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Settembre 2013
Spett.le Istituto comprensivo “Gobetti”
C.a. Preside Prof.ssa Laura Longo
e p.c. Vice Preside Maestra Angela Pessina

Progetto Operamagica

Sogno di una notte di mezza estate
da Shakespeare a Britten
Per quest’anno abbiamo scelto di proporre Sogno di una notte di mezza estate (A
Midsummer Night's Dream), una commedia scritta da William Shakespeare alla fine del ‘500 e
musicata nel corso dei secoli fino ai giorni nostri, dal compositore inglese barocco Henry Purcell a
Benjamin Britten che ne fece un’opera lirica dalle sonorità moderne nel 1960. Come dimenticare
le musiche di Felix Mendelssohn, scritte su commissione del re di Prussia Federico Guglielmo IV nel
1843 da cui nasce uno dei balletti più celebri della danza classica.
La storia si presta al coinvolgimento dei bambini con la presenza di tre gruppi che si
intrecciano nella narrazione della trama: Teseo, duca di Atene, e Ippolita, regina delle Amazzoni
con le celebrazioni del loro matrimonio, una combriccola di divertenti artigiani che, per festeggiare
il matrimonio, vogliono mettere in scena una rappresentazione popolare sul tema di Piramo e
Tisbe, si riuniscono nella foresta in cui ritroviamo il terzo e ultimo gruppo di protagonisti, Oberon,
re degli elfi e la moglie Titania regina delle fate.
DESTINATARI
Educatori, insegnanti, bambini, ragazzi e loro genitori dell’intero istituto comprensivo







ATTIVITA’
Corsi di formazione per insegnanti;
Incontri didattici per genitori (nell’ambito del modulo di Lettura espressiva);
Attività in classe con i bambini e ragazzi;
Uscita didattica al Museo Teatrale alla Scala;
Concerto didattico;
Orientamento scolastico.
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CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
Percorsi didattici interattivi e multimediali (formatore Christian Silva) sulle diverse edizioni di
Sogno di una notte di mezza estate (Shakespeare, Purcell, Mendelsshon e Britten).
Destinatari:
 Gruppo A insegnanti delle materne e classe prima elementare non superiore a 20 unità;
 Gruppo B insegnanti delle classi seconde, terze, quarte e quinte elementari non superiore a
20 unità;
 Gruppo C insegnanti delle classi prime, seconde e terze medie;
Durata: per gruppo 3 incontri da 2 ore con attività pratiche
Costo: 600€ a corso
Lettura espressiva (formatore Giuseppe Salmetti) sul Sogno di una notte di mezza estate di
Shakespeare ed i libretti di Purcell e Britten.
Destinatari:
 Gruppo A Insegnanti che hanno già frequentato il modulo l’anno scorso e per un massimo
di 20 unità;
 Gruppo B Insegnanti che non hanno frequentato il modulo l’anno scorso e per un massimo
di 20 unità;
 Genitori di tutti gli ordini e gradi appartenenti al comprensivo
Durata: per gruppo 3 incontri da 2 ore con attività pratiche
Costo: 600€ a corso
La lettura, un ponte tra la famiglia e la scuola (formatore Cristina Milidone)
Destinatari: Educatori, insegnanti e genitori insieme
Durata: 2 incontri (uno all’inizio dell’anno ed uno alla fine) di 2 ore ciascuno senza limite di
numero massimo di partecipanti
Costo: 400€
Come insegnare a suonare il flauto dolce (formatore Diego Fridman) con le musiche di Purcell,
Mendelsshon e Britten.
Destinatari: Insegnanti delle elementari e medie inferiori con gruppi composti da un massimo di 14
unità
Durata: 10 incontri di teoria e pratica da 1 ora ciascuno
Costo: 1.000€ a corso
La voce come strumento musicale (formatore Aleksander Zielinski) con le musiche di Purcell,
Mendelsshon e Britten e Shakespeare per il coro parlato.
Destinatari: Tutti gli educatori ed insegnanti con gruppi composti da un massimo di 20 unità
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Durata: 6 incontri di teoria e pratica da 2 ore
Costo: 1.200€
Il corpo che danza (formatore Chiara Bassi) con le musiche di Purcell, Mendelsshon e Britten.
Destinatari: Tutti gli educatori ed insegnanti con gruppi composti da un massimo di 20 unità
Durata: 6 incontri di teoria e pratica da 2 ore
Costo: 1.200€

ATTIVITÀ IN CLASSE CON I BAMBINI E RAGAZZI
L’attività in classe con i bambini e ragazzi prevede due proposte indipendenti:
1. Ti racconto il Sogno
2. Costruiamo un Sogno
Nel dettaglio
1. Ti racconto il sogno prevede la narrazione di una versione di Sogno di una notte di mezza
estate con il supporto di audio, video e musica dal vivo e azione scenica in cui i bambini
sono coinvolti in una forma di interpretazione libera.
Destinatari: le singole classi, dalle materne alle medie
Durata: 4 incontri da 1 ora
Costo: 300€
2. Costruiamo un Sogno prevede la costruzione di una performance che consenta ai bambini
e ragazzi, alla fine dell’anno, di mettere in scena Sogno di una notte di mezza estate.
Destinatari: le singole classi, dalle materne alle medie
Durata: 15 incontri da 1 ora
Costo: 750€

USCITA DIDATTICA AL MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
L’uscita didattica prevede la visita al Museo Teatrale alla Scala con affaccio sulla sala del Teatro
alla Scala dai palchetti. Il percorso prevede un incontro con un musicista dal vivo e la scoperta dei
personaggi della storia di Sogno di una notte di mezza estate fino alle arti e i mestieri dello
spettacolo.
Destinatari: I bambini di 3 anni delle scuole materne, le prime elementari e le classi medie inferiori
del comprensivo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costo: 9€ a partecipante. La quota non comprende il trasferimento dalla scuola al Museo
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CONCERTO DIDATTICO
Con un gruppo di musicisti dal vivo si scoprono alcuni strumenti dell’orchestra. Verranno suonate
le musiche tratte dalle opere in oggetto quest’anno: The fairy queen di Purcell e A midsummer
night’s dream di Mendelsshon e Britten.
Destinatari: Un gruppo di 150 partecipanti
Durata: 1 ora
Costo: 2.000€

ORIENTAMENTO SCOLASTICO
L’attività di orientamento avvicina gli studenti alle professioni artistiche ed artigianali ma anche
organizzative e di comunicazione, del mondo dello spettacolo.
Destinatari: singole classi di seconda o terza media
Durata: 1 ora e trenta minuti
Costo: 100€
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