recarsi al 

gran ballo. Il solo limite che la magia avrà sarà lo scoccare della mezzanotte: 

Cenerentola dovrà ritornare prima di quell’ora, perché l’incantesimo si 

dissolverà.  
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II Atto 

A palazzo la festa è già iniziata quando giungono le sorellastre di Cenerentola. 

Poco dopo fa il suo ingresso il Principe. Per ultima, accolta da una misteriosa 

musica, entra Cenerentola. Essa viene immediatamente scambiata per una 

principessa tanto è bella e raggiante; neppure la matrigna, né le sorellastre, la 

riconoscono.  

 

 

 

Il principe le offre tre arance, la frutta più pregiata e rara del suo regno, e 

Cenerentola generosamente le divide con le sorellastre. Tra un giro di valzer e 
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l’altro, il Principe e Cenerentola si dichiarano amore reciproco. I rintocchi della 

mezzanotte riportano in sé la protagonista dimentica dell’incantesimo che 

l’avvolge, e, all’improvviso, fugge via. Il Principe raccoglie la scarpetta perduta 

da Cenerentola e si ripromette di ritrovare la principessa perduta.    

 

III Atto 

Cenerentola si risveglia a casa; non capisce se il ballo è stato un sogno o no. La 

risposta si palesa subito ai suoi occhi: nel grembiule ha una scarpetta di 

cristallo. Giunge un gruppo di giovani ad annunciare che il Principe sta 

cercando la principessa cui appartiene la scarpetta ritrovata a palazzo. Le due 

sorellastre, nonostante gli sforzi, non riescono a vestire la scarpetta. 

All’improvviso l’altra scarpetta cade giù dal grembiule di Cenerentola. Il 

Principe riconosce immediatamente la sua amata, riappare la Fata e benedice 

l’amore dei due innamorati. 
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Le Suite dalla Cenerentola 
 

 
 

 
Nonostante l'intenzionale “ballabilità” di musiche concepite affinché le danze 

s'intrecciassero da sé all'azione, alcuni “numeri” travalicano la semplice 

funzionalità alla scena. Ciò rese possibile estrarre dai 50 brani che in tutto 

compongono il balletto ben tre Suite orchestrali (op.107, 108 e 109, tutte del 

1946).  

La suite op. 107 è composta da otto numeri/parti: 

  

1 – Introduzione  

 

2 – Danza dei veli  

 

3 – La lite 

 

4 – La vecchia fata e la fate dell’inverno 

 

5 – Mazurka 

 

6 -  Cenerentola parte per il ballo 
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7 – Valzer di Cenerentola 

 

8 - Mezzanotte 

 

La suite op. 108 è composta da sette numeri/parti: 

 

1 – I sogni di Cenerentola 

 

2 – Lezione di danza e gavotta 

 

3 – La fata della primavera e la fata dell’estate 

 

4 – Bourrée 

 

5 – Cenerentola arriva al ballo 

 

6 – Gran valzer 

 

7 - Galop 

 

La suite op. 109 è composta, invece, da otto numeri/parti: 

 

1 – Pavana 

 

2 – Cenerentola e il Principe 

 

3 – Le tre melarance 

 

4 – Terre del sud (la tentazione) 

 

5 – Orientale 

 

6 – Il Principe ritrova Cenerentola 

 

7- Valzer lento 

 

8 - Amoroso 
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  Ascoltiamo insieme
1
 

 

L’insegnante, senza nulla anticipare ai ragazzi, propone loro di ascoltare le 

diverse parti dell’opera, o parte di essi, e di rispondere ad alcune domande 

esposte di seguito 

  

 Abilità intuitive per cogliere il carattere ‘affettivo’ del brano 
 

 
Scegli, tra questi, gli aggettivi che meglio esprimono, secondo te, il carattere del 

brano appena ascoltato (puoi effettuare una o più scelte): 

o Triste 

o Allegro 

o Malinconico 

o Vivace 

o Paura 

o Maestosità 

o Lento 

o Nessuno di questi 

o …………………. 

 

 

Definisci, con parole tue o soltanto con degli aggettivi, che impressioni ti suscita 

la musica appena ascoltata: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                           
1
 Per l’ascolto si fa utilizzo della Suite n°1 op. 107: https://www.youtube.com/watch?v=sYKMo_95OU8. 

