
Opera Experience 

9 e 10 novembre 2019 

Teatro Sociale di Como

Un altro anno  
di melomania  

è alle porte! 
 

Weekend di formazione intensiva 

#teatroaperto 

#nonsoloRigoletto 

Esperienze musicali e teatrali da 0 a 99 anni 
 

 

 



Come l’inizio della scuola segna immancabilmente l’inizio di una nuova avventura per insegnanti e studenti, ci piace pensare che 
Opera Education Experience, il weekend di formazione intensiva su tutti i nostri progetti, apra il sipario su un altro anno di melomania 
per grandi e piccoli. 
Il Teatro Sociale di Como, cuore pulsante delle attività di AsLiCo – Associazione Lirica Concertistica Italiana, ospita la scoperta dei nuovi 
percorsi e progetti artistici messi a punto per tutte le scuole di ordine e grado e per tutte le età. Dalle famiglie in attesa a chi gattona, dai 
piccoli alle prese con la scoperta della scuola dell’infanzia agli studenti curiosi delle scuole primarie, dai pre-adolescenti ai giovani sempre 
alla ricerca di identità, modelli, contrasti e stimoli. 
Opera meno 9, Opera baby, Opera kids, Opera domani, Opera smart e Orchestra in gioco. 
6 progetti per la trasmissione di un patrimonio culturale fra i più ricchi e complessi della nostra storia. 
Filo conduttore di quest’anno è Rigoletto di Giuseppe Verdi, un’opera forte, intensa, per avvicinarsi ai più delicati temi, dall’amore alla morte, 
passando per le complessità del rapporto genitore-figlio, e scoprire la magia del teatro e dei suoi misteri! 
 

Per gli insegnanti 
L’esperienza e la metodologia di Opera Education, che da oltre vent’anni promuove la passione per l’opera lirica, si basa sulle competenze 
e intuizioni di un’équipe interdisciplinare che trae i suoi principi dalla lezione di Carlo Delfrati, didatta musicale e innovatore dentro e fuori 
la scuola. 
Se il cuore pulsante dei nostri progetti risiede nella didattica e nella preparazione dei pubblici alla comprensione dell’opera nella sua splen-
dida complessità, appare chiaro che il ruolo degli insegnanti e degli educatori è la chiave del successo di questa missione ambiziosa. E 
l’occasione di Opera Education Experience è proprio quella di dialogare e testare i percorsi formativi preparati dalla nostra équipe con i 
fautori veri e propri del progetto all’interno delle aule: Voi. 
Grazie ai Vostri preziosi riscontri e alle Vostre critiche costruttive, quest’anno abbiamo disegnato un programma intensissimo e soprattutto 
pratico, moltiplicando le opportunità di dialogo con i relatori e la messa alla prova degli strumenti didattici ideati per questa edizione.  
 

#TEATROAPERTO: attività per tutta la famiglia 
Forti del successo delle edizioni passate, rinnoviamo l’invito alle famiglie a vivere una domenica in teatro all’insegna della musica, del gioco 
e dell’ascolto guidato, con la condivisione dei progetti proposti nel contesto di Opera Education e dedicati a tutte le fasce d’età, perché 
la musica e il teatro sono di tutti e per tutti. 

 
 

I percorsi 
 

 
 
 

Operatori ed educatori della primissima infanzia  
 
 
 
Insegnanti delle scuole dell’infanzia 
 

 
 

Insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado 
 

 

Insegnanti delle scuole secondarie di II grado 
 

 

 

Per tutta la famiglia 
 

 

 

PERCORSO ROSA  
Opera baby

PERCORSO  
AZZURRO  
Opera kids

PERCORSO ROSSO  
Opera domani

PERCORSO  
LILLIA 
Opera family

PERCORSO GIALLO  
Opera smart



Didattica musicale* 
Caratteristiche 
principali dell’opera 
e strategie didattiche 
A cura di Giuseppe Califano 
 
 
 
 
 

Didattica musicale PLUS* 
Metodologie e proposte specifiche 
per la scuola secondaria di I grado 
A cura di Carlo Delfrati 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio di Teatro* 
Propedeutica teatrale  
per il lavoro in classe 
A cura di Davide Marranchelli 
 

 

