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Iscrizione E Info

Scuola dell’Infanzia

Opera Kids

Percorso didattico

CARMENsITA

Gennaio 2018 – aprile 2018

RAPPRESENTAZIONI

Chanson gitane in tre atti
di Georges Bizet

BOLZANO

date
> Mercoledì 11 aprile 2018
> Giovedì 12 aprile 2018
> Venerdì 13 aprile 2018
orario | ore 9.00 e 10.30

Regia Luana Gramegna, Francesco Givone
Riduzione musicale ed elaborazione cori Federica Falasconi

G

eorge Bizet è alle prese con la scrittura di una nuova
opera: eccolo a camminare nervosamente su e giù per la
stanza quando, all’improvviso, dalla libreria cade un libro
rosso e polveroso. Bizet, incuriosito, legge il frontespizio: “Prosper
Mérimée, Carmen…” e, come per magia, la libreria si illumina e
da una nube appare una donna…Meravigliato, il compositore la
segue e si ritrova in un mondo abitato da curiosi personaggi che
cantano, ballano e fanno i salti mortali. Così George incontra
la bella Carmensita, il geloso Don José, il vanesio Escamillo, i
divertenti briganti Garcia il Guercio e il Remendado e il sensibile
toro Ferdinando. Sono perfetti per la sua opera! Quanto tempo
gli è rimasto prima della consegna? Ma…dov’è il suo orologio
d’oro? Chi l’ha rubato? E perché il toro lo segue? Sembra voglia
annusare la sua rosa. E l’incantevole Carmensita… ah! Chissà se
può cantargli ancora quel canto ammaliante dell’uccello ribelle!

O

pera Kids nasce con l’intento di avvicinare i bambini della
scuola dell’infanzia al teatro musicale, perché fin da
piccoli abbiano l’opportunità di conoscere e apprezzare la
musica e lo spettacolo dal vivo. Durante lo spettacolo i bambini
avranno la possibilità di cantare assieme agli artisti un breve
brano imparato in classe e parteciperanno all’azione scenica
con alcuni oggetti realizzati a scuola con l’aiuto di un libretto
illustrato che ognuno di loro avrà a disposizione. Attraverso
un percorso didattico on-line, gli insegnanti riceveranno
suggerimenti per insegnare il canto e potranno usufruire di un
incontro di approfondimento con una cantante che interverrà in
classe per ripassare assieme il brano.
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Durata | ca. 50 minuti
Luogo | Teatro Studio
Piazza Verdi 40 - Bolzano
LINGUA | Italiano

TRENTO

date
> Martedì 10 aprile 2018
orario | ore 9.00 e 10.30
Durata | ca. 50 minuti
Luogo | Teatro San Marco
Via San Bernardino 6 - Trento
LINGUA | Italiano

INTERVENTO
DI UNA CANTANTE IN CLASSE

Durata | 40 minuti
La data sarà concordata con le scuole.

SUSSIDI DIDATTICI

>	Libretto illustrato per i bambini
con pagine da colorare e ritagliare (IT)
>	Didattica online sul sito:
www.operakids.org

Opera Kids è un progetto di As.Li.Co.
Ulteriori informazioni su www.operakids.org

Scuola Primaria

scuola Secondaria di I grado

Opera domani

CARMEN

La stella del circo di Siviglia
di Georges Bizet

Opéra-comique in quattro atti
Musica di Georges Bizet
Libretto Henri Meilhac e Ludovic Halévy
Dalla novella omonima di Prosper Mérimée
Regia Andrea Bernard
Scene Andrea Bernard, Alberto Beltrame
Costumi Elena Beccaro

C

armen è uno spirito libero. Essendo la star del circo di Siviglia è abituata a non fermarsi mai a
lungo nello stesso luogo. La libertà è uno stato al quale Carmen non può fuggire e per questo vuole
rimanere libera anche in amore: tutti gli uomini cadono ai suoi piedi ma lei non vuole farsi vincolare
dalle relazioni. Anche José, il nuovo rigoroso guardiano del circo, si innamora perdutamente di Carmen
ma non riesce ad accettare il fatto che lei si possa allontanare da lui. L’uomo d’acciaio Escamillo, suo
rivale nella lotta per conquistare il cuore della maga, comprende invece le sue decisioni e la lascia libera.
Quando Carmen rifiuta definitivamente José, egli viene accecato dalla gelosia e il destino segue il suo
corso…

