Lo Sferisterio a scuola
con il sostegno di

#rossodesiderio:
dal 19 luglio all’11
agosto 2019
La gelosia di Carmen, il potere di Macbeth e la possessività di Rigoletto: tre
declinazioni di #rossodesiderio.

Carmen, 19 e 28 luglio, 3 e 10 agosto
Macbeth, 20 e 26 luglio, 4 agosto
Rigoletto, 21 e 27 luglio, 2 e 9 agosto

Barbara Minghetti
direttrice artistica

Barbara Minghetti è una delle poche donne con un posto di responsabilità nel
mondo musicale italiano. Dal 2008 al 2017 è stata al vertice di As.Li.Co
(Associazione Lirica Concertistica Italiana) – in cui adesso si occupa di
programmazione, progetti speciali e relazioni – un’associazione che ha come
obiettivo individuare e formare giovani cantanti e produrre opere per farli
debuttare. Fra i tanti talenti usciti da Aslico ci sono stati, solo per ricordare
qualche nome, Renata Scotto, Piero Cappuccilli, Mirella Freni, Luigi Alva.
Lavora da sempre nell’ambito del management culturale e in particolare nel
campo della promozione delle attività liriche, musicali e teatrali. Le sue capacità
ideative sono caratterizzate da un forte impegno per la creazione di progetti
innovativi, volti a favorire la partecipazione attiva del pubblico, con lo scopo di
ridare al Teatro il suo ruolo sociale, all’interno della comunità.
Fondamentali, in quest’ottica, le proposte realizzate per avvicinare i più piccoli al
mondo dell’opera: Opera Domani, un inedito progetto di educazione musicale e
di “opera partecipata” per le scuole, che prevede la realizzazione di opere liriche,
adattate al pubblico giovane, precedute da percorsi didattici, da cui nasce il più
ampio Opera Education; Opera kids, iniziative rivolte ai bambini, per formare il
pubblico di domani e, quindi, Pocket Opera, opera tascabile, in formato ridotto,
per portare il melodramma anche nei piccoli centri.
Siede tuttora come unica rappresentante dell’Italia nel board di Opera Europa.
Dal 2015 è consulente per i progetti speciali e sviluppo al Teatro Regio di Parma
e ha ideato Festival Verdi Off. Docente a progetto all’Università di Parma, nel
2016 ha ideato e realizzato Tracks, una rassegna multidisciplinare per ragazzi.

Asili Nido e scuole materne
Sul palcoscenico del Teatro Lauro Rossi,
CARMEN. Rose rosse per te. Uno spettacolo
musicale e sensoriale, per bambini fino a 3 anni.
Per le scuole materne, invece, è pensato L’elisir
d’amore. Pene di cuore del coniglio Nemorino.

Il percorso 2019

Scuole primarie
Due progetti pensati per i bambini delle scuole
primarie: L’Elisir d’amore. Una fabbrica di idee, un
percorso didattico per gli insegnanti e gli studenti
delle classi primarie e secondarie che parte a
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itinerario pensato appositamente per loro.

Anche per loro è pensato L’Elisir d’amore. Una fabbrica di
idee. La proposta per i ragazzi delle scuole medie, però, si
arricchisce della lezione concerto 4 stagioni del “prete
rosso”: Vivaldi e il desiderio di bellezza con l’orchestra
Giovanile Vivaldi e il Nucleo El Sistema di Macerata

Scuole secondarie di secondo grado
Fabio Sartorelli, il didatta ufficiale dell’Accademia della
Scala, accompagnato da cantanti e pianista, ad aprile
accompagna i ragazzi alla scoperta dell’opera in una serie
di incontri/spettacolo al Teatro Lauro Rossi e nei teatri del
territorio. Sempre per i ragazzi delle scuole superiori è
pensato il concorso Carmen a modo mio.

Asili nido

CARMEN. Rose rosse per te
Opera Baby
Palco Teatro Lauro Rossi
23 marzo
una produzione AsLiCo
Regia di Manuela Capece e Davide Doro
Ideazione Musicale di Federica Falasconi
una danzatrice e un fisarmonicista in scena
CARTA DI IDENTITÀ
Uno spettacolo musicale dedicato ai bambini fino a 3 anni, che vengono ospitati in uno spazio
accogliente e straordinario per un’esperienza prima. Rivolto alle famiglie e agli asili nido, il progetto
propone anche percorsi di pedagogia del gioco e della musica per educatori e genitori sviluppati con
Nati per la Musica (che nasce dalla stretta collaborazione tra l'Associazione Culturale Pediatri e il
Centro per la Salute del Bambino Onlus).
COSA
- Spettacolo sensoriale dedicato al mondo di CARMEN
- Letture, giochi e ascolti consigliati per educatori e famiglie
FORMAT SPETTACOLO
Durata: 50 minuti con esplorazione dello spazio
INFO
Associazione Arena Sferisterio, Paola Pierucci T. 0733 261335 - education@sferisterio.it
ISCRIZIONI
Assessorato alla Cultura T. 0733 256386 / 383