Nel link sopraindicato la successione cronologica dei numeri è: 00:00 Introduzione, 03:06 Danza dei veli, 07:01 la lite, 

10:46 la vecchia fata e la fata dell’inverno, 16:48 Mazurka, 22:41Cenerentola parte per il ballo, 25:53 Valzer di 

Cenerentola, 29:08 Mezzanotte. 
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Da quante parti, secondo te, è composta quest’opera? 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

 

Secondo te, è possibile che queste musiche siano una storia? 

o Si 

o No 

 

Perché sì o….perché no? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Hai già sentito altre volte questo genere di musica? 

o Si 

o No 

 

Se si, dove? 

o Tv 

o Radio 

o Teatro 

o Internet 

o Smartphone 

o …………. 
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  Lavoriamo insieme I 

 

Formiamo adesso dei piccoli gruppi di lavoro. Riascoltiamo nuovamente i brani 

che compongono la suite (l’ascolto delle singole parti dovrebbe durare 

all’incirca  poco più di un minuto) e diamo ai singoli gruppi otto foglietti in cui 

troveranno i titoli di ciascun brano (come si noterà il settimo e ottavo “titolo” 

sono stati volutamente modificati per far si che i discenti non entrino subito a 

conoscenza della storia). Chiediamo adesso loro di abbinare ogni titolo 

all’ascolto proposto. Al termine dell’attività ogni gruppo riferirà ai compagni 

quale sia, secondo loro, la corretta successione dei brani e né motiverà le scelte.  

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

DANZA DEI VELI 

 

 

 

 

LA LITE 

 

 

 

 

LA VECCHIA FATA E LA FATA DELL’INVERNO 

 

 

 

MAZURKA 

 

 

 

 

LA PROTAGONISTA PARTE PER IL BALLO 

 

 

VALZER DELLA PROTAGONISTA 

   

 

 

 

MEZZANOTTE 
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  Lavoriamo insieme II 

 

Dopo aver individuata la corretta successione dei numeri della suite, chiediamo 

adesso ai diversi gruppi di inventare una storia prendendo spunto dai titoli dei 

brani. 

Se ne propone di seguito un esempio 

 

 

C’era una volta una bellissima fanciulla di 

nome Annalisa. Era l’unica figlia di due 

onesti lavoratori che avevano una piccola 

bottega al piano terra della casa in cui 

abitavano; il padre e la madre 

rammendavano e, a volte, realizzavano abiti. 

Annalisa era una figlia diligente, gentile e 

affettuosa verso i suoi genitori, tranne 

quando si trattava della sua passione a cui 

non avrebbe mai rinunciato e per cui era 

disposta a tutto, anche a prendersi una 

sgridata dal suo babbo: il ballo.  

Annalisa amava ballare, provare e riprovare 

passi di danza; passava tutti i pomeriggi in 

bottega a fare i compiti e a danzare. 

Alcune volte quando il padre doveva 

consegnare un abito e le chiedeva di 

 

 

INTRODUZIONE 
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rimanere nel piccolo negozietto, subito si 

affrettava a chiudere la porta, le finestre, 

indossava un abito o anche solo un foulard 

elegante, e iniziava subito a danzare a occhi 

chiusi, immaginandosi al centro di una 

grande sala piena di persone che, ammirate, 

la guardavano muoversi con grazia ed 

eleganza. 

 

 

Un giorno una signora bussò alla bottega dei 

genitori di Annalisa e consegnò alla ragazza 

due veli, uno bianco e uno verde, chiedendo 

che fossero rammendati, ma raccomandando 

ai due sarti di fare molta attenzione perché 

le stoffe erano di grande valore. 

Annalisa si innamorò immediatamente di 

quei due veli; erano bellissimi e di una 

stoffa mai vista, morbidi, caldi, eleganti e 

ciascun velo aveva una lettera ricamata: 

quello bianco una C e quello verde una A. 

 

 

 

DANZA DEI VELI 

 

 

Il giorno successivo Annalisa si trovò sola 

nella bottega e finiti i compiti, prese i due 

veli e si mise a danzare. 

I genitori rientrando a casa videro la figlia 

con i veli indosso e si arrabbiarono 

tantissimo. 

Il padre sgridò Annalisa e le disse che non 

doveva toccare nulla quando si trovava sola 

 

LA LITE 

 



Giuseppe Gammino, UNA SERA DI GALA. S. Prokofiev, Cenerentola 

14 
 

in negozio. 

