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E’ difficile insegnare che cosa sia l’arte, ma 
sicuramente si può tentare di “educare al 
bello”, alla sensibilità e far sì che le tante 
emozioni legate alla musica siano per il 
bambino un grande stimolo per una vita 
interiore più ricca e profonda.  

Ecco dunque in scena un attore (Roberto 
Corona), strampalato insegnante di musica in 
una scuola primaria e un bambino preso a 

caso, suo allievo, con il flauto. L’insegnante 
vuole riuscire a trasmettere la passione della 
grande musica. Con l’aiuto del suo amico 
Pianista (Massimo Cottica) e un Beethoven 
“vero”, raccontando di sé e suonando 
davvero alcune delle sue straordinarie 
composizioni, l'insegnante capirà che la 
migliore conoscenza di un musicista si 
ottiene attraverso l'ascolto delle sue opere, 
andando ai concerti in cui vengono eseguite 
le sue musiche da un’orchestra. Deciderà 
così di far uscire dalla scuola, rumorosa e 
caotica, i suoi alunni e di  portarli su  un 
palcoscenico, in mezzo a veri musicisti e 
farli assistere al grande miracolo del silenzio 
che si trasforma in musica, lasciando che 
occhi, orecchie, pancia e anima siano 
trasportati dall’incanto. 
 
“ Ludwig”  fa parte di un progetto più vasto 
che prevede il coinvolgimento diretto di 
musicisti, insegnanti delle Scuole primarie, 
docenti di Conservatorio e Scuole Civiche di 
Musica. La versione presentata 
all’Auditorium di Milano con l’Orchestra 
Sinfonica “Giuseppe Verdi” favorisce 
ovviamente l’aspetto musicale sinfonico, in 
quella più propriamente teatrale viene data 
una maggiore rilevanza all’aspetto testuale e 
al racconto, incentrato sul mondo della 
scuola. La finalità del progetto è quella di 
coinvolgere e avvicinare il mondo 
dell’infanzia all’ascolto della musica 
eseguita dal vivo. 
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