
PER TUTTI

teatro sociale di
como - aslico
"d'acqua e vita"
stagione notte 2020

Mascherina in tessuto nero con logo "D'acqua e
vita", targata Teatro Sociale di Como - AsLiCo.
Questa mascherina non è chirurgica e non è un
dispositivo di protezione individuale.

Supporta il teatro!

mascherina

Mascherina in tessuto nero

€ 4
Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org



€ 15

Il Teatro Sociale di Como si anima in una fiaba, per
suscitare emozioni e introdurre i bambini al mondo
del teatro. I protagonisti sono due fratellini simpatici e
curiosi. Durante una notte d'autunno, vivranno "un
sogno", un'avventura, alla scoperta del teatro e dei
suoi segreti. Ad accompagnarli, due guide molto
speciali e anche un po' magiche: la Maschera Romano
e la cantante lirica Giuditta Pasta che, come per
incanto, esce da un quadro. Il racconto vuole
presentare il Teatro Sociale, la sua storia e la vita di chi
vi lavora, come un mondo incantato, in cui la fantasia
e i sogni possono diventare realtà.
Il libro è corredato da schede didattiche che aiutano il
bambino a comprendere quali sono le parti, i mestieri
e i linguaggi del teatro.

La magia del teatro in una fiaba!

PER TUTTI

ALLA SCOPERTA DEL
TEATRO ALL'ITALIANA

SIPARIO KIDS

Fiaba dedicata agli spettatori di
domani. Libro con copertina rigida

Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org



PER TUTTI

OPERA education
"l'opera cresce
con te"

Borsa ‘shopper’ in stoffa con logo Opera
Education: “L’opera cresce con te”.
Dimensioni 37x41 cm. Utile per contenere tutti i
materiali di Opera domani, e non solo!

Porta l’opera sempre con te!

shopper

Borsa ‘shopper’ in stoffa con logo
Opera Education

€ 7
Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org



PER docenti

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

Shopper Opera Education contenente la dispensa
didattica, un libretto studenti per consultazione, il
cd con basi, cori e audiolibretto dell'opera e la
matita gadget dell'opera Rigoletto. I misteri del
teatro.

Porta l’opera sempre con te!

pacchetto materiale
didattico

Shopper Opera Education con
materiale didattico completo

€ 25

Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org



Opuscolo di proposte didattiche e approfondimenti
dedicato a insegnanti; è redatto dal nostro pool di
formatori, musicologi, musicisti e professori, e dal team
artistico, per proporre agli insegnanti riflessioni,
approfondimenti e metodi per sviluppare il percorso in
classe, con consigli e attività didattiche da svolgere in
preparazione della visione dello spettacolo.

Opuscolo di proposte didattiche e
approfondimenti per docenti

CD

CD di sussidio didattico della XXIV edizione di Opera
domani Rigoletto. I misteri del teatro.
Il cd contiene le basi pianistiche e i cori dei momenti
partecipativi dello spettacolo, che consigliamo di
imparare per poter intervenire durante la visione dello
spettacolo, oltre ad alcune tracce musicali dell’opera e
l’audiolibretto integrale dell’opera.

CD di supporto didattico con basi
pianistiche e i canti corali

GUIDA DOCENTI

Borsa ‘shopper’ in stoffa con logo Opera Education:
“L’opera cresce con te”.
Dimensioni 37x41 cm. Utile per contenere tutti i
materiali di Opera domani, e non solo!

Borsa ‘shopper’ in stoffa con logo
Opera Education

SHOPPER



Matita in legno naturale con gommino rosso integrato
e scritta in rosso “Rigoletto. I misteri del teatro”. La
matita è stata realizzata come gadget per la XXIV
edizione di Opera domani.

Matita in legno naturale con
gommino e titolo opera

MATITA

GUIDA STUDENTI
Libretto dell'opera con attività per
studenti
Il classico libretto poetico è affiancato da indicazioni dei
momenti partecipativi, la presentazione dell’opera e dei
personaggi; si completa con spartiti e testi delle arie
partecipative, e con attività didattiche di approfondimento
sia musicale che tematico. Le attività didattiche sono
studiate dai nostri formatori in modo specifico per l’età
degli studenti: potrete scegliere in fase d'ordine il libretto
6-10 anni o il libretto 10-14 anni.



