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OPERA LIRICA: UN GIOCO DA BAMBINI - PICCOLI ALL'OPERA!
Redazione Liricamente, 29/02/2016

In breve:
Chi l'ha detto che l'opera lirica non è adatta ai bambini? Probabilmente non è la forma d'arte più
semplice da spiegare, perchè è sicuramente la più ricca e la più completa, ma se ben insegnata
apre le menti alla scoperta di un mondo ricco, che educa alla bellezza. E la capacità di apprezzare
il bello ci rende migliori!

Chi l'ha detto che l'opera lirica non è adatta ai bambini?
Probabilmente non è la forma d'arte più semplice da spiegare, perchè è sicuramente la più ricca e la più
completa, ma se ben insegnata apre le menti alla scoperta di un mondo ricco, che educa alla bellezza. E la
capacità di apprezzare il bello ci rende migliori!
Quindi, perchè non cominciare da piccoli a conoscere quell'arte che sa aprire il cuore e la mente?
I numerosi tagli alla scuola e la scarsa cultura da parte di molti docenti, per molti anni hanno portato a
ignorare questa forma d'arte che, seppur completa, non è stata insegnata a intere generazioni. E
purtroppo, senza conoscenza, la cultura si perde!

VI CONCORSO
INTERNAZIONALE ANITA
CERQUETTI
Montecosaro (MC), dal 15 al
17 aprile 2016.
Scadenza iscrizioni
01.04.2016
III CONCORSO INTERNAZIONALE
G. B. RUBINI
Romano di Lombardia (BG), dal
27 al 30 aprile 2016.
Scadenza iscrizioni
24.04.2016
I CONCORSO S.G. BERETTA MOLLA
Mesero (MI), dal 6 al 8 maggio 2016.

Nell'epoca in cui il tempo per l'ascolto è limitato, l'ascolto della musica, dell'opera, delle storie e delle trame Scadenza iscrizioni 30.04.2016
del melodramma è un modo per educare anche i bambini ad ascoltare.
MONTECATINI OPERA
Negli ultimi anni, fortunatamente, numerosi teatri hanno realizzato stagioni dedicate ai più giovani, ai
bambini e ai ragazzi e il successo di queste iniziative è sempre molto confortante, ma si potrebbe fare di
più!
Per citarne alcune, proprio quest'anno il progetto Opera domani compie vent'anni. Dal 1996 l'Aslico lavora
e crea attività per avvicinare gli alunni delle scuole dell'obbligo all'opera lirica: il melodramma è una
grande patrimonio della cultura italiana ed europea e se viene a mancare una specifica azione educativa
che parta dalla scuola, i giovani rischiano di rimanerne esclusi.
La caratteristica principale di Opera domani consiste nella partecipazione attiva del pubblico alla
rappresentazione. Bambini e ragazzi, infatti, intervengono cantando dalla platea alcune pagine dall'opera
eseguendo semplici movimenti e portando a teatro piccoli oggetti realizzati in classe nei mesi precedenti.
Essenziale caratteristica del progetto è la formazione degli insegnanti attraverso uno specifico percorso
didattico che viene organizzato in tutte le città interessate dalla tournée nei mesi precedenti lo spettacolo.
Teatri importanti quali La Scala di Milano o il Maggio Musicale Fiorentino mettono in scena stagioni d'opera
edicate ai più piccoli con un successo di pubblico straordinario. Andare a teatro da bambini è un'esperienza
che si ricorda per tutta la vita!
Sono state create anche iniziative originali, quali lo spettacolo promosso dalla Fondazione Teatri di
Piacenza per avvicinare il giovane pubblico delle scuole al mondo del Teatro: KATTIVISSIMI 2.0
"Per la prima volta la parola viene data ai "Kattivissimi" dell'opera liricaâ€¦in un libro e in uno spettacolo
teatrale!", spiega il regista Davide Garattini Raimdoni, che aggiunge “Sono proprio i cattivi a raccontare
la loro storia, introducendo i bambini ai capolavori della lirica in modo graduale ed accompagnato.
Circondati da atmosfere cupe e tenebrose, i “colpevoli” rendono piena confessione: Lady Macbeth rivela
come ha spinto il marito a far fuori il re di Scozia, Don Giovanni spiega perché ha dovuto sbarazzarsi del
Commendatore, Turandot ammette che tutto quel mozzare teste era l'unico modo per restare beatamente
single”.

ACADEMY

Accademia di Alto
Perfezionamento, dal 17
al 30 giugno 2016 a Montecatini Terme
(PT).
Scadenza iscrizioni 30.04.2016
XXIII CONCORSO INTERNAZIONALE
RICCARDO ZANDONAI
Riva del Garda (TN), dal 24 al 28
maggio 2016.
Scadenza iscrizioni 20.05.2016

OPERA STUDIO SCHOOL
Masterclass con celeberrimi
artisti lirici a San Lazzaro di
Savena (BO)
Scadenza iscrizioni 23.06.2016
SPAZIO MUSICA
LABORATORI LIRICI
per cantanti, direttori
d'orchestra, pianisti collaboratori, registi OPERA - STAGE INTERNAZIONALI per
Cantanti e Strumentisti - CONCORSI per
Cantanti Lirici e Direttori d'Opera ACCADEMIA Spazio Musica
LEZIONI INDIVIDUALI
GENNARO SICA TENOR
Singing teacher and highly
qualified audition and
competition coach

Anche l'Associaone
4Lirica - Liricamente
sta portando avanti il
progetto "Dall'opera
buffa al recitar

LEZIONI DI CANTO
Studia la tecnica vocale
con l'insegnante di Canto
lirico e baritono Mauro
Bonfanti

buffa al recitar
cantando" presso la
scuola dell'infanzia di
Borgosatollo (BS),
con bambini di 4 e 5
anni.
L'iniziativa nata nella
scuola di Pegognaga,
si sta diffondendo ed
è approdata in una
scuola d'avanguardia
della provincia di
Brescia, per volere
delle insegnanti e dei
genitori che credono molto nel potere educativo della musica e del teatro.
Quest'anno i bambini conosceranno la storia del Flauto Magico e a fine anno metteranno in scena una
breve pièce liberamente ispirata al capolavoro di Mozart.
L'entusiasmo che i piccoli (e non si dica che sono troppo piccoli!!!) dimostrano nell'affrontare ogni lezione è
contagioso e merita di essere conosciuto!
Vi chiediamo di sostenere questa iniziativa, affinchè possa essere portata avanti nel tempo e cresca anche
in altre scuole.
Votate subito questo progetto e aiutateci a diffondere la cultura ai bambini!
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/progetto/vista/122
Grazie a tutti coloro che sono impegnati a diffondere la cultura dell'opera lirica ai più piccoli!

Bonfanti

WWW.STREAMOPERA.COM
Un catalogo sempre
aggiornato con le piÃ¹
belle edizioni di opere
liriche da gustare
comodamente ovunque sei
in streaming
a soli 3,99 Euro
TEATRO VERDI
BUSCOLDO
Stagione lirica e
operetta 2015-2016
Prenota i biglietti su
Liricamente
Sconti per i soci di
Liricamente

IL PORTALE DELLA
MUSICA CLASSICA
Acquista musica
lirica e classica a
prezzi eccezionali
Sconti per i soci di
Liricamente
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