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. . Vivere la musicaVivere la musica

. Arricchire il patrimonio . Arricchire il patrimonio affettivo / intellettivoaffettivo / intellettivo con un’attenzione  con un’attenzione 
particolare all’particolare all’intelligenza emotivaintelligenza emotiva e all’ e all’alfabetizzazione emozionalealfabetizzazione emozionale

. Fare, Creare, Scoprire. Fare, Creare, Scoprire

. Fornire . Fornire chiavi di letturachiavi di lettura
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MusicaMusica
EmozioneEmozione

ConsapevolezzaConsapevolezza
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Rigoletto
a scuola?

 Una ...didattica
del BRUTTO !?! 
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DIFFORME…DIFFORME…

...DIVERSO...DIVERSO
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DIFFORME…DIFFORME…

...DIVERSO...DIVERSO

IDENTITA’
IDENTITA’ MASCHERA

MASCHERA

DIVERSODIVERSOVENDETTAVENDETTA
MORTEMORTE
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Manuel Renga, regista
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Si presenta una 
compagnia teatrale 
sempre in viaggio…
La Compagnia del Duca.

Mette in scena una storia 
meravigliosa, quella di 
Rigoletto.

Ognuno però sa che ogni 
sera, raccontandola,
 si sarebbe trovato 
a gioire e soffrire, 

a giurare vendetta,
a perdonare e, alla fine,

di fronte a Signora Morte,
a perire.
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… posso raccontarvi una storia?

SIGLA!

./rigoletto%20sigla.mp4
./rigoletto%20sigla.mp4
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posso raccontarvi una storia?...

(… burla di Rigoletto...)

./rigoletto%20sigla.mp4


Didattica musicale - Stefano Lamon

la consapevolezza delle emozioni (e non solo!)la consapevolezza delle emozioni (e non solo!)
Si impara Si impara facendofacendo..

Potremmo imparare solo meccanicamente.Potremmo imparare solo meccanicamente.
Inconsapevoli =Inconsapevoli =

esposti ai condizionamentiesposti ai condizionamenti



Didattica musicale - Stefano Lamon

5

Serve “mostrare” la musica, parlarne, cercare qualità e bellezza, Serve “mostrare” la musica, parlarne, cercare qualità e bellezza, 
condividerla con un pubblico capace (...) di gustarla per il suo intimo valore.condividerla con un pubblico capace (...) di gustarla per il suo intimo valore.

Quello che vede i musicisti di domani lavorare con più coscienza nell’aiuto sociale, Quello che vede i musicisti di domani lavorare con più coscienza nell’aiuto sociale, 
per portare un equilibrio per portare un equilibrio 

in un disequilibrio affettivo che si moltiplicherà.in un disequilibrio affettivo che si moltiplicherà.
Il futuro è lavorare per permettere all’intelletto di non andare dove gli pare, Il futuro è lavorare per permettere all’intelletto di non andare dove gli pare, 

ma osservare il sentimento, ma osservare il sentimento, 
per portare coscienza nel mondo emotivo.per portare coscienza nel mondo emotivo.
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                                                                                                                                            Franco MussidaFranco Mussida
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le capacità intellettuali e di apprendimento le capacità intellettuali e di apprendimento 
possono venir compromesse possono venir compromesse 

dalle scarse capacità di controllo sulla vita emotiva dalle scarse capacità di controllo sulla vita emotiva 
indipendentemente indipendentemente 

dal quoziente di intelligenza dei soggettidal quoziente di intelligenza dei soggetti
(D. Goleman, 2011)(D. Goleman, 2011)



Didattica musicale - Stefano Lamon

l’alfabetizzazione emozionale passa anche attraverso l’alfabetizzazione emozionale passa anche attraverso 
l’identificare e dare un nome alle  emozioni,l’identificare e dare un nome alle  emozioni,

  perché “impegnare il proprio cervello in una attività perché “impegnare il proprio cervello in una attività 
“razionale” come il dare un nome a qualcosa “razionale” come il dare un nome a qualcosa 

(in questo caso le emozioni provate) (in questo caso le emozioni provate) 
riduce la forza e l’impero della reazione emozionaleriduce la forza e l’impero della reazione emozionale
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… posso raccontarvi una storia?

...dai PERSONAGGI…
...dai FATTI della TRAMA…

… o dalla/con la MUSICAdalla/con la MUSICA?
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2 dimensioni…2 dimensioni…
...3 orchestre…...3 orchestre…

...3 identità ...3 identità 
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Duca

Rigoletto

Gilda

Sparafucile
Monterone

Contessa di 
Ceprano

Maddalena

Giovanna

Conte Marullo

Borsa

Conte di 
Ceprano

Primo attore

Attore anziano

Aspirante attrice

Attore
caratterista

Prima 
Attrice

Mimo

Attore generico

Attor giovine

Spalla
drammatica
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E’ qui ...?