 

La piccola Annalisa salì piangendo in casa, 

si sdraio sul suo lettino e tra un singhiozzo e 

l’altro si addormentò. 

D’un tratto sentì delle voci e la porta si aprì. 

Entrarono nella sua stanza due strane figure 

che non aveva mai visto. Si impaurì e subito 

si nascose sotto le coperte. Le due figure si 

fecero più vicine al suo letto. Pian piano 

alzò un lembo della sua coperta e vide due 

simpatiche nonnine: una, vestita 

elegantemente e con i capelli ricci, l’altra, 

un po’ più trasandata, con i capelli 

scompigliati e che continuava a toccare tutti 

gli oggetti della sua stanza. 

Annalisa uscì dal suo nascondiglio e le due 

vecchine si presentarono: 

- Io sono la vecchia fata, il mio nome è 

fata Clara 

- Io, invece, sono la fata dell’inverno e 

mi chiamo Bianca…..hai mica 

qualcosa da mangiare che sono 

affamata? 

Annalisa si presentò e chiese alle due fate 

cosa ci facessero nella sua stanza. 

- Poco fa ci hai fatto ballare – disse la 

fata Clara – da quanto tempo non lo 

facevamo. Volevamo ringraziarti per 

questo ed esaudire il tuo desiderio più 

grande. 

 

LA VECCHIA FATA E LA FATA DELL’INVERNO 
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- Davvero? – rispose Annalisa 

- Sì – continuò la fata dell’inverno – ti 

faremo andare ad un vero ballo, in un 

grande palazzo, con una vera orchestra 

che suona e con tante tante tantissime 

persone. 

 

La fanciulla era così contenta che prese per 

mano le due fate e insieme iniziarono un 

ballo nella stanza. 

 

MAZURKA 

 

 

Quando finalmente non ne poterono più di 

ballare, la fata Clara disse ad Annalisa di 

chiudere gli occhi. 

Quando li riaprì indossava un magnifico 

abito da ballo ed era all’interno di una 

grande sala con tante tante tantissime 

persone, come aveva detto la fata Bianca. 

 

ANNALISA PARTE PER IL BALLO 

 

 

Era come essere in un sogno. Ballava, 

ballava e ballava ancora. Tanti bei ragazzi 

invitarono Annalisa e lei si sentiva come una 

principessa. Poco prima della mezzanotte un 

bellissimo giovane le chiese di ballare 

l’ultimo valzer. La condusse al centro della 

sala e lì iniziarono a danzare. D’un tratto 

tutti coloro che erano presenti nella sala si 

strinsero accanto ai due e iniziarono a 

guardarli. Erano estasiati dalla loro 

disinvoltura, dalla loro leggerezza, dalla loro 

bravura. Annalisa era felicissima, tutti la 

 

VALZER DI ANNALISA 
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guardavano e un bellissimo giovane la 

faceva volteggiare; per un attimo non penso 

più a nulla e chiuse gli occhi.  

 

Annalisa, Annalisa….stai bene? 

Annalisa guardò da dove venivano quelle 

parole. Era sua madre e lei era nella sua 

stanza con l’orologio che segnava la 

mezzanotte. Aveva sognato tutto. 

 

MEZZANOTTE 
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  Suoniamo insieme  

 

Proviamo adesso a sonorizzare le storie inventate dagli alunni.  

Scegliamo alcuni strumentini che possano al meglio caratterizzare una parola, 

una situazione, un personaggio o un luogo, e dopo aver distribuito i vari 

strumentini e le parti, l’insegnante inizierà a leggere. 

Si propone di seguito la storia di Annalisa sonorizzata. Per questa storia si 

utilizzano: veli, xilofono, wind chimes, legnetti, tamburi. 

 

 

C’era una volta una bellissima fanciulla di 

nome Annalisa. Era l’unica figlia di due 

onesti lavoratori che avevano una piccola 

bottega al piano terra della casa in cui 

abitavano; il padre e la madre 

rammendavano e, a volte, realizzavano abiti. 

Annalisa era una figlia diligente, gentile e 

affettuosa verso i suoi genitori, tranne 

quando si trattava della sua passione a cui 

non avrebbe mai rinunciato e per cui era 

disposta a tutto, anche a prendersi una 

sgridata dal suo babbo: il ballo.  

Annalisa amava ballare, provare e riprovare 

passi di danza; passava tutti i pomeriggi in 

bottega a fare i compiti e a danzare. 

