




Wolfgang Amadeus Mozart

📚 Scuola primaria pp. 48, 50

📚 Scuola secondaria p. 46

📚 Dispensa docenti p. 11-15



Wolfgang Amadeus Mozart
Note biografiche 

Mozart nasce a Salisburgo

1756 1762

Prima formazione, viaggi

e fama da fanciullo

prodigio

17811772

Primi capolavori, fino al

distacco da Salisburgo

1791

Ultimi dieci anni a Vienna

Mozart muore a  Vienna



Wolfgang Amadeus Mozart
viaggi

📍

📍

📍

📍

Primi viaggi in Europa Nord-Occidentale, 1762 - 1766 

Primo viaggio in Italia, 1769 – 1771

Secondo viaggio in Italia, agosto-dicembre 1771

Terzo viaggio in Italia, 1772 - 1773

📍 Viaggio a Parigi, 1777



Wolfgang Amadeus Mozart
Note biografiche 

Mozart nasce a Salisburgo

1756 1769

fu nominato Konzermeister

dell’orchestra di corte di 

Salisburgo

1781

1779

Organista di corte a 

Salisburgo
1791

Trasferimento a Vienna

Mozart muore a  Vienna



Wolfgang Amadeus Mozart
Note biografiche 

Mozart operista

Opere serie

Mitridate, re di Ponto (Milano, 1770)

Lucio Silla (Milano, 1772)

Il re pastore (Salisburgo, 1775)

Idomeneo (Monaco di Baviera, 1781)

La clemenza di Tito (Praga, 1791)

Opere buffe

La finta semplice (Salisburgo, 1769)

La finta giardiniera (Monaco, 1775)

L’oca del Cairo (incompleta, non 

rappresentata)

Lo sposo deluso (incompleta, non 

rappresentata)

Tre capolavori su libretto di Da Ponte

Le nozze di Figaro (Vienna, 1786)

Don Giovanni (Praga, 1787)

Così fan tutte (Vienna, 1790)

Lavori di natura celebrativa

Ascanio in Alba (Milano, 1771)

Il sogno di Scipione (Salisburgo, 1772)



Wolfgang Amadeus Mozart
Note biografiche 

Mozart operista

Singspiele

Bastien und Bastienne (Vienna, 1768)

Die verstelle Gärtnerin (Augsburg, 1780, traduzione de La finta giardiniera)

Zaide (Salisburgo, 1779/80, incompiuta)

Die Entführung aus dem Serail (Vienna, 1782)

Der Schauspieldirektor (Castello di Schönbrunn, 1786)

Die Zauberflöte (Vienna, 1791)

Il Singspiel si distingue

dall’opera all’italiana per

l’alternanza di parti cantate

(Sing) a parti recitate (Spiel).

Primo grande capolavoro del

genere Singspiel
Il ratto dal Serraglio



Wolfgang Amadeus Mozart
Note biografiche 

1791

🎼
🎶 Mozart prende congedo dalla

grande forma

🎶 Rimane un anno di ricca

produzione

🎶 Fra il 1790 e il 1791 si

avvicina inoltre alla compagnia di

Schikaneder e al Theater auf der

Wieden



Die Zauberflöte

Il flauto magico

📚 Dispensa docenti pp. 11-23

📚 Scuola secondaria p. 45



Die Zauberflöte è…

1) Un Singspiel

“Ogni nazione ha la sua opera: perché noi tedeschi non

dovremmo averla? Forse la lingua tedesca non è

altrettanto buona per il canto quanto il francese e

l’inglese? Non è migliore del russo?”
(Mozart, lettera la padre, Vienna, 5 febbraio 1783)



Die Zauberflöte è…

1) Un Singspiel

2) Una Zauberoper

In quel periodo le Zauberopern e 

gli Zauberstücke (commedia 

meravigliosa o fantastica), in 

musica e in prosa recitata, si 

sprecavano, e in essi ricorreva 

più o meno sempre lo stesso 

argomento: l’eroe deve 

riconquistarsi l’amata attraverso 

mille avventure in terre lontane o 

strapparla ad un mago malvagio 

con l’aiuto di spiriti benigni. 



Die Zauberflöte

•Theater auf der Wieden

•Emanuel Schikaneder

Impresario teatrale, 

attore, cantante, 

compositore…

Fu librettista della 

Zauberflöte e primo 

interprete di 

Papageno

Era famoso per la 
scenotecnica e gli 

effetti scenici: 

macchine volanti, 

botole, tuoni e 

fulmini, ed altri effetti 

visivi che 

includevano fuoco e 

cascate. 



