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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.



OPERA LIRICA

- XVI secolo

- Azione scenica abbinata a: canto, musica, danza.

- Durante la storia ha assunto ruoli sempre più importanti fino a diventare 
un vero e proprio mezzo di diffusione culturale, per questo fu spesso 
ostacolata dalla censura.

- Ogni recita è un’ esecuzione unica, concetto rarissimo nella quotidianità 
odierna.

- Opera Domani aggiunge un valore al melodramma: 

rende il pubblico attivo, protagonista.



GIUSEPPE VERDI
- 1813, Busseto, famiglia di umile origini.

- Primo approccio musicale di carattere religioso.

- Antonio Barezzi, negoziante, ne prende in carico gli studi.

- Nella sua gioventù compone per la maggior parte musica per banda.

- Trasferimento a Milano, si inserisce nell’ambiente milanese e scaligero.

- 1839: Oberto Conte di S. Bonifacio.

- 1840 anni terribili a causa di numerosi lutti.

- 1842: Nabucco

- Giuseppina Strepponi.

- 1851 Rigoletto.

- Guadagni gli permisero di non dipendere da richieste di terzi (Trovatore).

- Il più celebre musicista del suo tempo.

- 27 gennaio 1901, Milano.



Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, 
la musica lo esprime.

Victor Hugo



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.

- Verdi propone a Piave ‘’Le Roi s’amuse’’ ,V. Hugo, 1832.

- Problemi di censura a causa di numerosi fattori, primo tra cui il 
‘’libertinaggio regale’’.

- ‘’la maledizione’’ 

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



«Che le mie note, belle o brutte che siano 
non le scrivo mai a caso e che procuro 
sempre di darvi un carattere»

8

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.

1

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).



PERSONAGGI











STRUTTURA E TRAMA



PROLOGO E 
OVERTURE

- La compagnia del Duca arriva a 
teatro e si prepara a mettere in 
scena ‘’Rigoletto’’.

- Preludio corto, dal carattere cupo 
composto da accordi ribattuti dal 
ritmo puntato prima di soli ottoni e 
poi si aggiungono i legni. Ci anticipa 
un tema che comparirà spesso nel 
corso dell’opera. 



Si apre il sipario e l’atmosfera cambia 
radicalmente.



SCENA PRIMA
palazzo del duca

- In scena una grande festa, amplificata dalla banda in esterno. Il Duca prima 
confessa a Borsa di aver visto una bellissima giovine in chiesa e di non 
conoscerne l’identità e poi cambia bersaglio: la moglie di Ceprano.

- ‘’Questa o quella, per me pari sono’’ Canzone di sortita del duca





SCENA PRIMA
palazzo del duca

- Si ritorna all’ambiente di festa generale in cui alcuni cortigiani confessano di aver 

visto Rigoleto nascondere un’amante, il rigoletto interviene nella lite tra il Duca e 

Ceprano, deridendo quest’utlimo.

- Coro 1: ‘’tutto è gioia tutto è festa’’

- la festa è interrotta da Monterone, il quale viene a rivendicare 

la figlia; Rigoletto ancora una volta deride una vittima del suo 

protettore. Monterone scaglia la maledizione.

-Coro 2: ‘’oh tu che la festa’’

-‘’Quel vecchio maledivami’’ monologo di Rigoletto; inizia con dei do ribattuti 

scritti con ritmo puntato; Rigoletto ci presenta sé stesso.



SCENA SECONDA 
dentro e intorno alla casa di Rigoletto

- Duetto Rigoletto- Gilda espone un discorso composto da tre principali fasi : 
nella prima rigoletto esprime il suo amore per la figlia, nella seconda 
quest’ultima indaga sull’identità del padre e della famiglia e nella terza 
Rigoletto raccomanda alla figlia di non uscire mai. 

-Nel frattempo il Duca, che già aveva incontrato Gilda ‘’al tempio’’ , si intrufola in 

casa sua e la seduce ma è costretto a scappare a causa di alcuni rumori sentiti da 

Giovanna.

- ‘’Caro nome’’ aria di Gilda.