 

 

Annalisa: agitare in aria i veli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sgridata: colpi sui tamburi  
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Alcune volte quando il padre doveva 

consegnare un abito e le chiedeva di 

rimanere nel piccolo negozietto, subito si 

affrettava a chiudere la porta, le finestre, 

indossava un abito o anche solo un foulard 

elegante, e iniziava subito a danzare a occhi 

chiusi, immaginandosi al centro di una 

grande sala piena di persone che, ammirate, 

la guardavano muoversi con grazia ed 

eleganza. 

 

Un giorno una signora bussò alla bottega dei 

genitori di Annalisa e consegnò alla ragazza 

due veli, uno bianco e uno verde, chiedendo 

che fossero rammendati, ma raccomandando 

ai due sarti di fare molta attenzione perché 

le stoffe erano di grande valore. 

Annalisa si innamorò immediatamente di 

quei due veli; erano bellissimi e di una 

stoffa mai vista, morbidi, caldi, eleganti e 

ciascun velo aveva una lettera ricamata: 

quello bianco una C e quello verde una A. 

 

 

bussò: tre note a caso sullo xilofono 

Annalisa: agitare in aria i veli 

 

 

 

 
Annalisa: agitare in aria i veli 

 

 

Il giorno successivo Annalisa si trovò sola 

nella bottega e finiti i compiti, prese i due 

veli e si mise a danzare. 

I genitori rientrando a casa videro la figlia 

con i veli indosso e si arrabbiarono 

tantissimo. 

Il padre sgridò Annalisa e le disse che non 

doveva toccare nulla quando si trovava sola 

 

 

Annalisa: agitare in aria i veli 

 

 

 

 

 

 

 

 

sgridò: colpi sui tamburi 
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in negozio. 

 

La piccola Annalisa salì piangendo in casa, 

si sdraio sul suo lettino e tra un singhiozzo e 

l’altro si addormentò. 

D’un tratto sentì delle voci e la porta si aprì. 

Entrarono nella sua stanza due strane figure 

che non aveva mai visto. Si impaurì e subito 

si nascose sotto le coperte. Le due figure si 

fecero più vicine al suo letto. Pian piano 

alzò un lembo della sua coperta e vide due 

simpatiche nonnine: una, vestita 

elegantemente e con i capelli ricci, l’altra, 

un po’ più trasandata, con i capelli 

scompigliati e che continuava a toccare tutti 

gli oggetti della sua stanza. 

Annalisa uscì dal suo nascondiglio e le due 

vecchine si presentarono: 

- Io sono la vecchia fata, il mio nome è 

fata Clara 

- Io, invece, sono la fata dell’inverno e 

mi chiamo Bianca…..hai mica 

qualcosa da mangiare che sono 

affamata? 

Annalisa si presentò e chiese alle due fate 

cosa ci facessero nella sua stanza. 

- Poco fa ci hai fatto ballare – disse la 

fata Clara – da quanto tempo non lo 

facevamo. Volevamo ringraziarti per 

questo ed esaudire il tuo desiderio più 

grande. 

 

 

Annalisa: agitare in aria i veli 

 

addormentò: wind chimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annalisa: agitare in aria i veli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annalisa: agitare in aria i veli 
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- Davvero? – rispose Annalisa 

- Sì – continuò la fata dell’inverno – ti 

faremo andare ad un vero ballo, in un 

grande palazzo, con una vera orchestra 

che suona e con tante tante tantissime 

persone. 

Annalisa: agitare in aria i veli 

 

 

 

 

 

tante tante tantissime persone: con i legnetti, 

prima un gruppo, poi l’altro, poi tutti 

insieme 

 

La fanciulla era così contenta che prese per 

mano le due fate e insieme iniziarono un 

ballo nella stanza. 

 

 

 

Quando finalmente non ne poterono più di 

ballare, la fata Clara disse ad Annalisa di 

chiudere gli occhi. 

Quando li riaprì indossava un magnifico 

abito da ballo ed era all’interno di una 

grande sala con tante tante tantissime 

persone, come aveva detto la fata Bianca. 

