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Progetto per  la  presentazione di  Opere  Lir iche nel la  
scuola pr imaria e  secondaria  introdotte  e  ampliate  da 
percors i  didattic i .   
 
PROGETTO 
Il progetto “ Ragazzi ….all’ Opera”  sviluppa un percorso finalizzato ad un ascolto del 
repertorio operistico  con l’intento di formare un nuovo pubblico, sensibile, attento, consapevole 
e critico: un ascolto che conduce al “capire”.  
Il bambino, tanti più stimoli diversi avrà l’opportunità di vivere, tanto più affinerà la sua 
capacità discriminatoria, avendo a disposizione quello straordinario strumento che è la 
possibilità di scegliere e paragonare.  
L’esperienza in Teatro è senza dubbio un’occasione da non perdere perché non è mero 
intrattenimento – come ancora purtroppo pensano in molti – ma mezzo per sviluppare 
l’attenzione e suscitare reazioni emotive sempre nuove e diverse. 

L’Opera scelta per l’anno scolastico 2013/2014 e il "Falstaff "di G. Verdi. 

Perché Verdi? 
La Legge del 12 novembre 2012, n. 206 all’articolo 1 dichiara l’anno 2013, ricorrenza del 
secondo centenario della nascita  di Giuseppe Verdi «anno verdiano»,  e stabilisce nell'ambito 
delle finalità di salvaguardia e  di promozione del proprio patrimonio  culturale,  storico,  
artistico  e musicale, la celebrazione e la promozione della figura di Giuseppe Verdi.  
"..... con la legge si vuole favorire la massima diffusione internazionale dell’opera e delle 
conoscenze legate a Giuseppe Verdi e alla sua fortuna attraverso progetti che presentino ampi e 
qualificati livelli di collaborazione fra istituzioni, istituzioni e  
 
scuole, istituzioni e privati, sul piano nazionale e internazionale valorizzando anche singole e 
autonome proposte a livello locale o di singole città" 
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FINALITA’  
Il progetto mira ad avvicinare i nostri ragazzi al teatro musicale, considerata una “cosa da 
grandi“ ma che a ben guardare  tratta  storie spesso divertenti e accattivanti . 
L'opera lirica si rivela un ottimo veicolo di indagine interdisciplinare: la musica soprattutto, 
ma anche la poesia, la  storia, il mito, la pittura, il movimento.  
Storie, personaggi, sentimenti, rendono più comprensibile e significativo il linguaggio astratto 
della musica classica, che spesso risulta difficile e distante dall'esperienza sonora di oggi.  
L’opera lirica può definirsi, in sostanza, il primo vero spettacolo multimediale, un'adeguata 
miscela di libretto e musica, condita dall'uso sapiente dell'orchestra, delle voci dei solisti e degli 
attori, in una cornice resa ogni volta unica da scene,  costumi e luci scelti per l'occasione.  
Otterremo  cosi per i nostri ragazzi una mappa di contributi a più livelli nella formazione 
dell’individuo, a partire da valori e obiettivi di tipo formativo per arrivare ad aspetti 
specificamente didattici. 
 
ATTIVITA’ CON GLI ALUNNI 
Proponiamo ai ragazzi di avvicinarsi all'opera lirica non solo come pubblico, ma anche come 
protagonista facente parte dello spettacolo cantando dalla platea alcune arie  al fianco dei 
cantanti lirici professionisti o partecipando ai quadri dell’opera con giochi e movimenti ritmico-
creativi. 
A tale scopo l’intera Opera sarà ridotta alle sue parti significative, narrata e descritta da un 
attrice che saprà trasportare il giovane pubblico nel fantastico mondo di Falstaff. 
Ogni progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico con gli insegnanti di ruolo, 
affiancati dai nostri esperti, ai quali verrà fornito tutto il materiale per lavorare in classe 
sull’opera con i testi e le musiche degli interventi cantati e gli spunti per l'approfondimento 
interdisciplinare. 
 
CONCLUSIONI 
Affinché lo spettacolo possa essere fruito in modo agevole dagli alunni, sono state fatte una serie 
di scelte tecnico – artistiche: 
 

• Storie Accattivanti e divertenti 
• Allestimento “vivace” (regia, scenografia, costumi) 
• Narrazione  teatralizzata della storia per facilitarne la comprensione 
• Coinvolgimento  degli alunni nello spettacolo con una preparazione preventiva in classe 

dei nostri esperti in cooperazione con i docenti di ruolo. 
• Cantanti Lirici professionisti in costume 
• Orchestra dal vivo con presentazione dei singoli  strumenti musicali 
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ORGANIZZAZIONE  
 

• Destinatari. 
Gli spettacoli si rivolgono alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le 
classi della scuola secondaria di primo grado. 

• Durata  
100 minuti circa 
• Location  

Da definire in funzione delle esigenze della Scuola e del Teatro scelto per la rappresentazione 
• Calendario  

Date da definire( da ottobre 2013 a maggio 2014) 
• Contributo pro capite per la partecipazione allo spettacolo a teatro e agli incontri di 

preparazione € 10,00  
Gratuità per i docenti accompagnatori (uno ogni 20 studenti), 
per gli studenti diversamente abili ed i loro insegnanti di sostegno. 
Altri adulti accompagnatori possono accedere, previa prenotazione, allo stesso costo. 
NOTA BENE: 
Nell’impossibilità dell’Istituto di programmare l’uscita a Teatro, l’Opera potrà 
essere rappresentata nei locali dell’ Istituto, con i dovuti adattamenti, ad un costo di  
€ 5,00 per alunno comprensivo del training didattico di preparazione. 
 
Eventuali esigenze e aggiustamenti potranno essere concordati con i responsabili dei 
singoli istituti.  Se interessati chiediamo un tempestivo contatto per rientrare nel 
novero degli Istituti aderenti e pianificare la Vostra partecipazione. 
 
 
L’Associazione Opera Omnia è costituita interamente da professionisti diplomati presso i 
Conservatori della Regione, molti di questi docenti di musica o strumento in  Istituti statali. 
 
Il Presidente Rosario Saccardi, baritono, si è diplomato in canto  presso il Conservatorio di 
Musica G. Martucci di  Salerno, conseguendo il Compimento inferiore di pianoforte presso il 
Conservatorio di Musica "S. Pietro a Majella" di Napoli e perfezionandosi presso l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
La supervisione sul cast dei solisti e la Direzione artistica sono affidate al M° Raffaele Passaro 
Docente di Canto presso il Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli. 
 
La supervisione sugli elementi dell’orchestra è affidata al M° Giuseppe D’Antuono, Presidente 
del CENTRO STUDI MOUSIKE’  


