PACCHETTO verde
PER La famiglia
OPERA DOMANI
"RIGOLETTO. I MISTERI
DEL TEATRO"

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

€ 25

I costi di spedizione sono inclusi!
Per informazioni scrivi a info@operaeducation.org

filmato opera domani home
Versione multimediale dello spettacolo
partecipativo Rigoletto. I misteri del teatro
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 90 giorni dal momento dell’acquisto.
Per scoprire i momenti partecipativi e prepararvi,
affidatevi al Kit dello Spettatore!

Fascicolo per bambini
Fascicolo con libretto dell'opera e attività
per bambini 6-14 anni
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 fascicolo 6-10 anni o il fascicolo 10-14 anni.

tutorial kit interazioni
10 video tutorial sulle arie corali e sulla
costruzione degli oggetti
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!

CD

in omaggio!

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.