 

 

Annalisa: agitare in aria i veli 

 

 

 

 

 

 

tante tante tantissime persone: con i legnetti, 

prima un gruppo, poi l’altro, poi tutti 

insieme 
 

Era come essere in un sogno. Ballava, 

ballava e ballava ancora. Tanti bei ragazzi 

invitarono Annalisa e lei si sentiva come una 

principessa. Poco prima della mezzanotte un 

bellissimo giovane le chiese di ballare 

l’ultimo valzer. La condusse al centro della 

sala e lì iniziarono a danzare. D’un tratto 

tutti coloro che erano presenti nella sala si 

strinsero accanto ai due e iniziarono a 

guardarli. Erano estasiati dalla loro 

disinvoltura, dalla loro leggerezza, dalla loro 

bravura. Annalisa era felicissima, tutti la 

 

 

 

 
Annalisa: agitare in aria i veli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annalisa: agitare in aria i veli 
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guardavano e un bellissimo giovane la 

faceva volteggiare; per un attimo non penso 

più a nulla e chiuse gli occhi.  

 

 

 

chiuse gli occhi: wind chimes 

 

Annalisa, Annalisa….stai bene? 

Annalisa guardò da dove venivano quelle 

parole. Era sua madre e lei era nella sua 

stanza con l’orologio che segnava la 

mezzanotte.  

Aveva sognato tutto. 

 

 

 

Annalisa: agitare lentamente in aria i veli 

 

 

 

 

mezzanotte: do basso e Do alto sullo 

xilofono, colpendo lo strumento a tempo 

“d’orologio”  

 

aveva sognato tutto: lasciare cadere i veli 

per terra e wind chimes 

 
 

La storia può anche essere interpretata dai bambini non con gli strumenti e 

quindi avere una protagonista, Annalisa appunto, e vari personaggi: i genitori, 

la fata Clara e la fata Bianca, il bel giovane che invita la protagonista al ballo e 

poi ancora le «tante tante persone» che possono agire in vari modi con i 

protagonisti. 
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 Abilita cognitive per riconoscere la “struttura” del brano 

 

Per una più immediata consultazione  corrisponde alle risposte esatte 

 

Da chi è suonato la suite: 

o Banda 

o Quartetto d’archi 

o Orchestra d’archi 

 Orchestra 

 

 

Quali tra questi strumenti musicali riconosci all’ascolto?
2
 

 Violino 

o Pianoforte 

o Maracas 

 Violoncello 

 Flauto 

 Clarinetto 

o Gong 

 Corno 

o Arpa 

 Trombe 

o Chitarra 

 

 

Quali, tra quelli non presenti sopra, riconosci all’ascolto? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

L’Introduzione: 

 È caratterizzata da una melodia orecchiabile e cantabile 

o È caratterizzata da una melodia con tante dissonanze, quindi non cantabile 

o È caratterizzata da una melodia con tante note e molto veloce 

o È caratterizzata da una melodia suonata dal pianoforte solo 

 

La Danza dei veli: 

o È caratterizzata da una melodia con tante dissonanze, quindi non cantabile 

o È caratterizzata da una melodia con tante note e molto veloce  
                                                           
2
 L’organico previsto dalla partitura è: Legni a 3 (con l’utilizzo del piccolo, del corno inglese, del clarinetto basso e del 

contrafagotto ); Ottoni: 4 Corni, 3 Trombe, 3 Tromboni e Tuba; Percussioni, Pianoforte, Arpa e Archi. La partitura è 

reperibile su: http://imslp.org/wiki/Cinderella_(1st_suite),_Op.107_(Prokofiev,_Sergey). 



Giuseppe Gammino, UNA SERA DI GALA. S. Prokofiev, Cenerentola 

23 
 

 È caratterizzata da una melodia orecchiabile e cantabile 

o È una melodia caratterizzata da “accordi” strumentali 

 

 

Nella Lite lo strumento che sentiamo all’inizio del brano è: 

o Un pianoforte 
o Una tromba 
o Un’arpa 
 Nessuno di questi 

 

 

Se non sai, o non ricordi, di quale strumento si stia parlando vai a controllare la 

partitura di Prokoviev (il numero III, Quarrel, cioè La lite)
3
 e scrivi qui sotto 

nome dello strumento. 

