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OPERA DOMANI

- Destinatari: primarie e secondarie I grado

- Finalità: mettere in moto interesse e curiosità nei confronti 
di questa nicchia di musica spesso trascurata ma che in 
realtà è un vero e proprio tesoro in quanto non è solo 
musica: è movimento, melodia, parola, danza e 
recitazione; Una completezza spesso sottovalutata ma è 
incredibile quanto l’opera, spolverandola un po', possa 
trasformarsi in un’arma didattica efficace, diversa e unica.

- materiale indispensabile: insegnanti motivati.



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.

Gioachino Rossini

































MATERIALE DIDATTICO OPERA 
DOMANI 2021:

- Il nostro sito www.operaeducation.org sul quale 
potrete trovare materiale didattico aggiuntivo come i 
video delle coreografie LIS.

- la dispensa didattica di 32 pagine nella quale 
proponiamo: approfondimenti sull’opera, sul teatro e 
sui canti; collegamenti interdisciplinari e infine attività 
musico-teatrali da svolgere in classe.

- Il CD con canti e basi, audio-libretto e una selezioni di 
brani tratti dall’opera.

- La dispensa dei ragazzi con attività inerenti all’opera, 
spartito dei canti e libretto completo.



COSA PORTARE A TEATRO?
(pg.42 /pg 44)

- Lo smaniglio da indossare per lo spettacolo

- Il caleidoscopio da utilizzare durante l’aria di Ramiro 
‘’ si ritrovarla io giuro’’.

Ad Opera Domani non c’è nessuna ‘’selezione all’ingresso’’ ricordiamoci dunque che 
il materiale da portare a teatro servirà ai nostri ragazzi a partecipare al meglio allo 
spettacolo. Divertiamoci a farlo al meglio, senza preoccupazioni! :)



Non ci resta che andare in classe pronti ad intraprendere il 
nostro viaggio con Cenerentola facendoci guidare da questa 

splendida musica:

Giochiamo, cantiamo, sogniamo, balliamo e pensiamo con 
questa preziosa eredità Rossiniana non ponendoci limiti! 