SCENA SECONDA 
dentro e intorno alla casa di Rigoletto

- I cortigiani si avvicinano a casa di Gilda per Rapirla, per vendicarsi degli 
scherni di Rigoletto, quest’ultimo preso da un moto di preoccupazione 
ritorna verso casa e i cortigiani mascherati lo bendano, convincendolo 
di rapire la moglie di Ceprano contribuisce al rapimento di sua figlia.

- Coro 3: ‘’Zitti, Zitti, muoviamo a vendetta’’ (maschere)

- Rigoletto si accorge di esser bendato ma ormai è troppo tardi.



SCENA TERZA
in strada

- Duetto tra Sparafucile e Rigoletto, è stato smembrato dal monologo e 
spostato per essere drammaturgicamente più convincente.



SCENA QUARTA
palazzo ducale

- I  cortigiani confessano al Duca il rapimento di Gilda e lui, divertito 
chiede a loro, tra una risata e l’altra, di spiegargli ‘’come fu?’’ .

- Coro 4: ‘’scorrendo uniti’’

- Entra in scena Rigoletto camuffandosi con una canzoncina tenta di 
capire dove hanno nascosto Gilda, ma vedendo l’indifferenza dei 
Cortigiani delira in un monologo rabbioso ‘’Cortigiani, vil razzza
dannata’’



Rigoletto

Ah! ella è qui dunque!.. Ella è col Duca!..

Borsa, Marullo, Ceprano

Chi?

Rigoletto

La giovin che sta notte al mio tetto rapiste... Ma la saprò 
riprender... Ella è la...

Borsa, Marullo, Ceprano

Se l'amante perdesti, la ricerca altrove.

Rigoletto

Io vo' mia figlia...

Borsa, Marullo, Ceprano

La sua figlia!..

Rigoletto

Sì... la mia figlia... D'una tal vittoria... che?.. adesso non 
ridete?..la!..

la vogl'io... la rendete.Cortigiani, vil razza dannata, per qual 
prezzo vendeste il mio bene? A voi nulla per l'oro 

sconviene!. ma mia figlia? impagabil tesor.
La rendete... o se pur disarmata, questa man per voi fora 

cruenta; nulla in terra pi? l'uomo paventa, se dei figli 
difende l'onor.

Quella porta, assassini, assassini,

m'aprite, la porta, la porta,

assassini, m'aprite.

Ah! voi tutti a me contro venite!.

tutti contra me!. Ah!.

Ebben, piango... Marullo... signore,

tu ch'hai l'alma gentil come il core,

dimmi tu dove l'hanno nascosta?.

Marullo... signore,

dimmi tu dove l'hanno nascosta?? non? vero??

non? vero?? non? vero?.

Miei signori. perdono, pietate...

al vegliardo la figlia ridate...

ridonarla a voi nulla ora costa,

a voi nulla ora costa, tutto,

tutto al mondo? tal figlia per me.

Signori, perdon, perdono, pietà

ridate a me la figlia;

tutto al mondo? tal figlia per me,

ridate a me la figlia;

tutto al mondo ell'è per me.

Pietà, pietà, signori,



SCENA QUARTA
palazzo ducale

- Compare Gilda la quale abbracciando il padre confessa di aver ceduto 
al Duca, Coreografia LIS.

- Monterone ricompare, mentre lo stanno portando in carcere e 
rinomina la maledizione.

- Coro 5: ‘’si vendetta’’ 



SCENA QUINTA
un’osteria in un vincolo lungo il fiume Mincio

- Rigoletto porta Gilda all’esterno dell’osteria di Sparafucile, dove il 
Duca, adescato da Maddalena, è entrato.

- Il Duca canta ‘’La donna è mobile’’.





SCENA QUINTA
un’osteria in un vincolo lungo il fiume Mincio

- Rigoletto commissiona l’uccisione del Duca a Sparafucile e chiede a 
Gilda di andare via.

- Maddalena diventa l’ennesima vittima del Duca e convince il fratello a 
uccidere qualsiasi persona avesse bussato alla  porta prima di 
mezzanotte, Gilda, origliando inizia ad escogitare il suo piano.

- Coro 6: vento + oggetto

- Gilda, travestita da uomo bussa alla porta sacrificandosi per il Duca.