__________________________________________________________________________ 

 

Il tema de Nella vecchia fata e la fata dell’inverno viene suonato in: 

 p (piano) 
o f (forte) 
o ff (fortissimo) 
o Nessuno di questi 

 

La Mazurka: 

o È caratterizzata da una melodia con tante dissonanze, quindi non cantabile 

 È caratterizzata da una melodia con tante note e molto veloce  

o È caratterizzata da una melodia orecchiabile e cantabile 

o È una melodia caratterizzata da “accordi” strumentali 

 

Cenerentola parte per il ballo: 

o È caratterizzata da una melodia con tante dissonanze, quindi non cantabile 

 È caratterizzata da una melodia con tante note e molto veloce  

o È caratterizzata da una melodia orecchiabile e cantabile 

o È una melodia caratterizzata da “accordi” strumentali 

 

Il tema del Valzer di Cenerentola è viene suonato da: 

o Un pianoforte e un’arpa 
o Gli ottoni 

                                                           
3
  È possibile trovare la prima pagina della partitura de La lite a pag. 29 
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 Gli archi 
o L’orchestra al completo 

 

 

Tutti la sezione degli archi suona il tema? 

o Sì 
o No 

 
 

Guarda la partitura de il Valzer di Cenerentola (Cinderella’s Waltz)
4
 e scrivi di 

seguito gli archi che suonano il tema: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Disegna di seguito cosa ti fa venire in mente l’ultimo brano, la Mezzanotte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 È possibile trovare la prima pagina della partitura del valzer a pag. 33 di questo progetto. 
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  Lavoriamo insieme III 

 

Gli alunni andrebbero incoraggiati a guardare le partiture, anche solo per far 

capire loro che i suoni che loro sentono hanno una simbologia, dei segni, una 

dinamica ecc ecc…..ma soprattutto hanno un carattere che l’agogica 

contribuisce a dare loro.  

Cos’è l’agogica?  

Rivolgiamo ai nostri alunni questa domanda, ma soltanto alla fine di questa 

semplice attività. 

Dopo aver formato dei gruppi (o meglio, con i gruppi con cui abbiamo già fatto 

le altre attività) diamo loro dei fogliettini in cui troveranno l’agogica di ciascun 

brano e degli altri in cui inseriremo i titoli dei vari brani. Ciascun gruppo dovrà 

associare ad ogni titolo la giusta agogica. Procediamo dapprima ascoltando i 

brani, dopodiché, consegneremo a ciascun gruppo la pagina iniziale della 

partitura di ciascuno di essi(di seguito le relative partiture) con cui potranno 

verificare le loro risposte e finalmente chiederemo loro.  

Cos’è l’agogica? E a cosa serve? 

 

 

 

ANDANTE DOLCE 
 
 

 

 

INTRODUZIONE 

 
 

ALLEGRETTO 

 

 

DANZA DEI VELI 
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MODERATO 
 
 

 

 

LA LITE 
 

 
 
 

ALLEGRO MODERATO 
 
 

 

 

LA VECCHIA FATA E LA FATA DELL’INVERNO 

 

 

ALLEGRO 
 
 

 

 

MAZURKA 
 

 
 

VIVO 
 
 

 

 

CENERENTOLA PARTE PER IL BALLO 

 
 

ALLEGRO ESPRESSIVO 
 
 

 

 

VALZER DI CENERENTOLA 
 

 
 

ALLEGRO MODERATO 
 
 

 

 

MEZZANOTTE 
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 Contesti, funzioni e società 
 

 

Tenendo conto delle caratteristiche del brano, questa musica dove pensi possa 

essere stata eseguita? (se lo ritieni necessario, puoi scegliere più risposte) 

o In chiesa 

o In una piazza 

o Durante una parata militare 

 A teatro 

o Eseguita da un gruppo di musicisti dilettanti 

o In una corte rinascimentale 

 Eseguita da dei musicisti professionisti 

 

 

In che periodo potremmo collocare questa musica? 

o Duecento 

o Trecento 

o Cinquecento 

o Settecento 

 Novecento 

 

 

Ascoltiamo adesso tre diversi brani 

Bach, suite n°1 per violoncello: https://www.youtube.com/watch?v=Ry4BzonlVlw 

 

Shostakovich, waltz n°2 dalla Jazz Suite: 

https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I 

 

John Williams, Suite sinfonica da Harry Potter: 

https://www.youtube.com/watch?v=AaMqnYvzE2Q 

 

 

Quale di questi, pensi, possa essere più simile al brano da noi precedentemente 

ascoltato? Perché?  
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  Lavoriamo insieme IV 

 

Spieghiamo ai discenti che i brani ascoltati fanno parte di una Suite e chiediamo 

loro cosa significhi per loro, dopo aver ascoltato i brani di Prokovief, Bach, 

Shostakovich e Williams, il termine Suite. 

