
                                                                

 

 

Aida 

di Giuseppe Verdi 

Percorso didattico musicale di avvicinamento all’opera lirica per gli studenti della scuola 
dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

da 4 a 13 anni 

Direzione artistica e musicale: Germano Neri Riduzione e adattamento: Nunzia Nigro 

Regia: Lisa Capaccioli Luci: Michelangelo Vitullo Costumi: Francesco Morabito Orchestra: Europa InCanto 

Produzione di Europa InCanto 

Siete pronti ad immergervi nell’antico e misterioso Egitto? Scuola InCanto vi condurrà alla scoperta di Giuseppe Verdi e della sua Aida, 

emblema dell’opera lirica italiana. Tutto è pronto per vivere da protagonisti la potenza musicale della grande opera verdiana! Conoscerete 

l’amore struggente che lega Aida e Radamès, ostacolato da Amneris, attraverso un’avvincente storia di passioni umane e segnata dalla 

trionfale coralità e maestosa spettacolarità. Scuola InCanto coinvolgerà durante l’anno scolastico docenti e alunni dai 4 ai 13 anni in un 

percorso didattico dinamico, fondato su momenti ludici che con il gioco e il canto farà conoscere questo grandioso capolavoro italiano 

mediante laboratori e incontri musicali in classe, supportati dal materiale didattico composto dal libro di testo e DVD karaoke. Gli 

studenti impareranno ad intonare i brani di Aida, li eseguiranno coralmente e realizzeranno i costumi ed oggetti scenici per dar vita ad uno 

spettacolo unico in Teatro, accompagnati da una vera orchestra. 

FORMAZIONE DOCENTI 
• Tre appuntamenti in teatro riservati ai soli docenti partecipanti; gli incontri si svolgeranno in orario extrascolastico nei 
mesi di 
Novembre, Dicembre e Gennaio. 
• Ogni incontro avrà la durata di circa tre ore. 
• Gli incontri si svolgeranno a partire dalle ore 16.45 
• In occasione dei seminari, ai docenti verrà consegnato il materiale didattico in apposite dispense, che sarà scaricabile 
anche dal sito www.europaincanto.it  
• Sarà rilasciato, esclusivamente su richiesta, l’attestato di partecipazione ai laboratori. 
LABORATORI A SCUOLA PER GLI STUDENTI 
• Due incontri di circa un’ora ciascuno tenuti da professionisti e cantanti lirici, direttamente nelle classi degli Istituti 
coinvolti. 
• I laboratori si terranno a distanza tra loro di circa un mese, in orario scolastico. 
• Il calendario degli incontri verrà concordato direttamente dagli operatori con il docente referente.  
• Per ogni incontro è prevista la partecipazione di almeno n. 2 classi.  
SPETTACOLO IN TEATRO 
• Lo spettacolo-laboratorio conclusivo si terrà in varie date fra il mese di Aprile e Maggio 2018. 
• Gli orari di inizio degli spettacoli saranno 9.30–11.30-14.00 – 16,00 – 20.00, per la durata di circa 80 minuti ciascuno.  
• Il calendario per la partecipazione delle classi allo spettacolo finale in teatro sarà definito da Europa InCanto, che ne darà 
comunicazione ai docenti referenti. 
• Gli studenti dovranno recarsi a teatro indossando i costumi di scena e portando gli elementi di attrezzeria da loro 
realizzati secondo le indicazioni riportate nel libro di testo. 
• Allo spettacolo finale sarà ammessa la partecipazione dei genitori e delle famiglie degli alunni secondo le disponibilità 
del 
teatro previo acquisto del biglietto di ingresso (pari ad €10,00 + €1,00 di prevendita cadauno). Si precisa che i posti in teatro 
sono limitati e che normalmente è garantito l’accesso ad un familiare per ogni alunno partecipante 
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