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VIAGGIO MUSICALE PER LE FAMIGLIE IN ATTESA 
Un progetto interamente dedicato alle famiglie in 
attesa: alle mamme, ai partners e ai loro bambini in 
arrivo. L’esperienza unica di stare a stretto contatto con 
un musicista, un cantante lirico e uno strumento che 
risuona vicino al vostro bambino.  

3 incontri laboratoriali alla scoperta della musica 

classica, del canto lirico e della propria voce: una culla 
sonora per tutta la famiglia.  
  
Il percorso è consigliato dal quinto all'ottavo mese di 
gravidanza, quando è dimostrato che il bambino nella 
pancia comincia a percepire e reagire ai suoni 
provenienti dall'esterno. 
 
Il format 
Un workshop sui benefici dell’ascolto della musica 
classica e del canto durante la gravidanza, curato da 
musicisti e operatori specializzati in musicalità per la 
primissima infanzia, strutturato in 3 incontri di circa due 
ore:  

 concerto guidato di musica classica e canto 
lirico dal vivo e la condivisione delle ultime 
evidenze scientifiche sui benefici dell’ascolto 
per la mamma e per il bambino ancora nella 
pancia; 
 

 training di respirazione, vocalizzazione e canto 
prenatale volto alla sintonizzazione emotiva; 
 

 laboratorio di musica e movimento per giocare con la musica in famiglia sin dall’attesa e 
specialmente nei primi sei mesi di vita. 

 
In regalo: 
un kit ludico - musicale; 
saggi scientifici, esperienze e consigli per l’ascolto. 
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Si gioca e si cresce 
ovvero 
Storia di Gilda e Rigoletto 
Tratto da Rigoletto di Giuseppe Verdi 
 
Regia Eleonora Moro 
Drammaturgia musicale Giorgio Martano 
 
Spettacolo con musicista e performer 
Opera Baby – VI edizione (0-36 mesi) 
 
LA PRIMA OPERA NON SI SCORDA MAI! 
L’ideazione musicale è tratta dall’opera originale, di cui 
risalta le arie ricorrenti per invitare all’ascolto; l’esperienza 
promuove la sperimentazione tramite tutti i sensi con 
colori, forme, materiali e linguaggi pensati per una 
configurazione scenica a misura di neonato. 
 
Il format 

 spettacolo di canto, movimento e musica dal vivo 

 laboratori di gioco e musica per famiglie  

 percorsi di pedagogia e avviamento alla musicalità 
per educatori  

 opuscolo con contenuti speciali per famiglie ed 
educatori - letture, giochi e ascolti consigliati - e molto altro online 

 
NOTE DI REGIA  
C’era una volta uno strano posto: si chiamava MONDO. Pareva un castello, una specie di insieme delle nostre 
case, una strada grande, insomma, un posto con un grande via vai. Un posto pieno di gente, personaggi, 
incontri, feste, guerre, scherzi, mistero. Come una giostra in cui il tempo scorre senza che ce ne accorgiamo. 
In questa giostra è nascosto un fiore segreto. 
La nostra versione di Rigoletto vuole parlare della e alla nostra vita quotidiana, quella di una famiglia, di una 
comunità con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. 
La musica ed il canto racconteranno la storia del CAMBIAMENTO e della CRESCITA dei due protagonisti del 
dramma di Verdi. 
Uno spazio circolare, una piazza, una strada affollata, un crocevia saranno teatro del Prima e del Dopo, di 
cosa accade quando un figlio sconvolge la vita della famiglia. 
Rigoletto è per noi lo spunto per un racconto d’amore: come forza che muove il mondo, sconvolge le vite di 
chi lo incontra. Ed ecco che un padre crudele e beffardo, Rigoletto appunto, ama sua figlia, Gilda, con potente 
dolcezza, inimmaginabile ai più, a chi lo conosce solo per la sua “maschera” esteriore. 
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L’amore è spesso tenuto segreto, come il vero volto sotto la maschera di un comico. 
La nostra storia parla di questo fiore segreto, di come le cose cambino nel momento in cui qualcosa di nuovo 
accade in una ruota che ha sempre girato nello stesso modo. 
La storia ci fa conoscere come il seme di questo amore paterno germogli in Gilda, figlia che dalla dolcezza 
prende forza per iniziare la sua avventura d’amore, di scoperta, di vita fuori dal guscio, con le sue sofferenze 
ed i suoi momenti belli e anche spaventosi.  
Ad incontrarsi in questo spazio, cullati, esortati, contrastati dalla sublime musica di Verdi, attraverso 
travestimenti, inseguimenti e confessioni, tutti gli ingredienti dell’umanità: il riso, il pianto, il brutto, il bello, 
il bene, il male, il basso e l’alto. 
Uno spettacolo sull’Amore come contenitore capace di accogliere il diventare: per crescere ci si trasforma, si 
diventa tutto e poi niente, e poi ancora tutto.  
Si diventa anche musica, e si vola.  
 
