


http://www.youtube.com/watch?v=CSA6UmvB-hc




http://drive.google.com/file/d/1Tva3It4cCqFK8G44aJPs1yDu7zKOmmVZ/view


“Ho pianto tre volte nella mia vita: 
quando mi fischiarono la prima opera, 

quando sentii suonare Paganini 
e quando mi cadde in acqua, durante una gita in barca, 

un tacchino farcito ai tartufi”.



 Gioacchino Rossini



 “A pranzo saremo solo in due: 
io e il tacchino”

Gioacchino Rossini



 “Datemi il conto della lavandaia 
e vi metterò in musica anche quello”

Gioacchino Rossini



39 opere di ogni genere
(farse, buffe, semiserie, serie, comiche…)

17 Cantate

8 inni

5 messe

Musica sacra

Musica da camera

Musica vocale

Musica pianistica

Sinfonie per archi

in 19 anni di attività



http://drive.google.com/file/d/1WRf3QjYrE4xHsj-EpUn_y3KPKmfVelLC/view


Pesaro



Giuseppe Rossini Anna Guidarini



Liceo Musicale 
di Bologna



1806
(14 anni)

Appunti da allievo che 
diventeranno Demetrio e 

Polibio



Venezia - 1810/1813

La cambiale di matrimonio

L’inganno felice

La scala di seta

L’occasione fa il ladro

Il signor Bruschino

Tancredi

L’italiana in Algeri



Teatro alla Scala 
1814-1815

La pietra del paragone

Aureliano in Palmira

Il turco in Italia



Roma 1815

Teatro Valle
L’inganno felice

Teatro Apollo
Tancredi

Teatro Valle
L’italiana in Algeri

Teatro Argentina
Tancredi



1816 
Direttore musicale
Teatro San Carlo, 

Napoli

1824
Directeur de la musique 

et de la scène al 
Théâtre-Italien





Almaviva,
ossia l’inutile 
precauzione



Domenico 
Barbaja



Francesco
Sforza Cesarini



Roma - Teatro Valle

Rossini, per contratto, deve mettere 
in scena un’opera entro il 

26 dicembre 1815.



Roma - Teatro Valle

Torvaldo e Dorliska 
su libretto di 

Cesare Sterbini



Contratto per nuova 
opera

26 dicembre 1815

1° atto > il 20 gennaio 
1816

2° atto > 15 febbraio

Prima del Barbiere 
21 febbraio 1816 

17 febbraio 1816



Aspettate fino alla sera prima del giorno 
fissato per la rappresentazione. 
Nessuna cosa eccita più l'estro come la 
necessità, la presenza d'un copista, che 
aspetta il vostro lavoro e la ressa d'un 
impresario in angustie, che si strappa a 
ciocche i capelli. A tempo mio in Italia 
tutti gli impresari erano calvi a 
trent'anni.

Gioacchino Rossini





La Cenerentola
Grand Hotel dei sogni



MATERIALI DIDATTICI
• INSEGNANTI:

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

• BAMBINI/RAGAZZI:
- Libretto con testo, attività, canti









OGGETTI



SMANIGLIO



CALEIDOSCOPIO



TRAMA



http://www.youtube.com/watch?v=APxK9kVZXog


La forza d’espressione si deve sentire 
da chi compone, non s’impara nelle 
scuole, non vi sono regole per 
insegnarla, e tutta consiste nel ritmo. 
Nel ritmo sta l’espressione musicale, 
nel ritmo tutta la potenza della 
musica. 

Gioacchino Rossini



Il Crescendo...

“Ma ho timor che sotto terra

Piano piano a poco a poco

Si sviluppi un certo foco.

E improvviso a tutti ignoto

Balzi fuori un terremoto,

Che crollando, strepitando

Fracassando, sconquassando

Poi mi venga a risvegliar.”



TUTTI (Veloce discendente) > Mi par d'essere mi par d’essere sognando
fra giardini fra giardini fra giardini e fra boschetti; ---PAUSA---

TUTTI (Veloce discendente) > I ruscelli i ruscelli sussurrando,
gorgheggiando gorgheggiando gorgheggiando gli augelletti,

1° Gruppo > (Senso discendente)
In un mare di delizie
fanno l'anima nuotar 

2° Gruppo > (Senso discendente)
In un mare di delizie
fanno l'anima nuotar.

1° Gruppo >  Sussurrando sussurrando fanno l’anima nuotaaaaaar

2° Gruppo > Sussurrando sussurrando fanno l’anima nuotaaaaaar



1° gruppo (Ritmico) > Ma ho timor che sotto terra

2° gruppo (senso discendente) > Ma ho timor che sotto terra

1° gruppo (Ritmico) > piano piano a poco a poco

2° gruppo (senso discendente) > piano piano a poco a poco

1° gruppo (Ritmico) >  si sviluppi un certo foco

2° gruppo (senso discendente) > si sviluppi un certo foco

1° gruppo (Ritmico) > E improvviso a tutti ignoto

2° gruppo (senso discendente) > E improvviso a tutti ignoto

1° gruppo (Ritmico) > balzi fuori un terremoto,

2° gruppo (senso discendente) > balzi fuori un terremoto,

1° gruppo (Ritmico) > che crollando, strepitando

2° gruppo (senso discendente) > che crollando, strepitando



http://www.youtube.com/watch?v=APxK9kVZXog


Il temporale
 Piedi > 6 movimenti*
Mani > 6 movimenti

x3 volte

Piedi > 12 
Mani > 12

Insieme > 12

Mani > 12
Piedi > 6

Stop > x12 movimenti

Insieme > fino alla fine                                                                                     

                                                                               *l’accento ritmico ci sarà ogni 3 movimenti

http://drive.google.com/file/d/1uz707KsiswLd6KSskFL7doVNkYHuVcTX/view


Questo è un nodo avviluppato,
questo è un gruppo rintrecciato.

Chi sviluppa più inviluppa,
chi più sgruppa, più raggruppa.

Ed intanto la mia testa
vola vola, e poi s'arresta;

vo tenton per l'aria oscura,
e comincio a delirar.

A delirar. (x4)
Delirar. (x4)

Tutti insieme appassionatamente...





È difficile scrivere la storia di un uomo ancora vivo... Lo invidio più di chiunque 
abbia vinto il primo premio in denaro alla lotteria della natura... A differenza di 
quello, egli ha vinto un nome imperituro, il genio e, soprattutto, la felicità. 

Stendhal 
(nella prefazione della Vita di Rossini)













“Sto cercando motivi musicali, 
ma non mi vengono in mente che pasticci, tartufi e cose simili”. 



Giovacchino Antonio Rossini
(Pesaro, 29 febbraio 1792 – Passy, 13 novembre 1868)






