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L’Associazione MusicaNova

presenta

BEETHOVEN
VERMONTININ

Siete mai penetrati nel laboratorio artistico della preparazione di un concerto?

È quello che permette di fare questo spettacolo: praticamente un musical… però con le musiche di 

Beethoven!

Beethoven in Vermont è uno spettacolo teatral-musicale che ribalta i canoni del concerto classico. 

Scritto e diretto da Maria Letizia Compatangelo per il Trio Metamorphosi (Mauro Loguercio violino, 

Francesco Pepicelli violoncello e Angelo Pepicelli pianoforte), lo spettacolo vede i tre celebri musicisti 

esordire nel ruolo di attori-musicisti, in un’azione scenico-musicale intrisa dei profondi ideali della 

creatività beethoveniana che ripercorre l’inaugurazione del “Marlboro Festival”, nato nell’estate del 

1951 all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, per iniziativa di tre musicisti esuli dalla Germania 

nazista: Adolf Busch, Hermann Busch e Rudolf Serkin. 

Uno spettacolo scritto e diretto da Maria Letizia Compatangelo
con il Trio Metamorphosi e musiche di Ludwig van Beethoven.



Associazione Musicale Musicanova   •   Via Nazario Sauro 11   •   I - 05100 Terni   •   P. IVA 02684820125

BEETHOVEN
VERMONTININ

scritto e diretto da

MARIA LETIZIA COMPATANGELO

con  il

Costumi

Disegno luci

Tecnico Luci

Foto di scena

      Grafica

ROBERTA SILEO

FILIP MAROCCHI

FEDERICO FELICI

GIORGIO MOSTARDA

ROBERTO BEVILACQUA

Organizzazione
ASSOCIAZIONE MUSICANOVA

Attrezzeria di scena
CARMINE SILEO

Ufficio Stampa
FREECOM MEDIA

Si ringrazia ELENA BUCCI per  l’amichevole partecipazione come voce fuori campo.

Adolf Busch, violino MAURO LOGUERCIO

Hermann Busch, violoncello FRANCESCO PEPICELLI

Rudolf Serkin, pianoforte ANGELO PEPICELLI

trio

MET ORP OSI
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S I N O S S I

Nell’estate del 1951, all’indomani della seconda guerra mondiale, tre famosi musicisti 

esuli dalla Germania nazista devono decidere il programma del concerto inaugurale 

del Festival di Marlboro, la scommessa che sintetizza le loro vite e il loro percorso 

umano e artistico: dal rifiuto del nazismo all’esilio volontario e l’emigrazione negli Stati 

Uniti. Nel volgere di pochi anni il Festival di Marlboro è diventato famoso e ha fatto 

scuola nel mondo; i suoi partecipanti sono musicisti tra i più talentuosi dei cinque 

continenti e gli insegnanti grandi virtuosi e acclamati direttori d’orchestra… ma in quel  

lontano pomeriggio del 1951  questa idea rivoluzionaria era ancora solo nella mente dei 

tre promotori, occorreva svilupparla e metterla in pratica. Lo spettacolo immagina il 

momento della scelta del programma e lo scambio di idee musicali e umane tra i tre 

artisti. Siamo all’indomani del secondo conflitto mondiale, le atrocità compiute sono 

ancora ferite aperte nella memoria e nei corpi delle persone. E loro sono tre europei di 

origine e cultura tedesca di fronte a una classe di giovani musicisti americani.

Tra esecuzione di brani, dissensi e opinioni contrastanti che mettono a nudo verità 

celate, Adolf, Rudolf e Hermann preparano il loro concerto… e alla fine, per il primo 

concerto di una formidabile serie che da allora non si è mai interrotta, la loro scelta è 

Beethoven, il musicista portatore per eccellenza degli ideali di fratellanza tra i popoli, e 

la sua opera 97, l’ultimo Trio, “L’Arciduca”, il ponte verso i futuri capolavori. 

Web pageTrailer

https://triometamorphosi.com/beethoven-in-vermont
https://www.youtube.com/watch?v=ienDbsE0zgk
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“In questa storia ho immaginato Adolf, Rudolf e Hermann alle prese con i fantasmi del loro passato e la 
nuova realtà americana, alla vigilia del debutto del Marlboro Music Festival, un evento che, come  essi 
stessi scopriranno a poco a poco, non rappresenta solo la restituzione del lavoro all’interno della 
rivoluzionaria Scuola di Musica che hanno fondato a Marlboro, ma la restituzione della bellezza al Paese 
che li ha accolti, perché, come dice Hermann al fratello: «È cercando la bellezza e costruendo la bellezza 
che un artista combatte». Il programma del loro concerto inaugurale dovrà essere portatore di una 
visione del mondo improntata all’amicizia e alla collaborazione tra i popoli nel segno unificante dell’arte, 
ma anche capace di evidenziare il valore della musica da camera come veicolo di condivisione e di 
dialogo.”  Maria Letizia Compatangelo

“Proprio adesso che la nostra impresa discografica beethoveniana per Decca è compiuta – dichiarano  
i musicisti del Trio – stiamo vivendo un momento letteralmente esaltante di vera metamorfosi, di 
profonda trasformazione, grazie all’immenso lavoro fatto da un anno e mezzo a questa parte sotto la 
guida accogliente e stimolante di Maria Letizia. Una vera e propria scuola di teatro, in cui fondere 
recitazione e musica in un’unica vita, in cui entrare nei meandri più reconditi della comunicazione 
dentro di noi, fra di noi e con i fratelli Busch e Serkin, tre grandi musicisti e uomini straordinari che ci 
onoriamo di portare in scena nel nome di Beethoven.”
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Atto unico di 70 minuti ca.

Dimensioni minime indicative dello spazio scenico: larghezza mt. 8,00 x profondità mt. 7,00

È necessario un Pianoforte a coda con panchetto.

Accordatura – possibilmente 442 Hz – effettuata prima del montaggio. 

ESIGENZE TECNICHE

• Si richiede l’inquadratura nera completa del teatro già montata.

• Postazione per regia audio e luci, fondo sala o palchi centrali di platea.

• È previsto l’utilizzo del sipario, laddove possibile.

Molto importante per la resa scenica sarà l'atmosfera creata dalle luci. Pertanto si chiede di poter

utilizzare la sala per il montaggio per un tempo non inferiore alle 4 ore.

INFORMAZIONI RELATIVE A TEMPI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO /CARICO E SCARICO

Lo spettacolo non prevede montaggio di scene, ma solo – oltre il noleggio del pianoforte – alcuni ele-

menti di scenografia anni ’50 (ghiacciaia, tavolo, leggii, sedie) e di attrezzeria (custodie antiche di violi-

no e violoncello, spartiti, etc)

LUCI

24 PC 1k completi di bandiere 

24 canali Dimmer

06 Sagomatori ETC S4 36°

06 Basette da terra 

02 Sagomatori ETC S4 LED zoom 25/50 (a seguito della compagnia)

01 mixer luci ETC ION completa di espansione 20ch e monitor

Cavi necessari al cablaggio, ganci e cordini di sicurezza

Macchina della nebbia

AUDIO

02 Diffusori su stativo (da posizionare dietro al fondale)

01 Mixer audio Minimo 4CH

01 Cavo mini jack per collegamento PC 

Cavi necessari al collegamento 

CONTATTI

ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSICANOVA

Via Nazario Sauro 11

05100 TERNI

Tel. 335.5264991 - 347.3821766

angelopepicelli@gmail.com

francescopepicelli@gmail.com

S C H E D A  T E C N I C A
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