 
LO SPETTACOLO 

Durata: 45 minuti con accoglienza ed esplorazione dello spazio 
Allestimento: adattabile anche a spazi non teatrali (es. asili nido, musei, sale polifunzionali) 
Pubblico consigliato: 40 bambini e max 30 accompagnatori 
Tempi di montaggio: 50 minuti 

      
DEBUTTO NAZIONALE @Teatro Sociale di Como - 1 e 2 marzo 2020  
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Il guardiano e il buffone  
ossia 
Rigoletto (che ride e piange) 
Tratto da Rigoletto di Giuseppe Verdi 
 
Drammaturgia e regia Simone Faloppa e Riccardo Olivier 
In collaborazione con Eco di Fondo 
Drammaturgia musicale Giorgio Martano 
 
Spettacolo con pianista, cantante e attore 
Opera Kids – XII edizione (3-6 anni) 
 
IL PROGETTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LE 
FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 3+ 
 
Uno spettacolo 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 con coreografie e 
lavori preparati in classe. 
 
Il format 

 spettacolo partecipativo 

 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 

 laboratori ludici per i bambini e rivolti a tutta la famiglia: canto, piccole coreografie e 
costruzione di strumenti musicali 

 équipe didattica formata da cantanti e relatori esperti di avviamento alla musicalità 

 iniziative realizzabili nelle scuole o presso spazi teatrali e non teatrali   

 libro - gioco per i bambini e opuscolo pedagogico per famiglie ed educatori  

 contenuti speciali online:  letture, giochi, ascolti consigliati e tutorial per cantare insieme 
prima dello spettacolo 

 
NOTE DI REGIA  
In un museo storico del giocattolo, un imbranato guardiano annuncia l'orario di chiusura al pubblico. È 
rimasto un solo visitatore, nella sala dei giocattoli rinascimentali, intento a fissare un palazzo ducale in 
miniatura e a parlottare fitto con dei giocattoli antichi in costume da ballo, che sembrano magicamente 
rispondergli, come fedeli cortigiani. Com'è possibile? I giocattoli rispondono? È vero o è un incantamento 
notturno? Il visitatore è un affascinante quanto ricchissimo collezionista, convinto di essere il Duca di 
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Mantova. È disposto a pagare qualunque cifra per completare la sua collezione col pezzo più prezioso: la bella 
Gilda. La vuole, ma non la trova. Il malcapitato guardiano non riesce a credere alle sue orecchie quando, 
dall'altro lato del palazzo ducale, un vecchio e goffo pagliaccetto-giocattolo, Triboletto, lo supplica di aiutarlo 
a proteggere a qualunque costo sua figlia Gilda. Da che parte schierarsi? Chi ha bisogno davvero del suo 
aiuto? Riuscirà il guardiano a far ricongiungere padre e figlia, e a salvare la collezione del museo? 
Essendo l'opera un dramma conteso tra due uomini (Rigoletto - deforme, straziato, colla maschera 
dell'imbecille, e una musica funerea, magata - e il Duca di Mantova) ho immaginato un guardiano notturno 
(ATTORE) e un visitatore (cantante-TENORE) piacente, positivo, esattamente come le celeberrime arie del 
Duca di Mantova. 
La vicenda avrà modo di dipanarsi attraverso una serie di giocattoli antichi, parlati e manovrati (come pupazzi 
da ventriloqui, alti 40 cm) da entrambi gli interpreti, e divisi in due famiglie: prepotenti e vessati. 
In conclusione, una drammaturgia di giocattoli fantastici che si affida a due umanissimi paladini d'opposte 
posizioni, nel rispetto dei temi didattici previsti (lotta al bullismo), preservando le orecchie e gli occhi di un 
pubblico così piccino dall'impattare la disperazione di Rigoletto, che mirabilmente trasuda da ogni nota 
verdiana assegnatagli, o di doverlo vedere... ipotesi altrettanto spaventevole, trattandosi di una figura 
metamorfica e misteriosa... un buffone, gobbo... 
 
