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OPERA DOMANI

Destinatari: primarie e secondarie I grado

- Finalità: mettere in moto interesse e curiosità nei confronti di questa 
nicchia di musica spesso trascurata ma che in realtà è un vero e proprio 
tesoro in quanto non è solo musica: è movimento, melodia, parola, 
danza e recitazione; Una completezza spesso sottovalutata ma è 
incredibile quanto l’opera, spolverandola un po', possa trasformarsi in 
un’arma didattica efficace, diversa e unica.

- materiale indispensabile: insegnanti motivati.



RIGOLETTO
- 1850 firma il contratto con il teatro La Fenice di Venezia per 

l’allestimento di una nuova Opera con F.M. Piave come librettista.

- ‘’Le roi s’amuse’’ V. Hugo, 1832.

- Trama difficile e ostacolata dalla censura.

- Novità musicali accompagnarono questa trama drammtica.

- ‘’La maledizione’’
«Tutto il sogetto è in quella maledizione che diventa anche morale. Un infelice padre che  

piange l’onore tolto alla sua figlia, deriso da un buffone di corte che il padre maledice, e   

questa maledizione coglie in una maniera spaventosa il buffone, mi sembra morale e  

grande al sommo grande»

- ‘’Rigoletto’’, Venezia, 11 marzo 1851: un successo clamoroso.

1:Lettera del 3 giugno 1850, in FRANCO ABBIATI, Giuseppe Verdi, 4 voll., Milano, Ricordi, 1959, II, pp. 63-4.
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«Che le mie note, belle o brutte che siano 
non le scrivo mai a caso e che procuro 
sempre di darvi un carattere»

5

1

1: Lettera del 14 dicembre 1850, Ibid., p. 111.



NOVITA’ MUSICALI:

«ho ideato il Rigoletto senz’arie, senza finali, con una sfilza interminabile di duetti, 
perché così ero convinto. Se qualcuno soggiunge: «Ma qui si poteva far questo, là 
quello»  io rispondo: Sarà benissimo, ma io non ho saputo far meglio.»

• Pochissime forme chiuse molte dialogiche.

• Importanza parola, stile declamato.

• Orchestra funzione descrittiva dell’interiore.

• recitativo e parti musicali fusi insieme, uniche due arie: Duca e per il 
Duca.
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1:Lettera dell’8 settembre 1852, in I copialettere di Giuseppe Verdi, cit., p. 497.



RIGOLETTO, I MISTERI DEL TEATRO,

OPERA DOMANI 2020:

La regia di Manuel Renga utilizza la strategia del Teatro nel Teatro per 
raccontarci una storia forte come Rigoletto: Una compagnia di giro 
degli anni ‘20 ogni giorno arriva in un teatro diverso per mettere in 
scena la storia del nostro ‘’Clown’’ riprendendo pressoché invariata la 
trama del libretto di Piave. 

Temi dell’opera:

- L’ arte come missione di vita

- Il mondo e la magia del teatro 

- Il travestimento 

- Il lavoro dell’attore

- La costruzione della propria identità 

- Il rapporto padre-figlia

- La condizione femminile

- Il mancato rispetto per la diversità

- (note di regia pag. 12 dispensa didattica).



I CORI



‘’TUTTO è GIOIA 

TUTTO è FESTA’’







OH TU CHE LA FESTA

‘’OH TU CHE LA FESTA’’











‘’ZITTI, ZITTI, MOVIAMO 

A VENDETTA’’









‘’SCORRENDO UNITI’’











‘’SI, VENDETTA’’











VENTO







‘’NON MORIR’’







MATERIALE DIDATTICO OPERA 
DOMANI 2020:

- Il nostro sito www.operaeducation.org sul quale potrete trovare 
materiale didattico aggiuntivo come i video delle coreografie LIS.

- la dispensa didattica di 43 pagine nella quale proponiamo: 
approfondimenti sull’opera, sul teatro e sui canti; collegamenti 
interdisciplinari e infine attività musico-teatrali da svolgere in classe.

- Il CD con canti e basi, audio-libretto e una selezioni di brani tratti 
dall’opera.

- La dispensa dei ragazzi (differente tra primarie e secondarie 

I grado con attività inerenti all’opera, spartito dei canti e libretto                           

completo.



COSA PORTARE A TEATRO?
(primaria pg. 54; secondaria pg. 41 libretto alunni)

- Le maschere per il rapimento di Gilda.

- Il bastone della pioggia da utilizzare durante il coro del vento.

Ad Opera Domani non c’è nessuna ‘’selezione all’ingresso’’ ricordiamoci 
dunque che il materiale da portare a teatro servirà ai nostri ragazzi a partecipare 
al meglio allo spettacolo. Divertiamoci a farlo al meglio, senza preoccupazioni! :)



Non ci resta che andare in classe entustiasti di intraprendere il nostro 
viaggio con Rigoletto, farci guidare da questa splendida musica senza 

avere alcun timore:

Giochiamo, cantiamo, sogniamo, balliamo e pensiamo con questa 
splendida eredità Verdiana non ponendoci limiti! 