Creative empowerment** 
Laboratorio musicale 
A cura di Opera Schmopera 
 
 

Genitori e figli** 
Approfondimento  
di psicologia relazionale 
A cura di Francesca Ballabio

14.30-16.00  Laboratori didattici 

16.15-17.45  Approfondimenti tematici 

PERCORSO ROSSO 
Opera domani

Sabato 9
8.45-9.30 
Accoglienza e registrazione, consegna del materiale 
 
9.30-10.00 
Saluti e presentazione della nuova edizione 
 
10.00-11.30 
“Rigoletto: un’opera meravigliosamente brutta” 
Introduzione all’opera 
A cura di Fabio Sartorelli 
 
11.45-13.15 
Laboratorio di cori 
Insegnamento delle arie che gli alunni canteranno durante lo spettacolo 
A cura di Mariagrazia Mercaldo 
 

 
LUNCH BREAK



PERCORSO ROSSO 
Opera domani

Didattica musicale* 
Caratteristiche 
principali dell’opera 
e strategie didattiche 
A cura di Giuseppe Califano 
 
 

Laboratorio di Teatro* 
Propedeutica teatrale  
per il lavoro in classe 
A cura di Davide Marranchelli 
 

 

11.15-13.00  Laboratori didattici 

Il percorso di formazione e aggiornamento di Opera domani è accreditato presso il MIUR. 
Prevede l’attestato di partecipazione e i materiali didattici del progetto.

Domenica 10 

 
 
9.00-9.30 
Accoglienza e registrazione 
 
9.30-11.00  
Rigoletto. I misteri del teatro 
XXIV edizione di Opera domani 
Presentazione del progetto artistico e della drammaturgia musicale 
con Manuel Renga, Aurelio Colombo, Cesare della Sciucca e Giorgio Martano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNCH BREAK 
 
 
14.00-15.30 
Laboratorio di cori 
Insegnamento delle arie che gli alunni canteranno durante lo spettacolo 
A cura di Mariagrazia Mercaldo 
 
 
 
 

 
 

15.30-16.30 
Guida all’ascolto pre concerto 
Laboratorio di Orchestra in gioco 
A cura di Giuseppe Califano 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 
Teatro Sociale di Como 
MATTHIEU MANTANUS  
FILOMENA MORETTI 
ORCHESTRA 1813 
Un dialogo tra gli archi e la chitarra da Vivaldi a Respighi,  
da Giuliani a Cajkovskij. 
Gli insegnanti partecipanti al percorso ROSSO di Opera Education Ex-
perience avranno un ingresso omaggio per il concerto.



PERCORSO AZZURRO 
Opera kids

Sabato 9 

 
 
8.45-9.30 
Accoglienza e registrazione, consegna del materiale 
 
9.30-10.00 
Saluti e presentazione della nuova edizione 
 
10.00-11.30 
“Rigoletto: un’opera meravigliosamente brutta” 
Introduzione all’opera 
A cura di Fabio Sartorelli 
 
12.00-13.15 
Il guardiano e il buffone, ossia Rigoletto (che ride e piange) 
XII edizione di Opera kids 
Presentazione del progetto artistico e della drammaturgia musicale 
con Simone Faloppa, Riccardo Olivier e Giorgio Martano 
 
 
 

LUNCH BREAK 
 
 
 
14.30-16.30 
Rigoletto nella scuola dell’infanzia: 
attività didattiche, canti e giochi da proporre in classe  
A cura di Elisa Torri 
 
17.00-18.00 
Tutto è gioia, tutto è festa! 
Corpo, mente ed emozioni in gioco sulla musica di Rigoletto 
A cura di Anna Pedrazzini 
 
 

15.30-16.30 
Guida all’ascolto pre concerto 
Laboratorio di Orchestra in gioco 
A cura di Giuseppe Califano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso AZZURRO prevede l’attestato di partecipazione e i materiali didattici del progetto. 

17.00 
Teatro Sociale di Como 
MATTHIEU MANTANUS  
FILOMENA MORETTI 
ORCHESTRA 1813 
Un dialogo tra gli archi e la chitarra da Vivaldi a Respighi,  
da Giuliani a Cajkovskij. 
Gli insegnanti partecipanti al percorso AZZURRO  
di Opera Education Experience avranno un ingresso omaggio per il concerto.