L

a peculiarità di Opera Domani risiede nella partecipazione attiva del pubblico alla rappresentazione:
bambini e ragazzi assumono infatti la parte del coro, cantando dalla platea alcune pagine dell’opera
stessa ed eseguendo alcuni semplici movimenti, appositamente scelti ed appresi nei mesi precedenti
la rappresentazione. Altra essenziale caratteristica è l’aggiornamento degli insegnanti attraverso incontri
programmati nei mesi precedenti allo spettacolo. Un’equipe di esperti propone loro una serie di possibili
attività incentrate sia sul canto corale, sia sulle peculiarità drammaturgiche adottate dal regista per
l’allestimento, da svolgere nelle rispettive classi per preparare i propri alunni allo spettacolo..
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PercorsI didatticI
bolzano

TRENTO

RAPPRESENTAZIONI

RAPPRESENTAZIONI

Date
> Giovedì 8 marzo 2018
> Venerdì 9 marzo 2018

Date
> Lunedì 7 maggio 2018
> Martedì 8 maggio 2018

Orario
ore 9.00 e 11.00

Orario
ore 9.00 e 11.00

Durata
ca. 75 minuti

Durata
ca. 75 minuti

Luogo
Teatro Comunale
Piazza Verdi 40 - Bolzano

Luogo
Auditorium
Via S. Croce 67 - Trento

Lingua
Italiano con inserti in tedesco

Lingua
Italiano

2 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO
PER DOCENTI

2 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO
PER DOCENTI

Date
> Sabato 13 gennaio 2018
ore 10.00–13.00 | Didattica
ore 14.00–17.00 | CORI
> Venerdì 26 gennaio 2018
ore 15.00–18.00 | Drammatizzazione

DatA
> Sabato 20 gennaio 2018
ore 10.00–13.00 | Didattica
ore 14.00–17.00 | CORI
> Venerdì 2 febbraio 2018
ore 15.00–18.00 | Drammatizzazione

Luogo
Auditorium
Via Dante 15 - Bolzano

Luogo
Auditorium
Via S. Croce 67 - Trento

SUSSIDI DIDATTICI

SUSSIDI DIDATTICI

Gennaio 2018 – MAGGIO 2018

Gennaio 2018 – marzo 2018

> Guida per insegnanti + supporti audio
>	Compendio per studenti
>	Didattica online sul sito: www.operadomani.org
> Opera Domani PLUS: contenuti differenziati e dedicati alle
scuole secondarie di I grado

> Guida per insegnanti (it) + supporti audio
>	Compendio per studenti bilingue (it/dt)
>	Didattica online sul sito: www.operadomani.org
> Opera Domani PLUS: contenuti differenziati e dedicati alle
scuole secondarie di I grado

Opera domani è un progetto di As.Li.Co. Ulteriori informazioni su www.operadomani.org
Questo percorso didattico è accreditato da ASM (Arbeitskreis Südtiroler Mittel-, Ober- und Berufsschullehrer/innen).
Il riconoscimento ministeriale di questo percorso didattico è in fase di verifica.
7

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

SORPRESE
MUSICALI

Percorso didattico

Direttore Daniele Giorgi

>	Auditorium, Trento
Giovedì 25 gennaio 2018 ore 10.45

Edmund Angerer:
KINDERSINFONIE (Sinfonia dei giocattoli)
Wolfgang Amadeus Mozart:
TRE DANZE TEDESCHE, K 605 (La gita in slitta)
Joseph Haydn:
SINFONIA IN SOL MAGGIORE HOB. I:94 Sorpresa: II movimento

Durata | ca. 60 minuti

concerti
Luogo e data
>	Auditorium, Bolzano
Mercoledì 24 gennaio 2018 ore 11.00

S

i può far musica anche con i giocattoli? Sembra proprio di
sì, visto quel che Edmund Angerer, sacerdote e compositore,
riuscì a combinare due secoli e mezzo fa scrivendo una
sinfonia nella quale risuonano strumenti usati molto più spesso da
bambini e ragazzi che non dalle grandi orchestre, in una sinfonia
che proprio per questo è stata soprannominata Dei giocattoli,
costellata di sorprese per gli interventi di raganelle e fischietti
che imitano i richiami degli uccelli. E tante sorprese può darle
anche una festa di Carnevale, se l’orchestra di Wolfgang Amadeus
Mozart sul più bello invece di farci soltanto danzare ci racconta una
gita in slitta, con tanto di sonagli e richiami della trombetta del
postiglione. Ma la sorpresa più straordinaria è quella che ci prepara
Joseph Haydn in una delle sue sinfonie più belle, che porta appunto
il soprannome di Sorpresa: mentre l’orchestra sembra prendersela
comoda in un elegantissimo e ironico Andante, un colpo di timpani
in “fortissimo” ci fa saltare sulla sedia. Chissà che effetto avrà
fatto questa trovata, sul compassato pubblico di Londra che si vide
servire da Haydn questo piatto così insolito nel 1792, durante un
concerto affollatissimo e seguito da tutti con grande entusiasmo.
MusA MusicAzione

