
Si tratta di un progetto di studio e realizzazione dell'opera aperta Wir 
bauen eine Stadt (Costruiamo una città) che Paul Hindemith, nel 1920 su 
testo di Robert Seitz, ha dedicato ai giovani (interpreti e pubblico).
Aperta perché il materiale creato dal compositore è pensato per essere 
utilizzato ogni volta in modo diverso, per meglio esprimere l'esperienza 
di chi lo realizza.
Sperimentale perché la “nostra” città, in versione italiana, ha testo, 
arrangiamento e adattamenti originali, per coro di ragazzi, insieme 
d'archi, elettronica, percussioni, … pubblico (di ragazzi e non). 
L'allestimento, creato acusticamente ed elettronicamente, vuol sondare 
col suono suggestioni, paradossi, immaginazioni, movimenti del nostro 
tempo.
Per i giovani ma anche per tutti perché il tema, quello della costruzione 
della città, si è concretizzato a partire da suggestioni offerte dai ragazzi 
del coro, ma propone anche al pubblico territorio di esplorazione 
espressiva, insieme agli interpreti.

Martedì 8 Maggio
1° turno ore 15.00, 2° turno ore 17.00

Paul Hindemith Wir bauen eine Stadt (Costruiamo una città)

Mercoledì 9 Maggio
1° turno ore 15.00, 2° turno ore 17.00

Paul Hindemith Wir bauen eine Stadt (Costruiamo una città)

Sabato 19 Maggio, ore 20.30
Antonio Vivaldi Concerto per orchestra d'archi alla rustica

(saggio finale della Scuola di Insieme Archi inferiore)

Paul Hindemith Wir bauen eine Stadt (Costruiamo una città)

Paul Hindemith
Wir bauen eine Stadt (Costruiamo una città)

un'opera aperta destinata ai più giovani
per coro, orchestra d'archi, percussioni, elettronica, pubblico e refoli di parole



Hanno lavorato:

… per decidere della città e dar voce al risultato:
gli studenti di Esercitazioni di Coro livello pre accademico, prof.ssa Cristina Fedrigo

Carlotta Achille, Erik Alberti, Angela Balzano, Luisa Balzano, Emma Bazo, Sofia Bellina, Victor 
Bitar, Marta Bonetti, Anna Buttazzoni, Federico Cellamare, Veronica Chiodi, Emer Circo, Roberto 
Ciuch, Giacomo Cocchi, Filippo Di Matteo, Bryan Facchin, Francesco Felician, Mia Fornasaro, 
Sofia Marina Gerber, Luca Giurgevich, Luca Gobbato,  Francesco Halupca, Jelena Ilic, Desiree 
Lamberti, Matteo Landi, Philipp Maglione, Eleonora Marini, Federico Mazzucchin, Giorgia 
Meshini, Hani Hassan Mohamed, Stefania Muner, Carla Oriani, Cora Orlando,  Francesca 
Pallini, Eleonora Ravalli, Juan Antonio Maria Riccardi, Lucia Rusin, Federico Ruzzier, Veronica 
Sandrin, Anna Sardo, Silvia Sari, Anita Semerani, Benedetto Sincovich, Marco Viel, Sofia 
Zanetti, Isotta Zanettovich, Federico Julian Verdù Camerota, Alessandro Ferluga Ubaldini, 
Francesco Viezzoli.

… per eseguire le parti per orchestra d'archi:
gli studenti di Musica di insieme per Archi (inferiore), prof.ssa Sinead Nava

Adalberto Ambotta, Angela Balzano, Luisa Balzano, Caterina Di Matteo, Allegra Meroi, Cora 
Orlando, Agnese Accurso, Thomas Bulzis, Matteo Ursic, Alessio Bergamasco, Nicolò Bernes, 
Irene Cibin, Paolo Martino Delmarco, Pierpaolo Foti, Caterina Furlan, Elisabetta Gessi, Haidi 
Jakovic, Maria Margherita Markezic, Giorgia Morosini, Michele Pasetti, Lucy Passante, Carlo 
Leopoldo Reinotti, Carolina Elisa Riccobon, Valentina Sassonia, Marco Spedicati.

Mira Fabjan, Scuola di Direzione di Coro
… per arrangiare le parti dell'orchestra, realizzare la partitura

Marco Godeas, Carlo Marzaroli, Scuola di Musica e Nuove Tecnologie
… per realizzare tutte le parti di elettronica

Alex Kuret, Scuola di Strumenti a Percussione
… per suonare le parti alle percussioni

Francesco Garbo, Giacomo Bisaro, Scuola di Musica e Nuove Tecnologie
… per effettuare le riprese audio e video

Alessia Spera, Scuola di Musica e Nuove Tecnologie
… per la realizzazione grafica di locandina e libretto

Martina Rinaldi, Scuola di Canto
… per dar una voce alla vicenda

Cristina Fedrigo
… per realizzare i testi cantati in italiano, questo libretto e coordinare il progetto
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 XI Finale parte 1 e 2       
                  Coro, archi ed elettronica

FINE? ? ?