PER TUTTI

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

Matita in legno naturale con gommino rosso
integrato e scritta in rosso “Rigoletto. I misteri del
teatro”. 
La matita è stata realizzata come gadget per la
XXIV edizione di Opera domani.

MATITA

Matita in legno naturale con
gommino e titolo opera

€ 2
Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org



PER TUTTI

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

CD di supporto didattico della XXIV edizione di
Opera domani Rigoletto. I misteri del teatro.
Il cd contiene le basi pianistiche e i cori dei
momenti partecipativi dello spettacolo, che
consigliamo di imparare per poter intervenire
durante la visione dello spettacolo, oltre ad alcune
tracce musicali dell’opera e l’audiolibretto
integrale dell’opera.

cd

CD di supporto didattico con basi
pianistiche e i canti corali

€ 4

Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org



PER docenti della
scuola primaria e
secondaria di I
grado

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

Opuscolo di proposte didattiche e
approfondimenti dedicato a insegnanti; è redatto
dal nostro pool di formatori, musicologi, musicisti
e professori, e dal team artistico, per proporre agli
insegnanti riflessioni, approfondimenti e metodi
per sviluppare il percorso in classe, con consigli e
attività didattiche da svolgere in preparazione
della visione dello spettacolo.

Guida docenti

Opuscolo di proposte didattiche e
approfondimenti per docenti

LEGGI ESTRATTO

€ 10

Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org

https://drive.google.com/file/d/1j31pcmiyKS1j2hszOIu7C6hZm7LCP0-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j31pcmiyKS1j2hszOIu7C6hZm7LCP0-B/view?usp=sharing


PER GLI studenti
della scuola
primaria

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

Guida studenti 6-10 anni

€ 7

Libretto dell'opera con attività
per studenti della scuola primaria
Il materiale didattico per studenti si compone del
classico libretto poetico, con le indicazioni dei
momenti partecipativi, e la presentazione dell’opera e
dei personaggi; si completa con spartiti e testi delle
arie partecipative, e con attività didattiche di
approfondimento sia musicale che tematico.
Le attività didattiche sono studiate dai nostri formatori
in modo specifico per gli studenti della scuola
primaria.

Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org

LEGGI ESTRATTO

https://drive.google.com/file/d/11JXDZO-83edVuS7exbV3VK5ywZfTUp0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JXDZO-83edVuS7exbV3VK5ywZfTUp0P/view?usp=sharing


Il materiale didattico per studenti si compone del
classico libretto poetico, con le indicazioni dei
momenti partecipativi, e la presentazione dell’opera e
dei personaggi; si completa con spartiti e testi delle
arie partecipative, e con attività didattiche di
approfondimento sia musicale che tematico.
Le attività didattiche sono studiate dai nostri formatori
in modo specifico per gli studenti della scuola
secondaria di I grado.

PER GLI studenti
della scuola
secondaria di I
grado

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

Guida studenti 10-14 anni

Libretto dell'opera con attività per
studenti della scuola secondaria di I
grado 

€ 7

Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org

LEGGI ESTRATTO

https://drive.google.com/file/d/14iGKYvRTwlYJPT10YaUfNj-Aq8D6lZSo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14iGKYvRTwlYJPT10YaUfNj-Aq8D6lZSo/view?usp=sharing


PER La famiglia

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

PACCHETTO verde

Starter pack per famiglie: un
primo approccio all'opera lirica

Il pacchetto include la versione multimediale dello
spettacolo, interattivo e partecipativo, il libretto
dell'opera, un Kit dello Spettatore digitale e un
tutorial kit per la preparazione di alcuni oggetti di
scena e di arie corali per cantare insieme ai
personaggi durante la visione!