Scuole materne

L’elisir d’amore. Pene di
cuore del coniglio Nemorino
Opera Kids
Teatro Lauro Rossi
5 marzo 2019, ore 9:00 e ore 11:00
Produzione AsLiCo
Ideazione di Luana Gramegna e Francesco Givone
Drammaturgia musicale di Federica Falasconi
CARTA DI IDENTITÀ
Un format partecipativo in equilibrio fra opera e teatro in cui il giovane pubblico è invitato a cantare un’aria
dell’opera e interagire con gli interpreti (da 3 a 6 anni).
COSA
- Incontri di formazione per gli educatori delle scuole dell’infanzia sulle tecniche di insegnamento delle
arie e su altri spunti di gioco e didattica per la preparazione dei bambini all’esperienza teatrale (5 febbraio);
- spettacolo partecipativo liberamente tratto da L’elisir d’amore di G.Donizetti;
- libro-gioco per i bambini
- contenuti speciali per famiglie ed educatori (letture, giochi e ascolti consigliati) e didattica online con
tutorial per cantare insieme prima dello spettacolo.
BIGLIETTO
€3
FORMAT
Durata: 50 minuti
INFO
Associazione Arena Sferisterio, Paola Pierucci T. 0733 261335 - education@sferisterio.it

Scuole primarie e secondarie di
primo grado

L’Elisir d’amore.
Una fabbrica di idee

Opera Domani
Teatro Lauro Rossi
6 giugno ore 11:00 (scuole Macerata), 14:30 (scuole della provincia) e 20:30 (recita per le famiglie), 7
giugno ore 9:00 (scuole Macerata) e 11:00 (scuole della provincia)
Produzione AsLiCo
Regia Manuel Renga
Cantanti AsLiCo
Orchestra 1813
CARTA DI IDENTITÀ
Opera lirica interattiva per bambini d 6 a 13 anni liberamente ispirata a L’Elisir d’amore di G. Donizetti e
ambientata in una grigia fabbrica degli anni ’30 produttrice di uno sciroppo per la tosse amaro e sgradevole.
Saranno i bambini e ragazzi a osare e migliorare la ricetta, saranno i lavoratori notturni della fabbrica, che
porteranno in teatro quegli ingredienti segreti contro le amarezze della vita e salveranno le sorti della fabbrica.
Con L’Elisir, verrà affrontato in classe il tema della creatività, dell’iniziativa, del lavoro e della lettura come
strumento di formazione dell’identità e conoscenza di sé.
COSA
- Percorso didattico per insegnanti accreditato presso il Miur:
• I MODULO: Didattica Musicale (incontro 5 marzo)
• II MODULO: Canto/Cori (incontro 26 marzo)
per un totale di 22 ore
- spettacolo partecipativo
- laboratorio musicale in classe
- opera domani PLUS: materiali didattici e proposte di interazione differenziate per Scuole Primarie e
Secondarie
- proposte interdisciplinari legate al mondo della comunicazione, delle fake news e delle interazioni sociali
on-line.
MATERIALI DIDATTICI
- Libretto studenti primarie e secondarie
- dispensa insegnanti
- CD (audio-libretto poetico, cori e basi musicali)
- contenuti di didattica online
FORMAT
Durata: 75 minuti
CONTRIBUTO BAMBINI/RAGAZZI
€ 12 (recita famiglie: adulto € 15 / bambino partecipante al progetto € 1, non partecipante € 8)

ISCRIZIONI
Per le scuole di Macerata, entro il 20 novembre:
Assessorato alla Cultura T. 0733 256386 / 383
Per le scuole della provincia di Macerata, entro il 22 dicembre:
Associazione Arena Sferisterio – Paola Pierucci T. 0733/261335 –
education@sferisterio.it

Scuole secondarie di primo grado

4 stagioni del “prete rosso”:
Vivaldi e il desiderio
di bellezza
Teatro Lauro Rossi
4 aprile ore 9.00 e 11.00
lezione / concerto per le scuole secondarie di primo grado
realizzato in collaborazione con Scuola civica di musica “Stefano Scodanibbio”
Orchestra Giovanile VivaldiNucleo El sistema di Macerata
Concertatore Michele Torresetti
CARTA DI IDENTITÀ
Ascolto e spiegazione della composizione al fine di insegnare ai ragazzi a riconoscere i vari temi delle “quattro
stagioni”, nello stile di una lezione-concerto; possono essere previste integrazioni con letture tematiche o
proiezioni di diapositive idonee.
OBIETTIVI
• avvicinare gli alunni all’ambiente del teatro e della musica colta
• educare il loro orecchio all’ascolto con l’intento di instillare la curiosità necessaria ad esplorare la grande musica
• formare il pubblico di domani
CONTRIBUTO BAMBINI/RAGAZZI
€5
INFO
Adamo Angeletti musicamaceratacivica@gmail.com / T. 347 8423409
ISCRIZIONI
entro il 22 dicembre: Associazione Arena Sferisterio, Paola Pierucci T. 0733 261335 - education@sferisterio.it

