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Opera Domani è un progetto di educazione all’opera lirica per il pubblico 
di bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni.
Il percorso dell’edizione 2017 conduce gli studenti alla scoperta della 
celebre opera di Gioachino Rossini Il barbiere di Siviglia con attività 
scolastiche divertenti per imparare a cantare alcune arie e costruire piccoli 
oggetti di scena con cui giocare dal proprio posto in platea e diventare ‘co-
protagonisti’ di un vero e proprio spettacolo di opera lirica.
Quest’anno ,alla xxΙ edizione ,il progetto  è stato 
introdotto da percorsi didattici e realizzato da 
AsLiCo-Associazione Cantanti Lirici, in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e 

patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca



•Risvegliare la passione per la musica; 

•Accendere l’entusiasmo dei bambini nei 
confronti dell’opera lirica, troppo spesso 
considerata difficile, ‘noiosa’ o nel migliore 
dei casi, riservata ad una ristretta élite di 
appassionati; 



Quest’anno hanno partecipato al progetto tutte le 
tre classi prime (A-B-C ) della scuola secondaria di 
primo grado «Falcone –Borsellino».
Insegnanti coinvolti:
- prof.ssa Bedogné che si è occupata delle musiche 
e dei canti da fare al teatro;
- prof.ssa Stabile che ha realizzato insieme ai 
ragazzi tutti gli oggetti richiesti per interagire con 
gli attori



Il cappello a cilindro1.
La girandola2. -specchio
Il distintivo3.
Il nastro del factotum4.



Dopo molta pazienza e tanto impegno……..

…..tutti gli oggetti 
sono pronti



Finalmente ….ore 8:00 del 4 maggio…..
siamo pronti per lo spettacolo



Classe 1 ͣB



Classe 1 ͣͣC

Foto di gruppo prima 
dell’ uscita



La giornata non era bellissima……. Ma noi 
eravamo impazienti di entrare.

Tutti in fila, composti ,emozionati  e 
curiosi di vedere lo spettacolo



Ed eccoci all’interno del 
teatro…..
pronti a cantare



In attesa dell’inizio  tutti in mostra 
con i nostri cappellini 
Peccato che c’era troppo 
buio!!!!!!!!







…e quando il maestro
si gira verso la platea 

tutti i ragazzi cantano
in coro.

Clicca per vedere il 
video



Lo spettacolo è finito, torniamo a scuola 

Gli attori 
ringraziano  
il pubblico 
che è 
entusiasta, 
gli applausi  
continuano 
a lungo.