GUARDA IL TRAILER

€ 20
Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org

Il costo di spedizione è incluso solo per ordini
unitari superiori ai 25€.

https://www.youtube.com/watch?v=MdGOMYWA2sw
https://www.youtube.com/watch?v=MdGOMYWA2sw


Il classico libretto poetico affiancato da indicazioni dei
momenti partecipativi, la presentazione dell’opera e dei
personaggi; si completa con spartiti e testi delle arie
partecipative, e con attività didattiche di
approfondimento sia musicale che tematico. Le attività
didattiche sono studiate dai nostri formatori in modo
specifico per l’età degli studenti: potrete scegliere in fase
d'ordine il libretto 6-10 anni o il libretto 10-14 anni.

filmato opera domani home

Filmato interattivo Opera domani HOME, la versione
multimediale dello spettacolo  "Rigoletto. I misteri del
teatro". Il titolo dell'opera è stato scelto per la XXIV
edizione di Opera domani e adattato a un pubblico
giovane.
Disponibile per 15 giorni dal momento dell’acquisto.
Per scoprire i momenti partecipativi e prepararvi,
affidatevi al Kit dello Spettatore!

Versione multimediale dello spettacolo
partecipativo Rigoletto. I misteri del teatro

GUIDA STUDENTI
Libretto dell'opera con attività
per bambini 6-14 anni

tutorial kit interazioni

7 video-tutorial, uno per ciascun coro, realizzati dalla
nostra formatrice e cantante lirica, Mariagrazia
Mercaldo, per costruire la memoria ed esercitarvi a
cantare tutti insieme le arie più belle di Rigoletto
durante la visione dello spettacolo. Non saltate il video
introduttivo: riscaldare la voce è la chiave per un'ottima
performance!
I due video tutorial sulla costruzione degli oggetti vi
aiuteranno passo passo con indicazioni su cosa serve e
sui passaggi. Ingrediente base: creatività!

10 video tutorial sulle arie corali e sulla
costruzione degli oggetti



PER la classe

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

PACCHETTO ARANCIONE

Pacchetto base per il percorso in
classe

Il pacchetto include la versione multimediale dello
spettacolo, interattivo e partecipativo, divisa in 4
parti commentate, il materiale didattico per
l'insegnante e 20 libretti per studenti, oltre a un
tutorial kit di arie corali per prepararsi a cantare
insieme ai personaggi durante la visione!

€ 150
Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org

I costi di spedizione sono inclusi!



Filmato interattivo Opera domani HOME, la versione
multimediale dello spettacolo  "Rigoletto. I misteri del
teatro". Il titolo dell'opera è stato scelto per la XXIV
edizione di Opera domani e adattato a un pubblico
giovane. Il video integrale è suddiviso in 4 parti,
introdotte da un commento musicale a cura del M°
Giuseppe Califano.
Disponibile per 15 giorni dal momento dell’acquisto.

Versione multimediale commentata dello
spettacolo partecipativo
Rigoletto. I misteri del teatro

supporto didattico insegnante

L'insegnante che segue la preparazione didattica in
classe riceve la shopper Opera Education contenente la
dispensa didattica, un libretto studenti per
consultazione, il cd con basi, cori e audiolibretto
dell'opera e una matita firmata Rigoletto, gadget
dell'opera. 

Shopper con materiale didattico
completo

materiale didattico studenti
Pacchetto classe: 20 libretti *

video commentato opera domani home

Il materiale didattico per studenti si compone del
classico libretto poetico, cioè il testo dell’opera, con le
indicazioni dei momenti partecipativi, e la presentazione
dell’opera e dei personaggi; si completa con spartiti e testi
delle arie partecipative, e con attività didattiche di
approfondimento sia musicale che tematico. Le attività
didattiche sono studiate dai nostri formatori in modo
specifico per l’età degli studenti e l’ordine scolastico.
Potrete scegliere il libretto 6-10 anni o il libretto 10-14 anni.

* POTRETE AGGIUNGERE SINGOLI ARTICOLI AL VOSTRO ORDINE NELLA
FORM DI PRENOTAZIONE.



tutorial kit interazioni

7 video-tutorial, uno per ciascun coro, realizzati dalla
nostra formatrice e cantante lirica, Mariagrazia
Mercaldo, per costruire la memoria ed esercitarvi a
cantare tutti insieme le arie più belle di Rigoletto
durante la visione dello spettacolo. Non saltate il video
introduttivo: riscaldare la voce è la chiave per un'ottima
performance!
I due video tutorial sulla costruzione degli oggetti vi
aiuteranno passo passo con indicazioni su cosa serve e
sui passaggi. Ingrediente base: creatività!