Scuole secondarie di secondo
grado

Incontra l’Opera
Teatro Lauro Rossi
1 aprile ore 9:00 e ore 11:00
2 aprile ore 9:00 e ore 11:00
Teatro Tolentino e Teatro Annibal Caro Civitanova Alta o Teatro Persiani Recanati
8. 9 aprile
(in via di definizione concordanza data e teatro)
Incontro/spettacolo
CARTA DI IDENTITÀ
Anche quest’anno torna l’ormai storico percorso formativo per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, con la stessa
formula che ne ha decretato il successo.
Il M° Fabio Sartorelli, didatta ufficiale dell’Accademia della Scala, accompagnato da cantanti e pianista e con
l’ausilio di video e immagini, accompagnerà gli studenti degli istituti superiori alla scoperta del melodramma e
in particolare delle opere in cartellone al Macerata Opera Festival 2019, in una serie di incontri/spettacolo al
Teatro Lauro Rossi e in altri teatri del territorio.
Il percorso, che prevede anche la visita allo Sferisterio, si concluderà con la partecipazione ad un’Anteprima
Giovani.
MATERIALI DIDATTICI
Verrà messo a disposizione degli insegnanti un kit con le schede delle opere per l’eventuale preparazione in
classe.
CONTRIBUTO BAMBINI/RAGAZZI
€ 8 (comprensivo del biglietto per un’anteprima)
SCADENZA PRESENTAZIONE SCHEDA D’ISCRIZIONE
12 gennaio
INFO
Associazione Arena Sferisterio – Paola Pierucci T. 0733/261335 – education@sferisterio.it

Carmen a modo mio
Teatro Lauro Rossi
25 maggio (24 maggio prove)
Carmen a modo mio
Concorso
Gli studenti sono invitati a creare e realizzare la propria originale versione di Carmen, che potrà essere
teatrale, video, rock o anche d’opera!
Le proposte e i progetti, presentati in un testo o una scheda di massimo due pagine, andranno inviati
all’Associazione Arena Sferisterio entro il 5 aprile 2019.
Lo spettacolo che risulterà vincitore verrà messo in scena sabato 25 maggio al Teatro Lauro Rossi (prove in
teatro il giorno precedente).
L’iscrizione al concorso non comporta il versamento di alcuna quota.
L’istituto o la classe partecipante dovrà provvedere a tutto quanto sarà necessario per la realizzazione del
progetto (scene, costumi, base musicale, ecc.)
L’Associazione Arena Sferisterio provvederà a mettere a disposizione il teatro e a coprirne tutte le spese
derivanti (personale tecnico, personale di sala, service tecnico, ecc.).
INFO
Associazione Arena Sferisterio – Paola Pierucci T. 0733/261335 – education@sferisterio.it

Laboratorio

Bello è il brutto
e brutto è il bello
Presso le scuole primarie che partecipano al progetto
Da gennaio
realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dello Sferisterio
ideazione e conduzione di Lucia Rosa
CARTA DI IDENTITÀ
Il progetto ha lo scopo di introdurre i bambini al mondo dell’Opera lirica e del Teatro musicale,
evidenziandone la multidisciplinarietà. Partendo dal concetto che il teatro musicale interessa anche le
discipline artistiche quali canto, danza, recitazione e musica e sottolineando il legame con la
letteratura e la storia, i bambini avranno modo di avvicinarsi all’opera lirica attraverso lettura
dell’opera Macbeth.
COSA
- Introduzione – Verdi e Shakespeare – Due autori non di un’epoca, ma per tutte le epoche
- Macbeth “Bello è il brutto e brutto è il bello” scopriamo la trama dell’opera
- Esercizi di ascolto attivo – Ascolto di alcune arie tratte dall’opera
FORMAT
1. Entro ottobre: incontro di presentazione del progetto agli insegnanti referenti del progetto,
raccolta adesioni e predisposizione e calendario organizzazione del laboratorio.
2. Da gennaio: svolgimento dei laboratori presso le scuole per un totale di 10h
3. Maggio: visita guidata allo Sferisterio o altro (es. Laboratorio di Scenotecnica Accademia di Belle
arti o altro) per le classi aderenti al progetto.
CONTRIBUTO BAMBINI/RAGAZZI
€8
(per le scuole che aderiscono anche a un altro progetto: € 5 per 5h di laboratorio)
INFO
Lucia Rosa amicidellosferisterio@gmail.com / T. 335 6934922

All’opera a 1 euro
fino a 14 anni
Grazie a Trevalli Cooperlat, Children Partner del Festival, i bambini e i ragazzi al di sotto dei 14 anni,
accompagnati da un adulto che ha acquistato un biglietto intero, entrano a un euro!

Per Informazioni

Per Iscriverti

Associazione Arena Sferisterio - Teatro di Tradizione

Compila il modulo allegato o scaricalo nella sezione education

Via Santa Maria della Porta, 65 - 62100 Macerata (MC)

del sito sferisterio.it

Paola Pierucci
T. 0733 261335
email education@sferisterio.it

Biglietteria
Moira Mameli moira.mameli@sferisterio.it / T. 0733 230735

