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“RIGOLETTO” A SCUOLA, DALLA LIRICA AL RAP
Laboratorio didattico musicale interdisciplinare per la scuola primaria
Quaderno operativo per l’allievo e contenuti online
di Cristina Bersanelli e Paola Bertassi
Il capolavoro di Verdi, adattato ai nostri giorni grazie al rap, diventa la base per un
laboratorio didattico interdisciplinare che non richiede alle maestre competenze
musicali specifiche. Agile, divertente ed economico, il quaderno operativo per l’allievo
contiene pagine da compilare, colorare, utilizzare lungo tutto il percorso didattico.
Con le indicazioni pratiche per realizzare uno spettacolo di fine anno e playlist online.
Cristina Bersanelli e Paola Bertassi firmano insieme Rigoletto a scuola,
dalla lirica al rap (Edizioni Curci): un nuovo progetto didattico che adatta
il capolavoro di Giuseppe Verdi ai nostri giorni grazie al genere musicale
più amato dalle nuove generazioni: il rap.

Si tratta di un percorso completo rivolto agli allievi delle scuole primarie ed
è articolato in 18 lezioni interdisciplinari (storiche, geografiche,
sociali, linguistiche), interculturali e inclusive, che ruotano intorno al
celebre melodramma. Non richiede specifiche competenze musicali e può
essere utilizzato per realizzare laboratori musicali o teatrali e saggi di fine
anno, di diversi livelli a seconda del tempo e delle risorse a disposizione.
Il risultato è un libro-quaderno agile, divertente ed economico con pagine
da colorare e ritagliare, indicazioni pratiche per scrivere i testi del copione, dare
vita ai personaggi sul palco, creare i costumi e andare in scena. Nella playlist
online, con accesso riservato, sono disponibili tutte le tracce audio necessarie per lo svolgimento delle
attività e per lo spettacolo finale.
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