
Associazione Musicale Europa InCanto 

 

 

Associazione Musicale Europa InCanto sede legale in Roma Piazza G. Mazzini 8 – 00195 
Tel 06.89718699 – 334/102411 Fax 06/45666598 -  scuolaincanto@libero.it    

mailto:scuolaincanto@libero.it


Associazione Musicale Europa InCanto 

SCUOLA INCANTO 
E’ possibile imparare a cantare e amare l’opera lirica a scuola grazie al progetto didattico Scuola 
InCanto articolato durante un intero anno scolastico. Docenti e studenti potranno scoprire e 

vivere da protagonisti il fascino del melodramma.  

Il progetto consiste in seminari, incontri e laboratori per studenti e docenti, studiati e progettati 
per scoprire e conoscere vita, opere, curiosità, personaggi, trama e arie del grande capolavoro 

operistico Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. 

Nel corso di questi appuntamenti si impareranno a cantare alcuni brani selezionati dalla celebre 
opera rossiniana, i quali verranno poi eseguiti coralmente nel momento conclusivo del percorso: lo 

spettacolo lirico, occasione di fruizione collettiva e condivisione dell’esperienza maturata. 

DESTINATARI: alunni della scuola dell'obbligo 

  INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 
                                               Scene da “Rigoletto” 
                                    Scuola InCanto 2012/2013 
 

Il percorso di apprendimento 
Il percorso di apprendimento si suddivide in tre livelli: 

il primo per i soli docenti, 

il secondo che vede coinvolti  gli studenti 

il terzo che riunisce tutti i partecipanti. 

 

 

 

 

 
                                                Scene da “Rigoletto” 
                                    Scuola InCanto 2012/2013 
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I LIVELLO: I LABORATORI PER DOCENTI 
Partendo dal presupposto che al progetto partecipano anche e soprattutto docenti delle materie 
umanistiche e/o scientifiche, e non unicamente musicisti o insegnanti di musica, il corso vuole 
prima di tutto avvicinare al melodramma “i non addetti ai lavori”: saranno proprio loro, grazie ad una 
serie di seminari propedeutici, ad acquisire gli strumenti necessari e le competenze tecniche per 
accompagnare i propri alunni alla scoperta del melodramma e dell'opera lirica. Gli insegnanti, infatti, 
prenderanno parte a degli incontri formativi di educazione al canto e alla musica, tenuti da 
esperti musicisti in orario extrascolastico, durante i quali apprenderanno la metrica, la melodia e 
l'intonazione di alcuni brani selezionati dell’opera di Rossini. Ad ogni docente verrà consegnato 
apposito materiale didattico, di natura non solo musicale, grazie al quale potrà intraprendere nelle 
classi un vero e proprio percorso interdisciplinare, spaziando tra le diverse materie curriculari. Novità  
di quest’anno sarà poi la possibilità di seguire anche dei corsi di public speaking: una full 
immersion su come creare empatia, fiducia attraverso i mezzi di espressione a nostra disposizione 
(verbale, paraverbale, non verbale), sperimentando numerose tecniche di comunicazione e di 
espressione applicate al proprio ambiente professionale. Un ulteriore aiuto per i docenti sarà infatti lo 
studio di una corretta emissione vocale, elemento utilissimo non soltanto per l’approccio musicale ma 
anche per la didattica quotidiana nelle classi.  

