pacchetto materiale
didattico
PER docenti
OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

Shopper Opera Education con
materiale didattico completo
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!

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

€ 25

Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org

SHOPPER
Borsa ‘shopper’ in stoffa con logo
Opera Education
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!

GUIDA DOCENTI
Opuscolo di proposte didattiche e
approfondimenti per docenti
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.

CD
CD di supporto didattico con basi
pianistiche e i canti corali
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.

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.

MATITA
Matita in legno naturale con
gommino e titolo opera
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.