LO SPETTACOLO 

Durata: 50 minuti  
Allestimento: prevede l’utilizzo di un pianoforte, adattabile anche a spazi non teatrali (es. scuole 
dell’infanzia, biblioteche, auditorium) 
Pubblico consigliato: 100-400 bambini e 50 accompagnatori  
Tempi di montaggio: 1/2 giornata 

 
DEBUTTO NAZIONALE @Teatro Sociale di Como – 8 e 9 dicembre 2019 
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Rigoletto I misteri del teatro 
Tratto da Rigoletto 
Musica di Giuseppe Verdi 
Libretto di Francesco Maria Piave 
Adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo 
 
Direttore Cesare Della Sciucca 
Regia Manuel Renga 
Scene e costumi Aurelio Colombo 
 
Orchestra 1813 
Nuovo allestimento 
 
Produzione AsLiCo 
in coproduzione con Bregenzer Festspiele 
 
Opera domani – XXIV edizione (dai 6 ai 13 anni) 
Progetto per la produzione di opere liriche introdotte da 
percorsi didattici 
 
 
 

IL PROGETTO 
CHE INVITA ALL’OPERA 
IL PUBBLICO DI DOMANI  
Mission coinvolgere e appassionare il giovane pubblico 
fornendo metodologie e formazione agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado. 
Vision platee di giovanissimi amanti dell’opera che invadono festanti i teatri lirici di tutta Italia.  
 

Il format 

 Percorso didattico per insegnanti accreditato presso il MIUR 

 Laboratorio musicale in classe 

 Opera lirica partecipativa, recite scolastiche e Opera Family 

 Opera domani PLUS: materiali didattici e proposte di interazione differenziate per Scuole Primarie e 
Secondarie + molti più spartiti per suonare con l’orchestra di classe 
 

NOVITÀ 2019 APP-GIOCO tematico a cura di Imaginarium: un’avventura nel Teatro in cui un macchinista 
guiderà il personaggio, caratterizzato in totale libertà creativa da ogni utente, alla scoperta di storie 
interattive, quiz e giochi su Rigoletto di Opera domani, con illustrazioni create a mano e ispirate alle scene 
dello spettacolo. Disponibile da febbraio 2020. 
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NOTE DI REGIA 
 