- Rigoletto con in mano il baule sta per disfarsene quando sente il Duca

cantare di nuovo.

- Breve duetto di addio tra Rigoletto e Gilda.

- Coro 7: ‘’Non morir, mio tesoro, pietade’’



FINE



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! :)



IL DUCA WALKING 
Obiettivo

Sensibilizzazione all’ascolto e al riconoscimento di dinamiche e velocità musicali.

Svolgimento

Utilizzando una melodia tratta da rigoletto cantata dall’insegnante richiedere agli 
alunni di camminare in libertà per la stanza; l’insegnante sarà libero di interrompere il 
canto e a questo corrisponderà lo stop di ogni alunno. Il secondo step consiste nel 
variare la velocità del canto e a questo cambiamento gli alunni dovranno cambiare la 
loro velocità nel cammino; mantenere gli stop come nel precedente passaggio.  Si 
introdurrà in seguito la differenza di dinamica: se l’insegnante canterà forte bisognerà 
camminare in posizione eretta, al contrario se l’insegnante sussurrerà la melodia i 
ragazzi canteranno con le ginocchia piegate. 

Questo esercizio, all’apparenza banale, serve a sensibilizzare gli alunni all’ascolto e 
allo sviluppo di una concreta capacità di distinguere dinamiche e velocità.



STOP, QUADRO.
Obiettivo

Sensibilizzazione all’ascolto e al riconoscimento delle emozioni suscitate dalla 
musica. 

Svolgimento

l’insegnante proporrà ai ragazzi l’ascolto di alcuni brani tratti dall’opera in 
questione e chiederà agli alunni di improvvisare un movimento allo stopparsi 
della musica che rappresenti l’emozione provata durante l’ascolto di quel 
brano. (es: ‘’cortigiani, vil razza dannata’’-> movimento rabbioso; ‘’Questa o 
quella’’-> movimento superbia; ‘’Caro nome’’-> movimento 
innamorato…etc…). Questo esercizio, una volta superato l’imbarazzo del gesto 
teatrale, porterà gli alunni a sviluppare un proprio linguaggio teatrale, oltre che 
sensibilizzarli all’ascolto e garantire loro un primo approccio all’analisi 
musicale. 



SOTTOTITOLIAMO IL DUCA
L'insegnante espone e spiega la scelta di G. Verdi di affidare al duca delle parti 
musicale in forma ‘’canzonata’’: una maniera povera, volgare stranamente affidata 
all’unico nobile della vicenda.

L'insegnante distribuisce ad ogni alunno un foglio con stampata una sezione della 
"canzonaccia" del duca e procede ad avviarne la riproduzione.

Si chiede a ciascun alunno di alzare il proprio cartello durante l'esecuzione della 
propria sezione. Questo esercizio servirà a far prendere loro confidenza con 
questo lugiaggio musicale non convenzionale(lirica), ad abituarli alla decodifica di 
questo, all'attenzione necessaria per l'ascolto di una musica più complessa del 
consueto.

Si aggiunge inoltre che a questo esercizio si può affiancare la spiegazione delle 
forme più comuninel linguaggio musicale classico.



EMOTICON MUSICALI
di Giuseppe Califano

Obiettivo

Contrastare analfabetismo emotivo

Svolgimento

Realizziamo dei cerchi con dei fogli di carta o dei cartoni e con dei fori facciamo in modo che 
diventino delle emoticon da mettere di fronte alla nostra fonte di luce: le loro ombre 
dovranno essere capaci di rappresentare le emozioni della rabbi, paura, tristezza, gioia, 
amore…

Selezioniamo la musica legata a qualsiasi epoca o genere: che emozione suscita in noi? 
Durante l’ascolto i bambini, rimanendo in silenzio, possono iniziare a proiettare per qualche 
secondo l’emoticon che hanno scelto, se vogliono creando anche una coreografia con 
l’ombra. Ne nascerà una danza suggestiva, un’emozione non detta, ma espressa grazie 
all’ombra proiettata, che metterà in primo piano quel mondo interiore invisibile agli occhi, 
eppure più importante di tutti.

Dispensa didattica pg 29





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! 


