
OperaEducation
   

OPERA EDUCATION È LA PIATTAFORMA ITALIANA CHE PROMUOVE LA PASSIONE E COMPRENSIONE

DELL’OPERA LIRICA RIVOLGENDOSI AI GIOVANI PUBBLICI E COINVOLGENDO OGNI ANNO PIÙ
DI 140.000 BAMBINI E RAGAZZI DAGLI 0 AI 18 ANNI E OLTRE 10.000 INSEGNANTI.
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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.  
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Il format 
• Percorso didattico per insegnanti accreditato presso il MIUR 
• Laboratorio musicale in classe al costo di €1,00 ad alunno per un minimo di 50 alunni  
• 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. 
 

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 
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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 
 
DEBUTTO NAZIONALE @ Teatro Sociale di Como – 5 febbraio 2020  
 

 
 
 
 

         
        
         
           

 
                

  
         
        
          
        

ORARIO DEI MODULI FORMATIVI 16.30-19-15 - Il luogo sarà confermato entro il 10 ottobre 2019

FORMAZIONE DOCENTI :
I MODULO : introduzione alla didattica - 2 dicembre 2019
II MODULO : didattica musicale - 13 gennaio 2020
III MODULO: teatro ed espressione musicale - 17 febbraio 2020 
IV MODULO: canto e cori - 23 marzo 2020

Pasquale Amato 
IL PERCORSO DIDATTICO E’ GRATUITO PER I DOCENTI CHE PARTECIPERANNO CON LA LORO CLASSE AL PROGETTO. PER COLORO CHE VORRANNO FREQUENTARE IL SOLO CORSO DI FORMAZIONE, IL COSTO E’ DI €20,00. SARA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI 25 ORE



       

    
       

           	 	        
                

     

         
        

          
              

      

     

              
             

              
                

             
           

      

               
         

      

               
         

      

              
           

      

          
     

      
      

     
   

 

Per info, costi e iscrizioni: www.caprioperafestival.it

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 14,00 AD ALUNNO 
INCLUSO DI MATERIALE DIDATTICO E

SPETTACOLO FINALE

    	
    

     

     
   
     

   
4-5-6 maggio 2020 @TEATRO AUGUSTEO 
Orario spettacoli - 9.00-12.00-14.30

Nella storica cornice del Teatro Augusteo, torna Opera Domani con il bellissimo 
spettacolo ideato e prodotto prodotto da As.Li.Co. - Teociale di Como

ispirato a Rigoletto di Giuseppe Verdi.

SAVE THE DATE OPERA DOMANI NAPOLI

Pasquale Amato 
RESPONSABILE OPERA EDUCATION CAMPANIA 
PASQUALE AMATO  - 338.416.00.48
pasquale@caprioperafestival.it

Pasquale Amato 
TEATRO AUGUSTEO  - P.TTA DUCA D’AOSTA 
                             NAPOLI
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Per info, costi e iscrizioni: www.caprioperafestival.it 
 
 
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 
Pasquale Amato Responsabile Sud: info@caprioperafestival.it   
 
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 