Didattica musicale - Stefano Lamon

E’ qui la festa?
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Ciao, ciao sono Jovanotti!
Bon jour c'est Guesch Patti
Ehi, che bella festa!
Oh ragazze, anche voi qua?
Hello, we're Bananarama
Bene bene, allora ci divertiamo stasera, vai!
Hi, this is Barry White vai, mitico!
Hi everybody, this is George Micheal
I'm Rick Astley
Ciao, we're Bros
Yo this is Dolby, yo this is Dolby
Hello, my name's Boy George
Oh, this is Afrika Bambaataa yeah, family!
Ma allora questa e'una festa pazzesca!
Ma tu chi sei?
Ciao, sono Sting!
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E' Qui la festa?
Si! (Everybody get up) 
E' Qui la festa?
Si! (Everybody get up) 
E' Qui la festa?
Si! (Everybody get up) 
E' Qui la festa?
Si! (Everybody get up)

(Oh Girls beware of the funk) 
(Facci facci fare quello che ci pare pare) 
E' Qui la festa? Si! (Everybody get up) 
E' Qui la festa? Si! (Everybody get up) 
E' Qui la festa? Si! (Everybody get up) 
Dove e' la festa?
Qui! 
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Gilda e la rete. 
 

Ragazze/i consapevoli 
delle moderne 

maschere virtuali.
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Tante raccomandazioni, tante attenzioni, 
tanta ansia di protezione, da parte dell’adulto. 
Spesso, assente.
Ma preadolescenza è voglia d’essere, uscire. 

Già da tre lune son qui venuta
né la cittade ho ancor veduta;

se il concedete, farlo or potrei…
Mai!… mai!… Uscita, dimmi unqua sei?

 No.
C’è la vicina, che ti cura.
veglia attenta, e non sia mai
che s'offuschi il suo candor.
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Perchè non affacciarsi alla finestra 
virtuale?
E’ aperta spesso, 
spalancata su un mondo 
impressionantemente fatto di altri.
 Ma, nello stesso tempo, segreta. 
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Il tema della ricerca dell’identità è il tema centrale dell’adolescenza (Erikson, 1968). 
L’obiettivo fondamentale nello sviluppo dell’adolescenza è esplorare e risolvere la 
crisi di identità. 

L’ identità rappresenta l’aspetto di Sé 
che è accessibile e saliente in un particolare contesto 

e che interagisce con l’ambiente.

se il concedete, farlo or potrei…
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Giovanna, ho dei rimorsi…
E perché mai?

Tacqui che un giovin ne 
seguiva al tempio.

Perché ciò dirgli? 
L'odiate dunque

cotesto giovin, voi?
No, no, ché troppo è bello e 
spira amore…

E magnanimo sembra e gran 
signore.

Signor né principe io lo vorrei;
Sento che povero più l'amerei. 
Sognando o vigile sempre lo 
chiamo...
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Bella figlia dell’amore 
schiavo son dei vezzi 
tuoi; 
con un detto sol tu puoi 
le mie pene consolar. 
Vieni e senti del mio 
core il frequente 
palpitar. 

Ah, ah! Rido ben di core, 
che tai baie costan poco; 
quanto valga il vostro gioco, 
mel credete, so apprezzar. 
Son avvezza, bel signore, 
ad un simile scherzar, 
mio bel signor! 

Ah, così parlar d’amore 
a me pur l’infame ho udito! 
Infelice cor tradito, 
per angoscia non scoppiar.

Taci, il piangere non vale; 
ch’ei mentiva or sei sicura… 
Taci, e mia sarà la cura la 
vendetta d’affrettar. 
Pronta fia, sarà fatale; 
io saprollo fulminar. 
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PER NOI … PER GLI ALUNNI

Libretto+Guida didattica 
CD 

Canti e basi pianistiche 
Pagine scelte 
Audiolibretto

www.operadomani.org

Mobile App VideogameNEW!

http://www.operadomani.org/
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1. CORO “Tutto è gioia”
2. CORO “Oh tu che la festa”
3. AZIONE e CORO 

indosso la MASCHERA, “Zitti, zitti”
4. CORO “Scorrendo uniti”
5. COREOGRAFIA con Gilda raccontiamo a

 Rigoletto il rapimento nel 
  LINGUAGGIO dei SEGNI

6. CORO “Sì, vendetta”
7/8. AZIONE e CORO durante la Tempesta

BASTONE della PIOGGIA e Oh
9/10. COREOGRAFIA e CORO finale

  LINGUAGGIO dei SEGNI
 “Non morir, mio tesoro”

COME E QUANDO INTERAGIRE CON LA SCENA
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Maschera

 
Bastone della pioggia

COSA PORTARE A TEATRO
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BUONBUON
LAVORO!LAVORO!
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