Paul Hindemith
Wir bauen eine Stadt (Costruiamo una città)

un'opera aperta destinata ai più giovani
per coro, orchestra d'archi, percussioni, elettronica, pubblico e refoli di parole

Il Libretto x Tutti 
(cosa seguire e come partecipare)

 VIII La (città) frenetica       
          Coro, archi, percussioni

Refolo 4° di parole: Corse, velocità, se questo vi piace, questa è 
la città che fa per voi!
Sarà frenetica perché gli abitanti saranno giovani e in attività. I 
bambini sono sempre in movimento. Frenetica potrebbe essere 
una città con tutti gli abitanti in movimento per costruire questa 
città.

PUBBLICO, pronto a muovere … la voce
Coro            FRENETICA E VELOCE
Pubblico     NON TI LASCIA OSSERVARE
Coro          NON TI LASCIA PARLARE
Pubblico        TI VUOLE SUO SCHIAVO
Tutti       TI VUOLE SOLO PER LEI

Secondo pensamento irrisolto

 IX Gli elettronici suonano da soli
Refolo 5° di parole: Una città ecologica e in armonia con tutte le 
persone. Perché realizzerebbe il sogno di tutti noi: vivere in pace 
con la natura! Una città riciclata e non inquinata. Fai qualcosa 
per il mondo: non inquinare. Immondizie, niente! Smog … niente! 
Solo aria pure, anzi purissima, in più costi bassi!
 X La eco -(città) pacifica      
               Coro ed elettronica

Dopo aver ipotizzato città leggere e vagabonde, strane e senza 
risposta, eco-compatibili e pacifiche, metropolitane e rapide, al 
mare, ai monti, spaziali, sottomarine, tecnologiche e primitive … 
i Ragazzi non riescono a trovare un accordo...
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 I Ouverture strumentale
       Archi e percussioni

Questa è una storia un po' strana, che inizia dai suoni: Paul 
Hindemith, il compositore, scrive la musica per la costruzione di 
una città dei ragazzi, ma gli interpreti possono, ogni volta, 
immaginarsi una città diversa.
Così abbiamo cominciato a pensarci sopra anche noi, per 
sceglierne una che ci piaccia, ma ...
 II Wir bauen eine Stadt. Sì, una città! Ma …
              Coro, archi e percussioni

I ragazzi discutono su come fare la loro nuova città
 III Le domande (sulla città)      
                Coro, percussioni

Primo pensamento irrisolto
 IV … intanto gli archi suonano da soli in 6/8 

Che città?
I Ragazzi immaginano diverse ipotesi di città … alla ricerca di 

un accordo
 V La (città) leggera
           Coro, archi, elettronica

Refolo 1° di parole: La città che faremo sarà leggera, come fosse 
di carta. Leggera come la coscienza di noi bambini! L'aria, la 
leggerezza, il lieve movimento … direi proprio che è una città 
leggera! Spicca il volo verso una città più pulita ... Leggera mi 
ricorda una città che per ogni stagione si sposta da un posto 
all'altro … Leggera come il fumo del camino, come la nuvola 
bianca che si trasforma nell'immagine più bella che i tuoi occhi 
vogliono vedere.

PUBBLICO, pronto a muovere … l'aria
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Refolo 2° di parole: Una città misteriosa, piena di domande e 
non risposte. Costruiremo una città interrogativa perché noi 
bambini abbiamo più domande che risposte. E' difficile costruire 
una città, perciò sarà piena di domande. Ci si chiede ancora 
dove costruire questa città … tante domande, ma niente 
conclusione!

PUBBLICO, pronto a muovere … la voce
InterrogaSpeakingChorus

DOVE LA DOMANDA È  VIVA
DOVE LA GENTE      PENSA
MA LA RISPOSTA         NON ARRIVA
NEL CUORE UNA NUVOLA         DENSA

 VI La (città) interrogativa
           Coro, archi, percussioni

PUBBLICO, pronto a … contare
Refolo 3° di parole:

Strana una città con gli abitanti pazzi            UNO – DUE
Sarà strana perché ognuno di noi ne
vuole una diversa      UNO – DUE
prendendo un po' di ognuna sarà strana  UNO – DUE
Sarà strana perché ognuno di noi ne
vuole una diversa      UNO – DUE
prendendo un po' di ognuna sarà strana  UNO – DUE
Strana una città con gli abitanti pazzi   UNO – DUE
Strana perché assomiglierebbe a tutti noi!  UNO – DUE

 VII La (città) strana       
         Coro, elettronica

DOVE LA DOMANDA È  VIVA
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