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PER DOCENTI
BOLZANO
SCUOLA DELL’ INFANZIA
Date
> Lunedì 2 + 9 + 23 ottobre 2017
SCUOLA PRIMARIA
Date
> Lunedì 2 + 9 + 16 ottobre 2017
Orario | ore 15.30-18.30
Luogo | Conservatorio Claudio Monteverdi
Piazza Domenicani 19 (aula 48, 2° piano)
Bolzano
Lingua | Italiano
RelatricI | Elita Maule, Rossana Gesuato

TRENTO
SCUOLA PRIMARIA
Data | Mercoledì 8 novembre 2017
Orario | ore 16.30–19.30
Luogo | Conservatorio F. A. Bonporti,
Via S. Giovanni Bosco 4 - Trento
Lingua | Italiano
Relatrice | Lara Corbacchini

Grazie alla collaborazione con il Conservatorio “Bonporti di Trento” viene offerta, alle Scuole Primarie con sede nella
città di Trento che hanno prenotato la loro partecipazione al concerto “Sorprese musicali”, la possibilità di avvalersi
gratuitamente di un intervento didattico musicale in classe quale attività di preparazione o rielaborazione dell’esperienza
d’ascolto. Gli interventi saranno curati dagli studenti in formazione presso il Dipartimento di Didattica della Musica del
conservatorio trentino sotto la supervisione della professoressa Lara Corbacchini.
Per partecipare occorre mandare apposita richiesta a haydneducation@haydn.it .
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scuola Secondaria di I grado

scuola Secondaria di II grado

RACCONTI
IN MUSICA

Percorso didattico

Direttore Michael Balke

>	Teatro Zandonai, Rovereto
Lunedì 19 marzo 2018 ore 10.45

Wolfgang Amadeus Mozart:
LE NOZZE DI FIGARO, K 492: Ouverture
Domenico Cimarosa:
IL MATRIMONIO SEGRETO: Sinfonia
Luigi Boccherini:
SINFONIA NR. 4 IN RE MINORE, op. 12, GG 506 La casa del diavolo

> Palafiemme, Cavalese
Martedì 20 marzo 2018 ore 10.45

concerti
Luogo e data
> Auditorium, Bolzano
Venerdì 16 marzo 2018 ore 11.00

S

torie di umani raccontate con la musica, in tre situazioni
diversissime. Nelle Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus
Mozart il matrimonio del Conte e della Contessa sta
naufragando per il sempre maggior allontanamento di lui, che
cerca di mettere in pericolo con la sua corte a Susanna quello
che si sta per celebrare fra due dei loro servitori: il racconto, nel
libretto di Lorenzo da Ponte ricavato da una commedia del grande
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, di una “folle giornata”
che scorre fra travestimenti inganni intrighi e colpi di scena, che
coinvolgono persone di classi sociali diverse con un epilogo che
sembra finalmente rimettere le cose a posto. Il matrimonio segreto
è quello di due ragazzi che nonostante si siano sposati di nascosto
e non riescono neanche a vivere il loro amore poiché tutto congiura
contro di loro, finché nel capolavoro di Domenico Cimarosa la forza
del loro sentimento non prevale sull’avidità e la malignità degli
altri personaggi. Vicende animate e ricche di contrasti: le pagine
strumentali che aprono le due opere riescono a raccontarcele
anche senza l’aiuto delle parole. Va invece al diavolo Don Giovanni,
scontando le colpe di tutta una vita: dal balletto Don Juan, di
Christoph Willibald Gluck che narra appunto le gesta e la fine del
dissoluto punito, Luigi Boccherini ricava una sinfonia per raccontarci
un inferno terribile al punto giusto.
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>	Auditorium, Trento
	Mercoledì 21 marzo 2018 ore 10.45
>	Sala Luis Trenker, Ortisei
	Giovedì 22 marzo 2018 ore 11.00
Durata | ca. 60 minuti

