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Anche quest’anno la nostra scuola ha aderito al progetto operadomani
e il 23 maggio , dopo una fase di preparazione in classe di oggetti da 
realizzare e canti da imparare, le tre prime (A-B-C) sono andati al teatro  
Arcimboldi come spettatori attivi per assistere all’opera Elisir d’amore di 
Gaetano Donizetti

Accreditato presso il MIUR, Opera domani PLUS è la versione del 
progetto dedicata agli studenti delle scuole medie con contenuti 
differenziati e più adatti ai ragazzi preadolescenti. 



Quattro scene 
dello spettacolo



Adina e Nemorino finalmente insiemeIl nostro Elisir si svolge negli anni ‘30 del 
secolo scorso, nella fabbrica di Sciroppo per 
la tosse Elisir. Questa fabbrica è grigia e triste. 
Lo sciroppo prodotto, di per sé odiato dai 
bambini, è cattivo e molto amaro. La fabbrica
è un luogo dove manca la dolcezza, dove 
manca la felicità perché nessuno ha il 
coraggio di provare a cambiare la ricetta, 
nessuno ha il coraggio di osare.” Saranno i 
bambini e ragazzi di Opera Domani a osare e 
migliorare la ricetta, saranno loro i lavoratori 
notturni della fabbrica, che porteranno in 
teatro quegli ingredienti segreti contro le 
amarezze della vita e salveranno le sorti della 
fabbrica. Con Elisir, quest’anno, verranno 
affrontati in classe il tema della creatività, 
dell’iniziativa, della lettura, come strumenti di 
formazione dell’identità e conoscenza di sé, 
ma anche il tema del lavoro, perché per 
cambiare questo mondo c’è bisogno del 
lavoro e dell’impegno di tutti

ecco…l’elisir 
prodotto dai 
ragazzi

http://www.serveate.com/tag/sciroppo
http://www.serveate.com/tag/fabbrica
http://www.serveate.com/tag/sciroppo
http://www.serveate.com/tag/bambini
http://www.serveate.com/tag/fabbrica
http://www.serveate.com/tag/ricetta
http://www.serveate.com/tag/bambini
http://www.serveate.com/tag/ricetta
http://www.serveate.com/tag/fabbrica
http://www.serveate.com/tag/ingredienti
http://www.serveate.com/tag/fabbrica
http://www.serveate.com/tag/anno
http://www.serveate.com/tag/lavoro
http://www.serveate.com/tag/mondo
http://www.serveate.com/tag/lavoro


Ecco le ricette….



I°B

-Accogliere i migranti

-Ridurre gli sprechi alimentari

-Pulizia dell’ambiente

-Non maltrattare gli animali, anzi, rispettarli

-Abbassare il calorifero di qualche grado per “raffreddare” il pianeta

-Riciclare i rifiuti

-Rifiutare ogni forma di bullismo

-Usare mezzi di trasporto elettrici

-Eliminare la povertà

-Eliminare l’ inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo

-Proteggere la natura

-Non buttare i rifiuti nel mare

-Debellare  la fame nel mondo

-Eliminare la guerra e instaurare la pace ovunque

-Finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere qualsiasi malattia o tumore

-Diffondere l’amicizia in tutto il mondo 

-Salvare i pesci che soffrono per colpa della plastica nel mare 













Dopo tanta attesa ….
Finalmente si entra…



Fantastico
il cielo stellato



Il percorso didattico interdisciplinare di OPERA DOMANI si è 
svolto durante le lezioni di musica e tecnologia mentre la fase 
conclusiva del progetto, si è svolta con il supporto degli 
insegnanti di lettere delle tre classi prime. Gli alunni, guidati 
dalla proff.sa Bedognè Daniela, docente di musica e referente 
del progetto, dall’inizio di febbraio hanno cominciato a 
studiare l’Opera, il suo compositore e il contesto in cui è nata; 
Infine, imparando le arie dell’opera in scena, hanno potuto 
cantare in coro interagendo attivamente alla 
rappresentazione.
Con la proff.sa Stabile Giuseppa, durante i laboratori pratici di 
tecnologia, ogni studente ha realizzato gli accessori per il 
matrimonio di Nemorino e Adina. Hanno infatti costruito, con 
materiali da recupero, la coccarda  gli addobbi per il 
matrimonio e la torcia elettrica che è servita per ricreare un 
cielo stellato .

Gli alunni hanno molto apprezzato lo spettacolo, le musiche, 
le scenografie, i costumi e soprattutto le abilità interpretative 
dei giovani cantanti d’opera. 


