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MICROBAND 
CLASSICA "FOR DUMMIES" 

(MUSICA CLASSICA PER SCRITERIATI) 
di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio 

 
Dopo un corteggiamento lungo quanto la sua strepitosa carriera, Microband decide infine di dedicare un 

intero spettacolo alla musica classica, e lo fa alla sua maniera, con le irresistibili gags, le magiche 
invenzioni e quella vena di comica follia che tanto li ha fatti apprezzare dai pubblici dei teatri europei. 

Musica classica " for Dummies", o meglio, per "scriteriati", perché nulla è ortodosso in Microband : Luca 
Domenicali e Danilo Maggio giocano con gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio 
sorprendente e virtuoso; eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei grandi autori 
acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati. Chopin, Brahms, Paganini, Bizet, Rossini, 

Handel, Mozart, Bach, Ravel, Beethoven, Verdi e tanti tra gli autori delle musiche più clamorosamente 
belle di tutti i tempi, vengono riproposti per scandalizzare, ma anche per incantare l'esigente pubblico 

della 'Classica'. Ma "Classica for Dummies" sarà una piacevolissima sorpresa anche per quelli che, 
pensando che la "Classica" sia una musica noiosa e per bacchettoni, scopriranno invece quanto possa 
essere frizzante e divertente, quasi "eversiva" nell'esilarante rilettura che ci viene offerta da questi due 

funamboli del pentagramma.  
Lo spettacolo è adatto in generale per tutte le età, è raccomandato in maniera particolare 

per gli studenti di violino e chitarra delle scuole medie ad indirizzo musicale. 

Piazza Tola, 41 - 07100 Sassari.  Tel/fax 079 -236121/235254 teatroeomusica@tiscali.it 
www.teatroeomusica.it 

Cooperativa Teatro e/o Musica a.r.l.  



 

 

PROGRAMMA 
 

Frédéric Chopin - Gran valzer brillante n.10 op.18 
Anonimo - Jeux interdits 
Luigi Boccherini - Minuetto 
Nicolò Paganini - Moto perpetuo 
Johannes Brahms - Danze ungheresi n.5 
Johann Sebastian Bach - Aria sulla quarta corda 
Giuseppe Verdi - Aida marcia trionfale 
Georges Bizet - Toreador (Carmen) 
Gioacchino Rossini - Il Barbiere di Siviglia (ouverture) 
Johan Strauss - Radetzki March 
Georg Friedrick Haendel - passacaglia per arpa 
Johann Sebastian Bach - Bourrée in mi minore 
Antonio Vivaldi - Le quattro stagioni (primavera) 
Gioacchino Rossini - Guglielmo Tell (ouverture) 
Georg Friedrick Haendel - Sarabande 
Aram Kachaturian - Sabre Dance 
Juventino Rosas - Valzer sobra las olas 
Johann Sebastian Bach - Jesu, Joy of man’s desiring 
Jacques Offenbach - Gallop infernal 
Maurice Ravel - Bolero 
Franz Liszt - Liebestraum 
Vittorio Monti - Czardas 
Giacomo Puccini - Nessun dorma (Turandot) 
Nikolaj Rimskij Korsakov - Il volo del calabrone 
Amilcare Ponchielli - La gioconda (danza delle ore) 
Gioacchino Rossini - La Danza (tarantella napoletana) 
Nicolò Paganini - Capriccio n.12 
Gioacchino Rossini - La gazza ladra (ouverture) 
George Bizet - Carmen 
Edward Elgar - Pomp and circumstance 
Ludwig Van Beethoven - Symphony n.5 - 1st. Mov. 
Léo Delibes - Pizzicato 
 
 