Attività didattica: la magia del teatro
dalla scenotecnica alla messinscena contemporanea

Obiettivi

• Conoscere il teatro come luogo di rappresentazione e le numerosissime 
figure professionali che vi operano 

• Avvicinare gli studenti alla scenotecnica teatrale e alla magia delle 
rappresentazioni teatrali dei secoli passati e di oggi. 

• Comprendere il concetto di Zauberopern e le caratteristiche del Theater auf
der Wieden

• Conoscere alcune delle caratteristiche fondamentali della Zauberflöte, 
un’opera “magica” 

• Introdurre la trama della Zauberflöte, a partire dalla lettura di passaggi del 
libretto e di didascalie sceniche.



Attività didattica: la magia del teatro
dalla scenotecnica alla messinscena contemporanea

Fasi di lavoro

1. Fornire alcune informazioni chiave sulla tradizione della Zauberoper a Vienna alla fine
del Settecento, ossia la presenza in teatro di racconti fantastici le cui trame si basano su
narrazioni di carattere fiabesco. I teatri che proponevano questo tipo di spettacolo,
dovevano necessariamente impiegare macchine sceniche.

2. Osservazione di documenti iconografici che testimoniano la presenza di queste
macchine teatrali e frammenti o fermi immagine da allestimenti contemporanei che
cerano di ricreare la medesima atmosfera.

3. A questo punto gli elementi scenografici possono essere ricondotti alla Zauberflöte e
quindi sarà possibile individuare gli aspetti più meravigliosi e fiabeschi di quest’opera
nonché i momenti in cui potrebbero essere state adoperate le macchine teatrali
(spiegazione della trama, lettura di alcuni passaggi del libretto o di alcune didascalie,
osservazione di bozzetti e figurini).

4. Il percorso potrebbe essere concluso attraverso la creazione di materiale scenico:
figurini dei personaggi, bozzetti di scena oppure realizzazione di un piccolo teatrino
con botole e macchine teatrali, utilizzando materiale di riciclo e tanta fantasia.



Die Zauberflöte è…

1) Un Singspiel

2) Una Zauberoper

3) Un’opera massonica

Presenza di 

riferimenti 

testuali e 

musicali alla 

massoneria



Frontespizio del libretto a stampa
1791



Die Zauberflöte

L’opera è uno spettacolo che si basa su tre testi

1. Musicale

2. Letterario

3. Scenico Il libretto, nell’opera, è generalmente 

basato su una fonte preesistente



Die Zauberflöte

Il Flauto Magico si basa su numerose fonti letterarie

• Alcune fiabe tratte dalla raccolta Dschinnistan oder auserlesene Feen- und Geistermärchen di

Christoph Martin Wieland: Lulu o il flauto magico (A.J. Liebeskind), La pietra dei savi ossia

Silvestro e Rosina, Il labirinto, Il palazzo della verità, I tre fanciulli e altre.

• Il romanzo dell’abate Terrasson Sethos, histoire ou vie tirée des monuments anedoctes de

l’ancienne Ègypte.

• Il saggio Mysterien der Ägypter del naturalista e massone Ignaz von Born

• Le Zauberopern Stein der Weisen oder di Zauberinsel (La pietra dei saggi o l’isola magica, di 

Schikaneder con musiche di Benedetto Schack) e Oberon, re degli elfi (di Karl Ludwig Giesecke)



Die Zauberflöte

Prima rappresentazione: 30 settembre 1791 

Mozart diresse le prime recite e suonò il Glockenspiel

L’opera ebbe un immediato grande successo



Die Zauberflöte

“Torno ora dall’opera; era affollato come sempre. Il

duetto «𝐷𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑒𝑑 𝑢𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑐𝑐. » e il carillon del primo

atto sono stati come sempre ripetuti, e così il terzetto dei

fanciulli nel secondo atto. Ma quello che mi fa più

piacere è l’approvazione muta! Si vede bene quanto

quest’opera stia crescendo sempre più nella stima del

pubblico.”
(Mozart, lettera alla moglie, Vienna, 7 e 8 ottobre 1791)



