
Benvenuti in Opera domani HOME, la versione multimediale dello spettacolo di opera 
lirica Rigoletto. I misteri del teatro. 

Questo format nasce dal desiderio di portare l’opera lirica nelle scuole e nelle case di tutti i 
piccoli e giovani appassionati di musica e di teatro. Per godere appieno della visione, abbiamo 
messo a Vostra disposizione alcuni strumenti per… prepararvi! Eh sì, perché si tratta di uno 
spettacolo partecipativo, in cui verrete invitati a cantare e fare insoliti gesti con attori e can-
tanti: alla platea spetta il ruolo del Coro, fondamentale in ogni opera lirica. Abbiamo arricchi-
to questo spettacolo con due oggetti, che potete costruire e sfoggiare durante lo spettacolo, 
nel ruolo di comparse. Ci saranno anche degli attori mimi, che faranno dei gesti strani: in una 
prospettiva sempre più inclusiva, Opera Education si sta impegnando a rendere accessibili 
le proprie produzioni, inserendo in questo caso alcuni elementi di Lingua Italiana dei Segni.

Una volta scaricato il video-spettacolo, sarete pronti a immergervi nella più magica atmos-
fera, come se foste a teatro, e viaggiare con Rigoletto alla scoperta dei misteri del teatro.

https://www.youtube.com/watch?v=EPW_2z7xUy8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EPW_2z7xUy8&feature=youtu.be


SCARICA QUI TUTTO IL MATERIALE!
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Guidati dall’esperienza di InclusivOpera del Macerata Opera Festival e col sostegno 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Como, abbi-
amo svolto un laboratorio interattivo con studenti non vedenti, ipovedenti e vedenti, 
per produrre insieme a loro un’audioguida dello spettacolo Rigoletto. I misteri del teatro.
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Tantissime sono  le attività che abbiamo pensato per te... 
Scatena la tua fantasia e divertiti con tutta la tua famiglia! 
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