 

II LIVELLO: I LABORATORI NELLE SCUOLE 
Successivamente saranno classi intere a cimentarsi nel canto di alcuni brani dell’opera di Rossini, 
imparandone le arie più famose. I docenti non verranno lasciati soli nel preparare gli alunni: si 
terranno infatti, direttamente nelle classi coinvolte, in orario scolastico, dei laboratori di canto, 
durante i quali i nostri esperti di didattica musicale e cantanti lirici supporteranno il lavoro dei docenti. 
I laboratori saranno così strutturati: un primo incontro per gruppi ristretti di 2/3 classi per permettere 
un primo approccio didattico e più mirato al canto; un secondo incontro collettivo, pensato per riunire 
tutte le classi partecipanti all’iniziativa e ripassare insieme coralmente i brani imparati durante l’anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                            Laboratorio in classe 
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III LIVELLO: LO SPETTACOLO IN TEATRO 
Portata a compimento tutta la preparazione musicale e tecnico-artistica, docenti e studenti vivranno 
l’emozione dello spettacolo finale: andrà in scena una versione speciale de “IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA” in cui tutti, guidati da un direttore, parteciperanno attivamente, cantando coralmente i 
brani imparati, eseguendo alcuni movimenti scenici e coreografici, “aiutando” sul palcoscenico o dalla 
platea i protagonisti… ed altro ancora! 

 

 

 

 

 

 

 
                   
 
 

 
Scene da “Rigoletto” 

Scuola InCanto 2012/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Teatro Valle di Roma 

Questo teatro all’italiana, che venne utilizzato proprio da Rossini per rappresentare alcune sue opere, 
con i suoi 4 ordini di palchetti, gli eleganti affreschi al soffitto e la sua antica struttura, consentirà a 
tutti i partecipanti di respirare, durante lo spettacolo conclusivo il vero incanto dell’opera! 
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MATERIALE DIDATTICO 
Il cofanetto, che verrà consegnato a ogni docente ed alunno partecipante, contenente il libro, il cd 
audio e un divertente e originale gioco sul Barbiere, accompagnerà gli studenti in un entusiasmante 
percorso didattico alla scoperta del mondo di Rossini. 

• Il libro contiene tutte le notizie utili relative alla vita e alle opere di Rossini, e fornirà gli spartiti 
e i testi dei brani da cantare. Inoltre verrà presentata un’essenziale storia dell’opera nonché si 
potranno scoprire tutti i misteri che si nascondono dietro il sipario. Nel libro si troveranno inoltre 
le indicazioni e gli approfondimenti per la realizzazione di costumi ed elementi di attrezzeria che 
saranno poi indispensabili per la messa in scena dello spettacolo: ogni alunno partecipante, infatti, 
durante l’anno scolastico e potrà 
costruire un proprio costume con 
materiali semplici e di riciclo e dei 
piccoli elementi di attrezzeria 
scegliendo un personaggio dell’opera 
e diventando co-protagonista dello 
spettacolo. Questo aspetto ha 
un’importante valenza pedagogica 
poiché attraverso l’elaborazione dei 
manufatti i ragazzi potranno 
concretizzare il momento di 
apprendimento musicale e potranno 
altresì vivere la rappresentazione 
conclusiva in una condizione emotiva 
molto più coinvolta e partecipata e 
non solo come semplici spettatori 
passivi. 

 

• Il cd audio, in allegato al libro, contiene tutte le fasi necessarie per un corretto ma divertente 
apprendimento dei brani da studiare. Grazie a questo CD gli alunni potranno imparare, ripassare 
e cantare le arie rossiniane in ogni momento: a scuola con i propri docenti ma anche a casa o in 
macchina, coinvolgendo la famiglia in questo speciale percorso canoro… 

 

INFO 
La quota di partecipazione è di € 15,00 ad alunno e comprende i seminari per i docenti, i 

laboratori nelle scuole, il cofanetto didattico e l’ingresso per lo spettacolo finale. 
 Per ogni classe iscritta potranno partecipare due docenti a titolo gratuito. 

 Avranno diritto alla gratuità anche gli alunni con disabilità certificata.  
Il termine per le iscrizioni è l’8 Novembre 2013 

CONTATTI  

Associazione Musicale Europa InCanto 
Sede legale – Piazza G. Mazzini,8 - 00195 Roma 

tel 06.89718699 fax. 06.45666598 
cel. 334/1024116 

                    e-mail: scuolaincanto@libero.it 
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