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Opera domani - AsLiCo coproduce con l’Op-
era di Roma per l’anno 2021/2022, Acqua-

profonda, un’opera contemporanea sul tema 
dell’inquinamento delle acque, per ragazzi 

dai 10 ai 15 anni.

L’obiettivo è quello di occuparsi di un tema 
attualissimo e di grande impatto sulla vita 
quotidiana di tutti, grazie e attraverso uno 

spettacolo. Una divertente storia con per-
sonaggi bizzarri racconterà la situazione 

climatica e di inquinamento davvero diffi-
cile di oggi e la necessità di salvaguardare il 

nostro mondo.

Un’occasione importante per parlarne a scu-
ola e in famiglia, grazie a laboratori, incon-

tri, tutorial e materiale scientifico fornito da 
partner scientifici e associazioni specializza-

te nel settore.

“Acquaprofonda nasce dall’urgenza di sensibilizzare i più giovani, anche attraverso il 
dramma in musica, con una necessaria cultura del riciclaggio e rispetto verso l’ambi-

ente. 
Ci immergeremo in un mondo poco esplorato che ci farà riflettere su come azioni re-
sponsabili a portata di tutti possano essere di vitale aiuto e possano diminuire l’inquina-
mento (dell’ambiente e dell’anima) che avvolge i personaggi così da far riemergere tutti 

i sentimenti positivi.”
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compositore
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Prima dello spettacolo in ogni città viene organizzato un percorso di formazione per gli insegnan-
ti riconosciuto dal MIUR di 2 incontri:

1 | DIDATTICA DELL’OPERA curato dall’equipe di formatori Opera Education, per introdurre lo spettacolo e 
la materia musicale in classe, con un focus sui momenti interattivi dello spettacolo

2 | INCENTRATO SUL TEMA AMBIENTALE, curato da nostri partner scientifico, con spunti didattici per af-
frontare la tematica da un punto di vista scientiffico

A ciascuno studente viene fornito un libretto con un kit di strumenti utili per approfondire l’op-
era non solo dal punto di vista musicale, ma anche scientifico. Grazie alla formazione insegnanti, i 
bambini verranno preparati per partecipare attivamente allo spettacolo, diventando i veri protago-
nisti attraverso nuove ed entusiasmanti forme di interazione! 

Saranno forniti alle famiglie materiali extra disponibili sulla nuova piattaforma online Opera 
Education Home con tanti contenuti speciali, da utilizzare per affrontare la tematica ambientale e 
musicale anche a casa!

Con la nuova opera lirica Acquaprofonda! 

4 ATTIVITÀ
CIVICA 

Tramite le collaborazioni con partner scientifici e associazioni dei settore a tutela dell’ambiente 
promuoveremo visite guidate a luoghi del territorio legati all’acqua (acquari, depuratori, acquedot-
ti, musei) per migliorare la connessione con la città di appartenenza, forti della convizione che le 
esperienze culturali abbiano un grande impatto sui ragazzi durante i loro anni di svilupo e anche 
che un pubblico ben informato si traduca in cittadini del domani ben informati. Per questo ci fare-
mo anche portatori del messaggio del “Manifesto del cittadino consapevole” al quale contribuire-
mo attivamente. 


