
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.