Dopo aver ascoltato le loro proposte, proponiamo loro il testo seguente, ma 

diviso in quattro parti che dovranno assemblare correttamente. 

Per comodità si propone il testo già ordinato.
5
 

 
Composizione strumentale diffusa in epoca barocca, formata da più movimenti, 

prevalentemente di danza, di uguale tonalità. Di origine cinquecentesca, e sviluppatasi 

poi, con vari schemi, nel Seicento, la s. ha la sua massima fioritura verso la metà del 

17° sec., per impulso specialmente  

 

italiano e con diffusione in Germania, Francia, Inghilterra. Pur essendo un genere 

molto flessibile, nella sua struttura base comprendeva quattro danze (allemanda, 

corrente, sarabanda e giga), cui potevano aggiungersi altri movimenti come  

 

un preludio (oppure un’ouverture, una toccata), una gavotta (o un minuetto, o una 

bourrée) e, come conclusione, una ciaccona (o una passacaglia, o altre forme di 

variazione, o il rondò). Tra le più note le s. inglesi e quelle francesi di J.S. Bach.  

 

Nel 19° e 20° sec. si affermò il concetto di s. come insieme di musiche tratte da balletti 

(Lo schiaccianoci di P.I. Čajkovskij) e opere teatrali (Carmen di G. Bizet) 

                                                           
5
 La definizione di Suite è stata presa dall’enciclopedia Treccani. 
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  Per saperne di più 

 

 

Sergej Sergeevic Prokof’ev 

 

S. S. Prokovief nacque l’11 aprile 1891 a Soconvka, in Ucrania, da una 

famiglia relativamente benestante che lo avviò, sin da bambino, allo studio 

della musica. 

Nel 1904 si iscrisse al Conservatorio di S. Pietroburgo, nella classe di 

composizione di Nikolaj Rimiskij-Korsakov. Ben presto si guadagnò la fama di 

enfant terrible, per il suo carattere eccentrico ed arrogante e per essere il più 

giovane dei suoi compagni di corso.  

Conclusa la carriere accademica cominciò a collaborare con Sergej Pavlovic 

Djagilev, impresario teatrale russo, scrivendo due balletti ispirati alla tradizione 
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popolare russa: Ala i Lolli nel 1914-15, poi rielaborato nel 1916 nella Suite 

Scitica; e Skazka pro šuta, La favola su un buffone, nel 1915.  

Nel 1918 lasciò la Russia per intraprendere un'intensa attività concertistica 

all'estero, dove compose inoltre altri due balletti per Djagilev, melodrammi, 

opere teatrali, nonché concerti per pianoforte e orchestra. 

Ritornato in Unione Sovietica, nel 1936, il Teatro Centrale dei Bambini di 

Mosca gli commissionò la stesura di una nuova opera musicale per bambini, 

che avvicinasse alla musica anche i più giovani. Nacque così la favola sinfonica 

per voce recitante e orchestra Petja i volk, Pierino e il lupo. Al suo ritorno in 

patria scrisse i balletti Romeo e Giulietta nel 1938 e Cenerentola nel 1945 e nel 

contempo, per adeguarsi al nuovo clima culturale sovietico, in cui la musica 

aveva il compito di trovare strumenti idonei a una maggiore fruibilità da parte 

del popolo, allargò i suoi interessi al cinema.  

Anche in questo campo lasciò il suo inconfondibile segno con le due partiture 

realizzate per Sergeij M. Ejzenštejn, tuttora annoverate tra i risultati più 

significativi mai raggiunti in questo campo: Aleksandr Nevskij (1938), da cui 

ricavò anche l'opera 78, una cantata per mezzosoprano, coro misto e orchestra; 

e Ivan Groznyj (presentato al pubblico in due parti, la prima nel 1945, nota in 

Italia come Ivan il terribile; la seconda nel 1958, invece come La congiura dei 

boiardi). 

Morì a Mosca il 5 marzo 1953 per un’emorragia celebrale. In quello stesso 

giorno passava a miglior vita anche Stalin. Al funerale di S. S. Prokovief  

presero parte solamente quaranta persone, la notizia della sua scomparsa venne 

data alle stampe soltanto una settimana dopo; l’attenzione mediatica, infatti, 

venne imposta alle esequie del dittatore russo.  

 
 

 

 