Die Zauberflöte - interpreti

Sarastro basso Franz Xaver Gerl

Tamino tenore Benedikt Schack

La regina della Notte soprano Josepha Hofer

Pamina, sua figlia soprano Anna Gottlieb

Papagheno basso Emanuel Schikaneder

Monostato, un moro tenore Johann Joseph Nouseul



Trama dell’opera

e personaggi

📚 Scuola primaria p. 4-9

📚 Scuola secondaria p. 4-7

📚 Dispensa docenti p. 16-20



Trama atto I
Nei due atti di cui si compone il Singspiel vengono raccontare le difficili prove (del silenzio, del fuoco e dell’acqua) che

il Principe Tamino deve affrontare per poter coronare il suo amore con Pamina, ma soprattutto per poter raggiungere la

verità e la felicità, in un vero e proprio percorso iniziatico. La vicenda si svolge in un immaginario antico Egitto.

Tamino viene incaricato dalla Regina della Notte di liberare la figlia Pamina, tenuta prigioniera dal “perfido” Sarastro. 

A Tamino viene mostrato un ritratto della bella Pamina e lui subito se ne innamora. Così, accompagnato da Papageno, 

uccellatore della Regina della Notte, e dagli strumenti magici che la stessa ha dato loro, un flauto per Tamino e un 

glockenspiel (ossia delle campanelle fatate) per Papageno, i due si mettono in viaggio guidati da tre fanciulli. 

Papageno giunge per primo e cerca di portare via Pamina dalle grinfie dei suoi aguzzini, fra cui il moro Monostato, che 

di lei si è invaghito. Nel frattempo, Tamino si trova di fronte a tre templi (Natura, Ragione e Saggezza) e, bussato al 

tempio della Saggezza, ha scoperto da un Sacerdote che Sarastro è un sovrano buono ed è invece la Regina della Notte 

ad essere cattiva: per questo le è stata allontanata la figlia. 

Nel finale del I atto Tamino e Pamina si ritrovano al cospetto di Sarastro, si riconoscono e subito si innamorano l’uno 

dell’altra; a Tamino e Papageno è offerta la possibilità di entrare a far parte degli iniziati e devono quindi superare le 

prove necessarie. 



Trama atto II
L’atto si apre con una solenne cerimonia e la preghiera di Sarastro che Iside e Osiride sostengano Tamino e Papageno

nelle prove iniziatiche. La prima prova è quella del silenzio.

Intanto Monostato cerca di insidiare Pamina, ma ecco arrivare la Regina della Notte, che le ordina di uccidere Sarastro

con un coltello: desidera vendetta e soprattutto vuole riavere il potente Cerchio del Sole, che il defunto marito ha lasciato

a Sarastro e non a lei. Monostato ha sentito tutto e minaccia Pamina di rivelare le trame della madre se non ricambierà il 

suo amore. Interviene Sarastro e spiega che nel suo regno è l’amore, e non la vendetta, a dover regnare.

Ignara della prova a cui è sottoposto, Pamina arriva da Tamino e, di fronte al suo silenzio, crede di essere stata 

dimenticata. Medita quindi il suicidio, ma intervengono i tre fanciulli che le spiegano la situazione e la riconducono da 

Tamino.I due innamorati supereranno insieme con successo le ultime prove, quelle dell’acqua e del fuoco. 

Nel frattempo Papageno, che non ha superato le prove ma viene perdonato, desidererebbe ancora trovare una 

“mogliettina”. Durante l’atto gli era già apparsa una vecchina che scoprirà essere, nel finale, la sua tanto desiderata 

Papagena!

La Regina della Notte, Monostato e le tre Dame desiderano ancora distruggere Sarastro, ma vengono sprofondati 

negli abissi.



Attività didattica: prima prova
di Anna Pedrazzini

Obiettivi: 

• Rendere familiare la complessità della musica dell’Ouverture

• Interiorizzare alcuni elementi della sintassi musicale, come l’agogica

(la velocità di un brano musicale), la dinamica (il volume), il timbro

(la qualità dei suoni) e gli accenti.