Rigoletto - i misteri del teatro vuole raccontare che attraverso il medium del teatro si può creare la magia, si 
possono raccontare storie meravigliose e pericolose, si può creare l’amore, la guerra, la tempesta, anche solo 
con un lampo di luce, così come una lucciola appare luminosa, tutto d’un tratto nel buio del bosco. 
1920. Circa.  
Una compagnia teatrale di giro sempre in viaggio da un teatro all’altro; ogni attore carico di valigie e bauli 
pieni di costumi, attrezzi e cianfrusaglie. Si perde nei ricordi la decisione di mettere in scena questa storia 
meravigliosa: ognuno però è conscio che ogni sera, raccontandola, si sarebbe trovato a gioire e a soffrire, a 
giurare vendetta, a perdonare, e alla fine, di fronte a Signora Morte, a perire. Da molto tempo.... E chissà per 
quanto ancora. La Compagnia del Duca, nome del nostro gruppo di teatranti, ogni giorno arriva in un teatro 
diverso per mettere in scena il loro spettacolo con i pochi elementi che posseggono; scoprendo sempre uno 
spazio nuovo, giocando con le macchinerie teatrali, creando magie attraverso i piccoli-grandi segreti che il 
mondo teatrale nasconde. Gli attori e i cantanti si muovono sul palco, interpretano i loro personaggi, cantano 
i brani indimenticabili dell’opera verdiana e muovono sipari e fondali, raccontandoci che in teatro tutto è finto 
ma niente in fondo è falso. Rigoletto (il vecchio attore), buffone alla corte del Duca (il primo attore della 
compagnia), dopo l’ennesima burla si ritrova maledetto da Monterone (il caratterista che interpreta diversi 
ruoli) per aver sbeffeggiato sua figlia. Anche Rigoletto ha una figlia, Gilda (giovane attrice, figlia del vecchio 
attore), che vuol tenere nascosta ai cortigiani per non correre il rischio che lei si perda nei giochi illusori del 
teatro. Gilda, colei che vuole conoscere il mondo in cui vive, ma che viene tenuta sempre in casa dal padre, si 
innamora del Duca, che si fa passare per giovane studente. I cortigiani (figuranti e macchinisti di palco), per 
vendetta, per gioco, la rapiscono convinti che sia solo l’amante di Rigoletto. Al palazzo del Duca, padre e figlia 
si ritrovano: Rigoletto è disperato per la sorte toccata alla ragazza e ingaggia Sparafucile (il generico 
primario), un sicario senza scrupoli, per soddisfare la sua personale vendetta: togliere di mezzo per sempre il 
Duca. All’ultimo momento Gilda, innamorata follemente del Duca, si sostituisce a lui e perisce: tutto il mondo 
crolla addosso a Rigoletto. 
Il lavoro dell’attore è riuscire a ricreare sul palcoscenico ogni giorno, per mesi o anni, come nel caso della 
compagnia del Duca, questa realtà magica, non senza grande fatica, perché spesso diventa difficile 
distinguere finzione e realtà. 
 
INTERAZIONE 
Saranno i bambini e ragazzi di Opera domani a partecipare in prima persona come figuranti della compagnia 
girovaga che mette in scena lo spettacolo, e come veri attori potranno interpretare diversi personaggi, 
giocando con le maschere teatrali. 
Con Rigoletto, quest’anno affrontiamo in classe il tema dell’identità e della diversità, nella più ampia cornice 
del mondo teatrale con la sua storia, i mestieri e le sue macchine misteriose. 
NUOVE proposte interdisciplinari legate al contesto sociale di riferimento: il bullismo come questione 
d’onore e disonore, la maledizione e la vendetta, l’identità digitale come moderno mascheramento. 
 
 LO SPETTACOLO 

Durata: 65 minuti 
Allestimento: pensato per spazi teatrali e di spettacolo dal vivo 
Pubblico consigliato: da 400 a 2000 spettatori 
Tempi di montaggio: 1 giornata 

 
DEBUTTO NAZIONALE @ Teatro Sociale di Como – 5 febbraio 2020  
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Opera crime 
(Delitto all’Opera) 
Musica di Enrico Melozzi 
Tratto da Rigoletto di Giuseppe Verdi  
 
In co-produzione con Festival Verdi, Teatro Regio di 
Parma 
 
Particolarmente indicato dai 14 ai 30 anni  
3 cantanti, 1 musicista live 
 
NUOVA ESPERIENZA IMMERSIVA DI TEATRO 
MUSICALE DOVE IL PUBBLICO INTERAGISCE E 
SCEGLIE IL FINALE TRAMITE APP 
 
...sembrava una replica come tutte le altre, ma 
quella notte i personaggi si ribellarono al proprio 
autore dando vita ad una nuova musica, ad una 
nuova opera. 
Chi avrà ucciso veramente Gilda? Sarà il pubblico a scoprirlo e a decidere il finale di uno spettacolo musicale 
interattivo, unico nel suo genere... 
 