Domenica 10



PERCORSO ROSA 
Opera baby

15.30-16.30 
Guida all’ascolto pre concerto 
Laboratorio di Orchestra in gioco 
A cura di Giuseppe Califano 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 
Teatro Sociale di Como 
MATTHIEU MANTANUS  
FILOMENA MORETTI 
ORCHESTRA 1813 
Un dialogo tra gli archi e la chitarra da Vivaldi a Respighi,  
da Giuliani a Cajkovskij. 
Gli insegnanti partecipanti ai percorsi di Opera Education Experience 
di Opera Education Experience avranno un ingresso ridotto a 10 euro per il concerto.

Domenica 10

Sabato 9 

 
 
8.45-9.30 
Accoglienza e registrazione, consegna del materiale 
 
9.30-10.00 
Saluti e presentazione della nuova edizione 
 
10.00-11.30 
“Rigoletto: un’opera meravigliosamente brutta” 
Introduzione all’opera 
A cura di Fabio Sartorelli 
 
10.00-11.30 
“Rigoletto: un’opera meravigliosamente brutta” 
Introduzione all’opera a cura di Fabio Sartorelli 
 
12.00-13.15 
Si gioca e si cresce, ovvero 
Storia di Gilda e Rigoletto 
VI edizione di Opera baby 
Presentazione del progetto artistico 
e laboratorio esperienziale 
con Eleonora Moro 
 

 

   LUNCH BREAK 

 

 

14.30-16.30 
Ah, ah, rido ben di core!  
Giochi, animazioni e danze sulla musica di Rigoletto 
A cura di Anna Pedrazzini



PERCORSO GIALLO 
Opera Smart

Sabato 9 

 
 
8.45-9.30 
Accoglienza e registrazione, consegna del materiale 
 
9.30-10.00 
Saluti e presentazione della nuova edizione 
 
10.00-11.30 
“Rigoletto: un’opera meravigliosamente brutta” 
Introduzione all’opera a cura di Fabio Sartorelli 
 
12.00-13.30 
Atelier teatrale 
Laboratorio sul Rigoletto per insegnanti e studenti della scuola secondaria di II grado 
A cura di Alessio Pizzech 
 
 
 

   LUNCH BREAK  
 
 
 
 

I percorsi prevedono un attestato di partecipazione e i materiali didattici del progetto.

15.30-16.30 
Guida all’ascolto pre concerto 
Laboratorio di Orchestra in gioco 
A cura di Giuseppe Califano 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 
Teatro Sociale di Como 
MATTHIEU MANTANUS  
FILOMENA MORETTI 
ORCHESTRA 1813 
Un dialogo tra gli archi e la chitarra da Vivaldi a Respighi,  
da Giuliani a Cajkovskij. 
Gli insegnanti partecipanti ai percorsi di Opera Education Experience 
di Opera Education Experience avranno un ingresso ridotto a 10 euro per il concerto.

Domenica 10



PERCORSO LILLA 
Opera FAMILY

Domenica 10 

 
9.45 
Accoglienza e registrazione 
 
10.00-11.00 
Musica in fasce*** 
Consigliato con bimbi tra gli 0 e i 15 mesi 
A cura di Eleonora Moro 
 
11.00-12.00 
Alla ricerca del pezzo perduto*** 
Racconto in libertà sulla musica del Rigoletto 
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto 
A cura di Anna Pedrazzini 

Laboratorio Opera meno9*** 
Presentazione del progetto e laboratorio per mamme in dolce attesa 
A cura di Elisa Torri 

 
  LUNCH BREAK 

 
 

15.00-19.00 
Uno spazio familiare 
Merenda per tutti e corner bimbi 
A cura di Torteria e Bimbotta 
per tutte le età 
 
15.30-19.00 
A voce alta 
Letture animate per piccoli lettori 
A cura di A Voce Alta 
 
15.30-17.00 
Adotta una Pigotta 
Laboratorio per la creazione di una Pigotta 
A cura di Unicef, comitato provinciale di Como per tutte le età

