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L’opera non è tutta ciccia e acuti come si vuole nell’immaginario collettivo, ma un racconto 
contemporaneo molto vicino a noi. Per raccontarla ai bambini e ai ragazzi bisogna scendere dal 
palco (o dalla cattedra), e farci ricreazione insieme! Solo così, d’altronde, si può diventare amici 
davvero... 
Lo spettacolo dunque non si svolge in una logica frontale, ma coinvolge il pubblico e anzi lo 
trasforma nel protagonista, proprio perché il tema centrale del Flauto Magico è l’umanità.  
Questa è la storia di un ragazzo e una ragazza che devono compiere il viaggio più difficile di tutti: 
quello verso l’età adulta... le paure ancestrali da sconfiggere, il confronto con i genitori che 
esplode, o il primo amore che sboccia, sono ostacoli da superare, in un percorso tortuoso che 
obbliga ad allontanarsi dalla propria casa per poi tornare solo alla fine, una volta cresciuti. Questa 
esplorazione della fanciullezza e dell’adolescenza si dipana in mezzo al pubblico, che (in piedi) si 
sposta e si schiera con i personaggi, partecipando attivamente al fianco di Tamino e Pamina, per 
sconfiggere la grande Regina della Notte nel tentativo di riportare a casa la figlia, oppure aiutando 
il saggio Sarastro a condurre Tamino verso il sole della conoscenza. Si tratta di un’esperienza 
unica di teatro condiviso, un flashmob spettacolare che prende forma a seconda delle reazioni 
del pubblico: un viaggio nell’opera del passato, proiettato verso il futuro. 
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