ELEMENTI IN GIOCO 
La musica: il linguaggio musicale di questo spettacolo parte da Rigoletto di Giuseppe Verdi e, quasi come un 
pretesto, arriva a un linguaggio contemporaneo, anche elettronico ma con le radici ben salde nella tradizione 
operistica. Una trasfigurazione in musica di un mondo parallelo a quello verdiano, che vede differenti 
linguaggi andare d’accordo come non era mai successo prima. Se i momenti poetici saranno più facilmente 
accostabili al puro canto lirico neoclassico, i momenti di interazione del pubblico hanno una veste musicale 
moderna, quasi “Netflix”. In alcuni momenti dello spettacolo (ovvero i momenti interattivi-esplorativi-
investigativi della scena) il tempo si dilata fino a fermarsi, permettendo agli spettatori di camminare dentro 
la scena con i cantanti immobili, in fermo immagine, potendogli girare intorno per notare dettagli nascosti 
dalla prospettiva frontale, e addirittura scattare fotorilievi con il telefonino. Lo spettacolo si conclude con dei 
finali alternativi che il pubblico stesso ha contribuito a ricostruire, dando vita ad una esperienza realmente 
interattiva tra gli spettatori e l’opera. Il pubblico con il suo voto decreterà il colpevole, decidendo la scena 
finale. 
  
LA PREPARAZIONE E L’ACCOMPAGNAMENTO 
 
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

- Progetti di alternanza scuola lavoro (ASL) studiati su misura a seconda del percorso di studi e sul 
triennio (fino ad esaurimento posti): backstage e i mestieri del teatro, marketing e comunicazione, 
gestione eventi culturali, composizione musicale e molto altro; 

- Incontri intensivi di guida all’ascolto e approfondimenti su compositore, opera e suo contesto con 
mediatori didattici specializzati. 
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PER LE UNIVERSITÀ 
- Masterclass e incontri non-convenzionali con i protagonisti della produzione; 
- Backstage e contenuti speciali sul making – off. 

 
LO SPETTACOLO 

Durata: 60 minuti  
Allestimento: su palco con pubblico in piedi, adattabile anche a spazio non teatrale (es. foyer, black 
box, centri culturali) 
Pubblico consigliato: max 300 persone 
Tempi di montaggio: 6-8 ore a ridosso dell’evento serale 

 
DEBUTTO NAZIONALE @Teatro Sociale di Como 21 febbraio 2020 
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Progetto di avvicinamento alla musica sinfonica ideato per le scuole secondarie di I e II grado (SMIM e Licei 
Musicali) - Consigliato dai 12 ai 19 anni. 
Giunto quest’anno alla X edizione, è un percorso rivisitato per poter spiegare e far interagire le diverse classi 
con i concerti sinfonici dei vari teatri, in dialogo con i solisti e le orchestre. 
Il progetto può essere associato a qualsiasi stagione sinfonica e concertistica. 

 
Percorso di preparazione: 

- Incontri in classe tematici relativi ad alcuni appuntamenti della stagione sinfonica e concertistica dei 
Teatri; 

- Laboratorio pratico di composizione e scrittura musicale per la creazione ed esecuzione di un pezzo 
inedito.  
 

Un progetto che nasce con l'obiettivo di avvicinare alla musica sinfonica il pubblico dei più giovani, con 
l'opportunità di ascoltare dal vivo, nella cornice suggestiva del teatro, le grandi orchestre del panorama 
italiano ed internazionale.  
 