📚 Dispensa docenti pp. 23-26



Attività didattica: prima prova
di Anna Pedrazzini

Fasi di lavoro: ascoltare il brano molte volte, facendo seguire ai bambini delle istruzioni sempre
diverse per tutti gli ascolti.
1. Muoversi liberamente nello spazio con un movimento all’indietro e in silenzio, seguendo la

velocità dell’andamento musicale, l’agogica, con l’accortezza di evitare sempre il contatto fisico
con i compagni;

2. Muoversi in silenzio nello spazio e fare il contrario di quanto suggerisce l’andamento musicale
(se la musica è lenta, muoversi velocemente e viceversa);

3. Disporsi in cerchio e seguire la velocità dell’andamento musicale, avvicinandosi verso il centro
facendo dei passi in avanti, sulle punte, quando la musica è in diminuendo e/o in piano, e
allontanandosi, camminando all’indietro sui talloni, quando la musica è in crescendo e/o in
forte;

4. Mettersi liberi nello spazio e camminare in avanti a zig-zag, questa volta senza seguire l’agogica
della musica. Dare un colpetto sulle mani al compagno che si trova più vicino ogni volta che si
sente un accento in forte nella musica;

5. Rappresentare un’immagine coreografica;
6. Disegnare cosa racconta la musica;

📚 Dispensa docenti pp. 23-26



PAPAGENO
Carattere: alternativo, umile, goffo

La sua voce: è un basso buffo, la sua voce descrive la sua

semplicità; canta sempre melodie popolareggianti e divertenti,

ricche di staccati saltellanti e melodie frizzanti. Il colore della

sua voce è brillante nonostante canti su note gravi.

“L’uccellator ecco son io –

Sempre allegro, olà, oplà!

Io son noto come uccellatore

A vecchi e giovani in tutto il paese

So come attirare gli uccelli

E me ne intendo di zufoli!

Perciò posso essere felice e contento,

Ché tutti gli uccelli, ah sì, sono miei.” 

“Combattere non è cosa per me. –

e poi in fondo io non pretendo 

affatto alcuna saggezza. Io sono 

una persona così semplice, che si 

accontenta di dormire, mangiare e 

bere; - e se fosse mai possibile una 

buona volta che mi pigliassi una 

bella ragazzina –”



Schikaneder nel costume di Papageno

Incisione di Ignaz Alberti (1760-1794)

dal libretto per la prima

rappresentazione assoluta



Frontespizio e antiporta di un

libretto del 1794, senza luogo

di edizione e senza stampatore.



TAMINO
Carattere: introverso, determinato e passionale

La sua voce: è un tenore lirico leggero con una voce giovane e

passionale; anche lui come l’amata canta quasi sempre in legato

e il suo colore caldo tratteggia finemente tutte le emozioni che

prova: dalla paura iniziale all’amore per Pamina.

“Mio padre è un sovrano, che domina molte terre e

uomini; perciò mi chiamano Principe”

“Sento come tale immagine divina

Riempia il mio cuore d’un nuovo sentimento

Questo qualcosa non so invero come chiamarlo,

Eppure lo sento qui bruciare come fuoco,

Potrebbe tale sensazione essere amore?”



REGINA DELLA NOTTE
Carattere: senza scrupoli, aggressiva e fragile (non

all’apparenza).

La sua voce: è un soprano leggero di coloratura, ha una voce

tagliente come un coltello e raggiunge note altissime, che

ostenta per intimorire o persuadere i suoi interlocutori.

“Al dolore sono stata eletta,

Da che la mia figliola mi è lontana.

Con lei se n’è andata ogni mia felicità,

Un malvagio fuggì portandola via.”

“La vendetta dell’inferno ribolle nel mio cuore,

Morte e disperazione m’infiamman tutt’intorno!

Se Sarastro non patisce le pene della morte

Tu non sei più mia figlia”



TRE DAME
Carattere: complici, discrete, misteriose

Le loro voci: sono due soprani e un contralto; nonostante

siano al servizio della regina non usano la voce in maniera

intimidatoria e virtuosa, cantano quasi sempre insieme dando

vita a un piccolo coro polifonico che rappresenta una solida

alleanza femminile capace di ammaliare e sedurre.

“Il flauto magico ti proteggerà,

Ti sosterrà nelle maggiori sventure”

“Con questo puoi renderti onnipotente,

Puoi mutare le passioni umane,

Il triste diventerà lieto,

L’amore conquisterà lo scapolo”



MONOSTATOS
Carattere: viscido, violento e impulsivo.

UOMINI DI SARASTRO
Carattere: ingenui, dipendenti da Sarastro e non

molto coraggiosi



PAMINA
Carattere: intrepida, dolce e volenterosa

La sua voce: è un soprano lirico, ha una voce morbida,

vellutata e canta quasi sempre in legato. Raggiunge note molto

acute senza farne vanto e utilizzandole solo a fini espressivi,

non per incutere timore come la madre.

“La morte non mi fa tremare;

Solo mia madre mi fa pietà,

Morirebbe sicuramente di pena.”