10 video tutorial sulle arie corali e sulla
costruzione degli oggetti



PER LE SCUOLE

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

PACCHETTO blu

Pacchetto intermedio per il
percorso in classe
Il pacchetto include la versione multimediale dello
spettacolo, interattivo e partecipativo, divisa in 4
parti commentate, il materiale didattico per
l'insegnante e 20 libretti per studenti, oltre a un
tutorial kit di arie corali per prepararsi a cantare
insieme ai personaggi durante la visione e una
lezione in live streaming con un formatore per
approfondire l'opera con tutta la classe.

€ 170
Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org

I costi di spedizione sono inclusi!



Filmato interattivo Opera domani HOME, la versione
multimediale dello spettacolo  "Rigoletto. I misteri del
teatro". Il titolo dell'opera è stato scelto per la XXIV edizione
di Opera domani e adattato a un pubblico giovane. Il video
integrale è suddiviso in 4 parti, introdotte da un commento
musicale a cura del M° Giuseppe Califano. Disponibile per
15 giorni dal momento dell’acquisto.

Versione multimediale commentata dello
spettacolo partecipativo
Rigoletto. I misteri del teatro

supporto didattico insegnante

L'insegnante che segue la preparazione didattica in classe
riceve la shopper Opera Education contenente la dispensa
didattica, un libretto studenti per consultazione, il cd con
basi, cori e audiolibretto dell'opera e una matita firmata
Rigoletto, gadget dell'opera.

Shopper con materiale didattico
completo

materiale didattico studenti

video commentato opera domani home

Pacchetto classe: 20 libretti *
Il materiale didattico per studenti si compone del
classico libretto poetico, cioè il testo dell’opera, con le
indicazioni dei momenti partecipativi, e la presentazione
dell’opera e dei personaggi; si completa con spartiti e testi
delle arie partecipative, e con attività didattiche di
approfondimento sia musicale che tematico. Le attività
didattiche sono studiate dai nostri formatori in modo
specifico per l’età degli studenti e l’ordine scolastico.
Potrete scegliere il libretto 6-10 anni o il libretto 10-14 anni.

* POTRETE AGGIUNGERE SINGOLI ARTICOLI AL VOSTRO ORDINE NELLA
FORM DI PRENOTAZIONE.



tutorial kit interazioni

7 video-tutorial, uno per ciascun coro, realizzati dalla
nostra formatrice e cantante lirica, Mariagrazia
Mercaldo, per costruire la memoria ed esercitarvi a
cantare tutti insieme le arie più belle di Rigoletto
durante la visione dello spettacolo. Non saltate il video
introduttivo: riscaldare la voce è la chiave per un'ottima
performance!
I due video tutorial sulla costruzione degli oggetti vi
aiuteranno passo passo con indicazioni su cosa serve e
sui passaggi. Ingrediente base: creatività!

10 video tutorial sulle arie corali e sulla
costruzione degli oggetti

LEZIONE DIDATTICA LIVE STREAMING

Una lezione live-streaming con un nostro formatore, che
sarà a disposizione della vostra classe per presentare
l'opera, e proporre attività musicali e creative alla
scoperta dell'adattamento dello spettacolo, delle
musiche e della trama.
L'incontro dura 50 minuti.

Incontro virtuale con formatore per la
classe



PER LE SCUOLE

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

PACCHETTO giallo

Pacchetto completo per il
percorso in classe
l pacchetto include la versione multimediale dello
spettacolo, interattivo e partecipativo, divisa in 4
parti commentate, il materiale didattico per
l'insegnante e 20 libretti per studenti, oltre a un
tutorial kit di arie corali per prepararsi a cantare
insieme ai personaggi durante la visione, una
lezione in live streaming con un formatore per
approfondire l'opera con tutta la classe e la
possibilità di aggiungere un secondo incontro in
streaming o in presenza.

€ 220
Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org

I costi di spedizione sono inclusi!



