Magia dell'Opera ® 2015-2016
La Cenerentola ossia La Bontà in trionfo
di Gioachino Rossini

La proposta di moduli integrativi vuole rispondere all’esigenza
delle classi interessate ad un ampliamento delle attività
laboratoriali per gli allievi.
La funzione dei moduli, infatti, è di integrare i contenuti dei
percorsi di Magia dell’Opera® tramite un programma concordato
con gli insegnanti in funzione dell’età degli allievi e dell’obiettivo
didattico. L’obiettivo didattico dei moduli può essere orientato a
una delle due seguenti finalità:
• Approfondimento dei contenuti del corso base su Cenerentola
• Rielaborazione creativa di una versione dell’opera per farla
rappresentare dagli allievi nell’ambito scolastico.
Per consentire alla classe di scegliere la soluzione maggiormente
adatta alle sue esigenze, si propongono due "pacchetti" alternativi.
Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di Dicembre 2015.
Modulo integrativo di tre laboratori
Questo modulo prevede tre laboratori di un’ora che, sommati ai due già inclusi nel corso
base possono essere equamente distribuiti nel periodo del corso base (gennaio-maggio) al
ritmo di uno al mese per approfondire la conoscenza e la pratica dei linguaggi dell’opera,
da quello musicale a quello poetico del libretto a quello interpretativo. E’ comunque
possibile concordare una diversa distribuzione dei laboratori in funzione delle esigenze e
finalità del modulo.
COSTO DI ISCRIZIONE PER ALLIEVO: 6,00 EURO.
Modulo integrativo di cinque laboratori
Il modulo prevede cinque laboratori di un’ora che, sommati ai due già inclusi nel corso
base, danno un totale di sette laboratori che si suggerisce di suddividere nel modo
seguente: uno a gennaio, due a febbraio, uno nella prima metà di marzo, due ad aprile e
uno nella prima metà di maggio. E’ comunque possibile concordare una diversa
distribuzione dei laboratori.
COSTO DI ISCRIZIONE PER ALLIEVO: 9,00 EURO.
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