


L'opera lirica è un posto dove un uomo 
viene pugnalato e, invece di morire, canta.

L. Fetchner

 





I PERSONAGGI
Rigoletto Gilda Duca di Mantova Maddalena



MATERIALI DIDATTICI

• INSEGNANTI:
- dispensa didattica;
- cd (arie e basi); 
- area didattica online: www.operadomani.org (attività, 
articoli e approfondimenti per esplorare a fondo il mondo di 
Rigoletto).

• BAMBINI/RAGAZZI:
- libretto differenziato per Scuole Primarie e Secondarie di I 
grado.



INTERAZIONI COL PALCOSCENICO
7 ARIE da cantare assieme ai protagonisti 

sul palco:

- 1. Tutto è gioia, tutto è festa
2. Oh tu che la festa

3. Zitti, zitti
4. Scorrendo uniti

5. Sì, vendetta
6. Temporale

7. Lassù nel cielo

-  

GESTUALITÀ 
- Racconto Gilda

- “Lassù nel cielo”
in linguaggio LIS

OGGETTI
Maschere da realizzare in 

classe e da indossare durante 
il rapimento di Gilda

Bastoni della pioggia da 
realizzare in classe e utilizzare 

durante il momento del 
temporale



Il mago...



27 febbraio 1901



27 febbraio 1901



Le Roncole



La Filarmonica





Milano



Dies irae dal Requiem di Giuseppe Verdi



Busseto



Va pensiero,
da “Nabucco”
di 
Giuseppe Verdi







“Il bello non ha che un tipo: 
il brutto ne ha mille.”

Victor Hugo



“Lady Macbeth? 
Brutta e cattiva. La voce? Aspra, 
soffocata, cupa e con piglio diabolico.”

Giuseppe Verdi



Macbeth

“Ho sentita annunciata la Barbieri con l'aggiunta di Barbieri-Nini. 
Oh, s'Ella ha trovato marito, non può disperar più nessuno di trovarlo.”

Giuseppina Strepponi



Marianna Barbieri-Nini



La censura

Sua Eccellenza il Signor Governatore Militare 
Cavaliere de Gorzkowski deplora che il poeta Piave e 
il celebre Maestro Verdi non abbiano saputo scegliere 
altro campo per far emergere i loro talenti che quello 
di una ributtante immoralità ed oscena trivialità qual 
è l'argomento del libretto intitolato La Maledizione. 

La prelodata Eccellenza sua ha quindi trovato di 
vietarne assolutamente la rappresentazione.



«Io trovo appunto bellissimo rappresentare 
questo personaggio esternamente deforme e 
ridicolo, e internamente appassionato e pieno 
d’amore»

Giuseppe Verdi



Dietro le quinte...dell'anima!

OUT – Essere altro, diverso da sé
IN – Conoscere il proprio 

mondo invisibile



PETER PAN E LA SUA OMBRA



Dietro le quinte dell'anima > Attività 1
COME TI CHIAMI?

1. Ogni bambino darà un nome alla sua ombra

2. Ogni bambino dovrà legare alla propria ombra un emoticon 
che rappresenti un'emozione che normalmente NON gli 
appartiene

3. Scegliamo musiche di carattere differente e legate ai vari 
Emoticon scelti: ogni bambino farà danzare la sua ombra al 
ritmo di musica

AMORE                     RABBIA                        TRISTEZZA
Camille Saint-Saens, 
Il cigno

Giuseppe Verdi, 
Dies irae

John Williams, 
Tema da Schindler’s list



Dietro le quinte dell'anima > Attività 2
MA CHE FACCIA HAI?

1. Individuiamo l'emozione che c'è dietro ogni Emoticon e richiamiamo situazioni 
quotidiane in cui i bambini hanno provato quei sentimenti

2. Proviamo a prendere una stessa frase e proviamo a dirla applicando Emoticon 
differenti
Esempio: “Oggi ho proprio molta molta fame!”

3. Mettiamo 2 bambini uno di fronte all’altro: il primo (senza dichiararlo) sceglierà 
un Emoticon con cui pronunciare la frase, il secondo bambino dovrà indovinare 
quale ha scelto.

4. Creiamo una scena e un contesto in cui pronunciare la frase in questione, 
scegliendo anche una colonna sonora adatta



Selezionando i brani della nostra Opera legati ai vari 
personaggi del “Rigoletto” e affidiamo un Emoticon ad ogni 
brano: avremo un ritratto emotivo dei vari personaggi

RIGOLETTO
- La rà, la rà
- Cortigiani, 
vil razza dannata

GILDA
- Caro nome
- Tutte le feste al 
tempio

DUCA
- E' il sol 
dell'anima
- La donna è 
mobile

Dietro le quinte dell'anima > Attività 3
UNA MUSICA...UN EMOTICON!



EMOSHOW
Dividiamo la classe in 4 gruppi, 
ad ogni gruppo sarà assegnata 
un’emozione. Ogni gruppo dovrà 
avere uno o più attori a leggere il 
testo e immaginare dei movimenti 
coreografici per accompagnarlo 

AMORE
PAURA
TRISTEZZA
RABBIA

Testo dalle arie

AMORE 
E' il sol dell'anima

PAURA
Testo temporale

TRISTEZZA
Piangi, fanciulla piangi

RABBIA 
Cortigiani, vil razza dannata



Ripetiamo la coreografia ma questa volta lasciamoci accompagnare dalla musica di 
Rigoletto...

OPERATIME

AMORE

E' il sol dell'anima

RABBIA

Cortigiani, 
vil razza dannata

TRISTEZZA

Tutte le feste
al tempio

PAURA

Momento del 
temporale



RIGORAP
Cortigiani, vil razza dannata,

per qual prezzo vendeste il mio bene?
A voi nulla per l'oro sconviene!...
ma mia figlia è impagabil tesor.
La rendete... o se pur disarmata,
questa man per voi fora cruenta;
nulla in terra più l'uomo paventa,

se dei figli difende l'onor.
Quella porta, assassini, assassini,

m'aprite, la porta, la porta,
assassini, m'aprite.

Ah! voi tutti a me contro venite!...
tutti contro me!... Ah!...

Ebben, piango... Marullo... signore,
tu ch'hai l'alma gentil come il core,
dimmi tu dove l'hanno nascosta?...

È là? non è vero? ... tu taci!...
ohimè! Miei signori.. perdono, pietate...

al vegliardo la figlia ridate...
ridonarla a voi nulla ora costa,

tutto al mondo è tal figlia per me.

Base karaoke di 
“Lose yourself” 
di Eminem