Filmato interattivo Opera domani HOME, la versione
multimediale dello spettacolo  "Rigoletto. I misteri del
teatro". Il titolo dell'opera è stato scelto per la XXIV
edizione di Opera domani e adattato a un pubblico
giovane. Il video integrale è suddiviso in 4 parti,
introdotte da un commento musicale a cura del M°
Giuseppe Califano. 
Disponibile per 15 giorni dal momento dell’acquisto.

Versione multimediale commentata
dello spettacolo partecipativo
Rigoletto. I misteri del teatro

supporto didattico insegnante

Il docente che segue la preparazione didattica in classe
riceve la shopper Opera Education contenente la
dispensa didattica, un libretto studenti per
consultazione, il cd con basi, cori e audiolibretto
dell'opera e una matita firmata Rigoletto, gadget
dell'opera.

Shopper con materiale didattico
completo

materiale didattico studenti

video commentato opera domani home

Pacchetto classe: 20 libretti *
Il materiale didattico per studenti si compone del
classico libretto poetico, cioè il testo dell’opera, con le
indicazioni dei momenti partecipativi, e la presentazione
dell’opera e dei personaggi; si completa con spartiti e testi
delle arie partecipative, e con attività didattiche di
approfondimento sia musicale che tematico. Le attività
didattiche sono studiate dai nostri formatori in modo
specifico per l’età degli studenti e l’ordine scolastico.
Potrete scegliere il libretto 6-10 anni o il libretto 10-14 anni.

* POTRETE AGGIUNGERE SINGOLI ARTICOLI AL VOSTRO ORDINE NELLA
FORM DI PRENOTAZIONE.



tutorial kit interazioni

7 video-tutorial, uno per ciascun coro, realizzati dalla
nostra formatrice e cantante lirica, Mariagrazia
Mercaldo, per costruire la memoria ed esercitarvi a
cantare tutti insieme le arie più belle di Rigoletto
durante la visione dello spettacolo. Non saltate il video
introduttivo: riscaldare la voce è la chiave per un'ottima
performance!
I due video tutorial sulla costruzione degli oggetti vi
aiuteranno passo passo con indicazioni su cosa serve e
sui passaggi. Ingrediente base: creatività!

10 video tutorial sulle arie corali e sulla
costruzione degli oggetti

LEZIONE DIDATTICA LIVE STREAMING

Una lezione live-streaming con un nostro formatore, che
sarà a disposizione della vostra classe per proporre
attività musicali e creative alla scoperta
dell'adattamento dello spettacolo, delle musiche e della
trama. Potrete scegliere se focalizzarvi sulla didattica
musicale, sui momenti partecipativi o sull'aspetto
teatrale.
L'incontro dura 50 minuti.

Incontro virtuale con formatore per la
classe

lezione interazioni O TEATRO

Un ulteriore incontro con un nostro formatore, per
approfondire un altro aspetto a scelta tra le interazioni
con lo spettacolo oppure di teatro ed espressione
culturale.
L'incontro dura 50 minuti.

Incontro con formatore per la classe,
virtuale o in presenza*

* QUESTO INCONTRO PUÒ ESSERE PREDISPOSTO IN STREAMING O,
SE LE CONDIZIONI LO PERMETTONO, IN PRESENZA.
IL COSTO POTRÀ AUMENTARE PER L'INCONTRO IN PRESENZA IN
CITTÀ FUORI DALLA LOMBARDIA.



PER docenti

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

5 incontri in live streaming con ospiti speciali
esperti del settore, durante i quali verranno messi
a disposizione nuovi strumenti per rendere
accessibile e accattivante l'opera lirica Rigoletto al
giovane pubblico e per affrontare la musica e il
teatro in classe.
Con attestato di partecipazione accreditato
dal Miur. 
Ciascun incontro dura 90 minuti.

Pacchetto
caffè con rigoletto

5 incontri di approfondimento
sull'opera verdiana

€ 25



PER docenti

OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

Un incontro in live streaming a scelta tra i 5
programmati. Gli ospiti, esperti del settore,
metteranno a disposizione nuovi strumenti per
rendere accessibile e accattivante l'opera lirica
Rigoletto al giovane pubblico e per affrontare la
musica e il teatro in classe.
L'incontro dura 90 minuti.

caffè con rigoletto

Incontro extra di approfondimento
sull'opera verdiana

€ 7