15.30-16.30 
Guida all’ascolto pre concerto 
Laboratorio di Orchestra in gioco 
A cura di Giuseppe Califano 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00-19.00 
Laboratorio musicale e ritmico*** 
A cura di Luca Ghioldi 
per tutte le età 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00  
Teatro Sociale di Como 
MATTHIEU MANTANUS  
FILOMENA MORETTI 
Concerto sinfonico, Orchestra 1813 
Un dialogo tra gli archi e la chitarra  
da Vivaldi a Respighi,  
da Giuliani a Cajkovskij. 
Le famiglie ospiti a  
Opera Education Experience  
avranno un ingresso ridotto a €10,00  
per il concerto.***



Relatori 
 
Carlo Delfrati 
Musicologo, curatore didattico di Opera Education 
 
Fabio Sartorelli 
Docente di Storia della musica al Conservatorio Verdi di Como e di 
Guida all’ascolto dell’opera lirica e del balletto all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano 
 
Mariagrazia Mercaldo 
Cantante lirica e formatrice 
 
Giuseppe Califano 
Compositore, musicista e formatore 
 
Davide Marranchelli 
Attore e Formatore 
 
Elisa Torri 
Educatrice e Formatrice specializzata in didattica e pedagogia musicale 
 
Anna Pedrazzini 
Musicista, Insegnante e Formatrice specializzata in pedagogia musicale 
 
Alessio Pizzech 
Regista e formatore 
 
Luca Ghioldi 
Insegnante e formatore 
 

Dai team artistici 
 
Manuel Renga e Aurelio Colombo 
Regista e scenografo di Opera domani XXIV edizione 
 
Cesare della Sciucca e Giorgio Martano 
Direttore d’orchestra e drammaturgo musicale di Opera domani XXIV edizione 
 
Simone Faloppa e Riccardo Olivier, 
Compagnia Eco di Fondo - regia e costumi di Opera kids XII edizione 
 
Eleonora Moro 
Regista di Opera baby VI edizione, formatrice, trainer teatrale, docente di Recitazione e tecnica vocale presso la Scuola Paolo Grassi di Milano 
 
 

Ospiti speciali 
 
Francesca Ballabio 
Dottoressa in psicologia 
 
Omar Daniel Shahryar 
Opera Schmopera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Info e prezzi 
 

Insegnanti scuole primarie e secondarie di I grado 
Il percorso è acquistabile con la Carta del Docente nella sezione  
Teatro Sociale di Como - AsLiCo. 
Per chi partecipa al weekend intensivo, la partecipazione  
al Percorso Didattico di Opera domani sarà facoltativa e gratuita. 
 

 

Educatori delle scuole dell’infanzia 

 

 
 

Operatori della primissima infanzia 

 

 

Insegnanti e studenti scuole secondarie di II grado 

 

 
 
Operatori mondo dell’infanzia, genitori e bambini 0-6 anni 

 
 
 

* Per i laboratori didattici verranno formati due gruppi divisi in ordine alfabetico che si scambieranno, in modo da ga-
rantire la proficua partecipazione di tutti. 
** Per gli approfondimenti tematici i partecipanti al percorso ROSSO possono iscriversi all’incontro di maggior interesse  
***Posti limitati: è necessario iscriversi agli incontri indicando l’età e gli accompagnatori. 
 
Iscrizioni: entro il 4 novembre 2019. Scrivere una mail a info@operaeducation.org ndicando come oggetto l’incontro 
scelto o la richiesta di partecipazione al concerto. 
 
Si chiede di segnalare eventuali difficoltà di mobilità via mail in modo da poter garantire l’accessibilità degli spazi. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.operaeducation.org 
 
CONTATTI OPERA EDUCATION 
Tel. 02 89697360 -  dalle 10.00 alle 13.00 
Facebook: Opera Education – AsLiCo 
Instagram: operaeducation_aslico 
 

 
 

 
 

 

 

 

PERCORSO ROSA  
Opera baby 

gratuità 

PERCORSO  
AZZURRO  

Opera kids 
gratuità 

PERCORSO ROSSO  
Opera domani 

€40 

PERCORSO LILLIA 
Opera family 

gratuità

PERCORSO GIALLO  
Opera smart 

gratuità

il Comitato provinciale UNICEF  
di Como aderisce all'iniziativa

con il sostegno di con il patrocinio di in collaborazione connell’ambito di

si ringrazia