“Guarda Tamino! queste lacrime

scorrere, caro, solo per te.

Se tu non senti il desiderio d’amore –

allora la quiete sarˆ nella morte!”

“Meglio morire per questo acciaio,

che rovinarsi per pene d’amore. –

Madre! per tua causa io soffro,

e la tua maledizione m’insegue!”



Carissima, amatissima mogliettina!

Sono solo salito sul palcoscenico al momento dell’aria di Papageno con il carillon,

perché oggi avevo voglia di suonarlo io stesso. E allora ho fatto uno scherzo: nel

punto in cui Schikaneder ha una pausa, ho suonato un Arpegio; lui si è spaventato,

ha guardato sulla scena e mi ha visto. Quando la pausa si è ripetuta per la seconda

volta non l’ho fatto; lui però si è fermato e non voleva più andare avanti. Ho

indovinato il suo pensiero e ho suonato un altro Accord; allora lui ha dato una botta

al carillon e ha detto: «Chiudi il becco», e tutti hanno riso. Penso che molti solo per

questo scherzo si siano accorti per la prima volta che non è lui a suonare lo

strumento. Per il resto non puoi immaginare l’effetto incantevole prodotto dalla

musica in un palco vicino all’orchestra. Molto meglio che in galleria. Appena torni

devi sperimentarlo.
(Mozart, lettera alla moglie, Vienna, 7 e 8 ottobre 1791)



SARASTRO
Carattere: sicuro di sé, autoritario e saccente.

La sua voce: è un basso profondo, la sua voce è rassicurante,

per convincere non spaventa con esibizioni vocali come la

Regina ma usa l’arte oratoria, un tono caldo come il fuoco e

molto, molto grave.

“Evviva Sarastro, il saggio divino,

Egli premia e punisce in eguale misura.”

“[La Regina della notte è] una donna superba.

Un uomo deve guidare i vostri cuori,

Poiché senza di lui suole ogni donna

Deviare dalla via che le è propria”



Attività didattica: Die Rache

Obiettivi:

• Imparare a distinguere, attraverso l’ascolto, fra voci maschili e voci
femminili, per poter poi procedere a distinzioni più specifiche delle
tipologie vocali.

• Mettere in relazione, all’ascolto, caratteristiche musicali e timbrico-
vocali con contesti, situazioni ed emozioni rappresentate.

• Iniziare a conoscere i personaggi de Die Zauberflöte e le loro
relazioni; iniziare a costruire la trama dell’opera e i concetti/valori che
ne sono alla base.

• Esercitarsi nella verbalizzazione musicale

Confronto fra l’aria della Regina della Notte (Der hölle Rache) e l’aria di Sarastro (In

diesen heil’gen Hallen): entrambe le arie parlano di vendetta, ma lo fanno in modo molto

diverso, sia per quanto riguarda il contenuto e il valore assegnato alla parola Rache

(vendetta), sia per quanto riguarda la veste musicale.



Attività didattica: Die Rache

Fasi di lavoro

1. Presentare separatamente ciascuna delle due arie e dopo ciascun ascolto,
chiedere di avanzare un’ipotesi sullo stato d’animo di chi sta cantando e
sulla sua identità

2. Secondo ascolto: quali elementi della musica (melodia, ritmo, timbro) mi
forniscono informazioni e sostengono la mia tesi?

3. Lettura dei testi in traduzione italiana, introduzione ai personaggi e al
momento della vicenda, commento ai lavori prodotti dagli studenti.

4. Visione della rappresentazione scenica delle due arie, in successione.

5. Questo passaggio dell’opera può quindi essere il punto di partenza per
raccontare l’intera vicenda, introdurre i personaggi e la loro relazione con
i due protagonisti delle arie scelte.



Attività didattica: Die Rache
Der hölle Rache (vendetta infernale) In diesen heil’gen Hallen (in queste sacre sale)

Allegro assai Larghetto

Modo minore Modo maggiore

Modulazioni Stabilità tonale

Moto irrequieto Ritmo regolare

Ampi salti, volatine, agilità Procedimento per gradi congiunti o piccoli

intervalli

Ritmo agitato, veloce; melodia triste, arrabbiata;

irrequietezza generale; il testo, e con lui la musica,

veicola sentimenti negativi.

Ritmo lento e tranquillo; melodia pacata e solare;

stabilità e tranquillità; il testo, e con lui la musica,

veicola sentimenti positivi.