Il percorso prevede la partecipazione della classe ad alcuni concerti della stagione sinfonica. Ogni concerto 
sarà introdotto da un incontro di carattere divulgativo: le vite dei compositori, gli aneddoti più curiosi sulla 
genesi dei brani in programma, l'ascolto guidato delle pagine più significative; dopo il concerto un nuovo 
incontro per raccogliere suggestioni, impressioni, idee, immaginare recensioni e l'opportunità di cimentarsi 
nella creazione di un brano musicale attraverso un laboratorio di musica creativa. 
Un viaggio attraverso la musica assoluta: ma solo per scoprire che un’orchestra racconta sempre una storia, 
sempre custodisce un palcoscenico invisibile su cui si alternano personaggi, sogni, attese, desideri... 
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OPERA EDUCATION EXPERIENCE 
 
9-10 novembre 2019 @TEATRO SOCIALE di COMO 
     #teatroaperto #nonsoloRigoletto:  
     esperienze musicali e teatrali da 0 a 99 anni 
     SABATO e DOMENICA – WEEKEND INTENSIVO per INSEGNANTI ed EDUCATORI 
    DOMENICA – TEATRO APERTO A TUTTA LA FAMIGLIA 
 
ANTEPRIMA PERCORSI DIDATTICI E SPETTACOLI OPERA EDUCATION 
LABORATORI, SPETTACOLI e CONCERTI per tutta la FAMIGLIA 
  
Nella sede in cui ogni progetto viene concepito, debutta e avvicina migliaia di bambini e adolescenti, il Teatro 
Sociale di Como, torna l’appuntamento con Opera Education Experience: un weekend intensivo di attività di 
formazione per insegnanti, educatori ed operatori della primissima infanzia con laboratori pratici e tavoli di 
confronto per offrire un’anteprima dell’edizione 2020, ispirata a Rigoletto di Giuseppe Verdi. Ampliata e 
sempre più ricca la proposta rivolta alle famiglie: attività musicali, laboratori esperienziali, letture animate, 
concerti e spettacoli per tutti. 
      

● Anteprima di tutti i progetti e le novità di OPERA EDUCATION 2019/20 con i team artistici; 
laboratori pratici rivolti a insegnanti ed educatori che partecipano ai progetti di OPERA 
DOMANI e OPERA KIDS al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione; 
interverranno formatori italiani e internazionali; 

● Laboratori dedicati agli operatori della primissima infanzia; 
● TEATRO APERTO: attività, incontri e spettacoli dedicati alle famiglie. 

      
Per info, costi e iscrizioni: www.operaeducation.org 
 

 

OPERA EDUCATION è UN PROGETTO AsLiCo  
Realizzato con il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e MIBACT 

      
Ideatore e Curatore: Barbara Minghetti 
Valeria Moroni: vmoroni@aslico.org 
Roberta Sorso: rsorso@aslico.org  
Alessandra Veronesi: didattica@operaeducation.org 

 
Drammaturgia musicale Opera baby, Opera kids e Opera domani: Giorgio Martano 
Curatore progetto didattico: Carlo Delfrati 
Team didattico Opera Education: Mita Bassani, Selena Bellomi, Luisa Maria Bertoli, Gabriele Bolletta, Giuseppe 
Califano, Antonella Caputo, Daisy Citterio, Paola Conte, Gabriella Corsaro, Stefano Dragone, Marta Ferri, Veronica 
Ghisoni, Carmela Iacono, Stefano Lamon, Francesco Malanchin, Davide Marranchelli, Simona Marzilli, Mariagrazia 
Mercaldo, Eleonora Moro, Alice Nardelli, Anna Pedrazzini, Anna Rufini, Fabio Sartorelli, Antonio Smaldone, Irina 
Solinas, Ilaria Taroni, Elisa Torri 

http://www.operaeducation.org/
http://www.operaeducation.org/
mailto:vmoroni@aslico.org
mailto:rsorso@aslico.org
mailto:didattica@operaeducation.org