Desiderio di vendetta, morte e disperazione Amore, fratellanza e perdono come sentimenti che

guidano la vita degli uomini



PAPAGENA
Carattere: alternativa, umile e semplice

La sua voce: è un soprano leggere e la sua voce si muove su

melodie semplici, poco ricercate ma simpatiche e divertenti

come lei.

PAPAGENO: Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena!

PAPAGENA: Pa-Pa-Pa-Pa-Papageno!

PAPAGENO: Mi sei data ora completamente? –

PAPAGENA: Ti son data ora completamente.

PAPAGENO: Allora, sii dunque la mia cara mogliettina!

PAPAGENA: Allora, sii dunque il colombello del mio cuore!



Attività didattica: sinistra e destra
di Anna Pedrazzini

• Proponete l’ascolto della prima parte del duetto Pa Pa Papagena…

• Prima di iniziare il gioco, fate ascoltare la musica e mostrate l’alternanza
delle due voci muovendo le mani […] in modo che i bambini capiscano la
differenza del timbro delle due voci, perché Papageno canta da basso
mentre Papagena è un soprano;

• Dopodiché spiegate ai bambini, seduti o sdraiati per terra in cerchio, che
una parte del vostro corpo (un piede, una mano o le sue dita, una gamba,
una spalla, un occhio, un orecchio…) che sta su di un fianco si muoverà
insieme alla voce di Papageno e l’altro lato, ad esempio il destro se avete
scelto il sinistro per Papageno, si animerà con la voce di Papagena. A volte i
due canteranno insieme, quindi si muoverà l’intero corpo.



Attività didattica: sinistra e destra
di Anna Pedrazzini

Variante: proporre ai bambini di fare dei segni su di un grande foglio. In

una mano avrete un colore per Papageno e nell’altra un diverso colore

per Papagena. Invitate i bambini a disegnare la musica con linee, onde,

cerchi, zig-zag e punti tracciando con una o l’altra mano a seconda di

chi canta.

Traccia: consulta la sezione “didattica” nella pagina dedicata al progetto

operakids

https://www.operaeducation.org/opera-kids/#1626962177244-4cebbc3f-b1cf


Il nostro allestimento

📚 Dispensa docenti p. 6-10





Un motivo fondamentale nella vicenda della Zauberflöte è 

l’idea del percorso, delle avventure che l’eroe Tamino deve 

superare per raggiungere la meta. Quello è del percorso altro 

non è che il motivo fiabesco ed epico per eccellenza



Caroline Leboutte, regista
Dalle Note di regia

• Uso della caricatura, come mezzo per osservare il mondo in modo critico. 

• Uso della satira, come mezzo per raccontare il mondo che ci circonda.

• Luce e ombra, due facce della stessa medaglia

• Convenzionale o rivoluzionario

“Per facilitare la comprensione della storia e per costruire uno scenario 

realistico e attuale a questa lotta di potere, abbiamo integrato la stampa; due 

giornalisti che commentano l’azione, intervistano i protagonisti e rivolgono 

domande al pubblico. Un giornalismo però superficiale, fine a sé stesso, non 

d’indagine ma molto più vicino al giornalismo mediatico, da paparazzi o 

presentatori. Questo per sottolineare come in una società dominata da una 

guerra non può esserci pace e verità nemmeno in chi non è parte attiva del 

conflitto ma lo osserva o lo commenta.”



Flauto magico, il suono della pace 

Ambientazione: paese lacerato dalla lotta fra il Regno della Notte

e il Regno della Luce

Pamina combatte contro gli stereotipi di genere presenti nell’opera

e li sconfigge. Si emancipa con questo percorso dalla figura

materna e conquista la propria indipendenza.

L’opera si conclude con una manifestazione per la pace iniziata da

Pamina e Tamino. È l’inizio del Regno della Pace.



I materiali
📚 Libretto studenti, differenziato per scuola primaria e secondaria di I grado.

Contenuto: spartiti dei cori, attività di approfondimento e libretto poetico

dell’opera.

📚 Dispensa didattica, “guida docente”.

Contenuto: letture, approfondimenti e proposte di attività.

💻 Area didattica online, con tracce audio, spartiti canto-piano, presentazioni

degli incontri didattici e molto altro

https://www.operaeducation.org/opera-domani-il-flauto-magico/#1626962177244-4cebbc3f-b1cf


Grazie 

dell’attenzione 

e buon lavoro!