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PER DOCENTI
BOLZANO
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
DatE
> Lunedì 6 + 13 novembre 2017
Orario | ore 15.00-18.00
Luogo | Conservatorio Claudio Monteverdi
Piazza Domenicani 19 (aula 48, 2° piano)
Bolzano
Lingua | Italiano
Relatore | Stefano Bellomi

Scuola Primaria

scuola Secondaria di I grado

DIVERTIMENTI
MUSICALI

Percorso didattico

Maestro concertatore Stefano Ferrario

> Auditorium del Conservatorio,
Riva del Garda
Mercoledì 11 aprile 2018 ore 10.45

concerti
Luogo e data
> Teatro Zandonai, Rovereto
Martedì 10 aprile 2018 ore 10.45

Wolfgang Amadeus Mozart:
EIN MUSIKALISCHER SPASS, K 522 (estratti)
Luigi Boccherini:
QUINTETTO IN MI MAGGIORE, op. 11 nr. 5 (G 275): Minuetto
Edward Elgar:
SERENATA PER ARCHI, op. 20 (estratti)
Joaquín Turina:
LA ORACIÓN DEL TORERO, op. 34
Astor Piazzolla:
PRIMAVERA PORTEÑA

C

he succede se un gruppo di musicisti da strapazzo si mette
a suonare? Sbagli e goffaggini, che però possono divertirci.
E Mozart un’occasione per divertire se stesso e gli altri
non la perde certo, e ci presenta nel suo Scherzo musicale
questi suonatori di paese in difficoltà con tutta la leggerezza e
l’umorismo di cui è capace, fino a renderceli perfino simpatici.
Elegantissimo e amabile invece il Minuetto famosissimo di Luigi
Boccherini: una danza di società che ci riporta a un Settecento
raffinato e aristocratico, con la sua musica limpida e immediata.
Un divertimento crudele è invece la corrida: il torero si prepara
raccogliendosi in preghiera mentre fuori la folla si agita e
rumoreggia, in un quadretto musicale intenso dipinto con i
suoni, evocando il patrimonio musicale etnico del suo paese, dal
compositore spagnolo Joaquín Turina nel 1925. Sempre musica
popolare, ma nel clima fresco e festoso della primavera, nella
“Stagione” tratteggiata ancora una volta con i ritmi e le melodie
della musica popolare argentina da Astor Piazzolla, maestro
indiscusso del tango e della sua cultura.
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> Casa della Cultura “Karl Schönherr”,
Silandro
Lunedì 23 aprile 2018 ore 11.15
Durata | ca. 65 minuti

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PER DOCENTI
BOLZANO
SCUOLA PRIMARIA
DatE
> Lunedì 2 + 9 + 16 ottobre 2017
Orario | ore 15.30-18.30
Luogo | Conservatorio Claudio Monteverdi
Piazza Domenicani 19 (aula 48, 2° piano)
Bolzano
Lingua | Italiano
RelatricI | Elita Maule, Rossana Gesuato
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DatE
> Lunedì 6 + 13 novembre 2017
Orario | ore 15.00-18.00
Luogo | Conservatorio Claudio Monteverdi
Piazza Domenicani 19 (aula 48, 2° piano)
Bolzano
Lingua | Italiano
RelatORE | Stefano Bellomi

Iscrizioni e info

Anno Scolastico 2017/18

informazioni
Claudia Jocher
haydneducation@haydn.it
T +39 338 3628696

Prezzi

Con la collaborazione delle

Opera Kids				
a bambino

3,00 €

intendenze scolastiche

Opera domani				
a studente

6,00 €

provincia di bolzano

Concerti con l’Orchestra Haydn
a studente

3,00 €

Barbara Gramegna - scuola italiana
barbara.gramegna@scuola.alto-adige.it
Susy Rottanara - scuola ladina
susy.rottonara@provinz.bz.it

Biglietti omaggio per:
> due docenti per classe
> tre docenti per classi con più di 20 studenti
> accompagnatori di bambini diversamente abili

Provincia di Trento
Elsa Merler
elsa.merler@provincia.tn.it
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Modalità d’iscrizione

L’iscrizione dovrà essere fatta online sul sito www.haydn.it a partire dal 1° settembre 2017. Farà seguito una
nostra conferma dell’iscrizione con un relativo codice, ricevuto il quale si potrà procedere con il pagamento.

Modalità di pagamento

Tutte le informazioni relative al pagamento verranno fornite via e-mail. Il pagamento dovrà avvenire entro e
non oltre il 1° dicembre 2017 per il progetto Sorprese musicali e entro il 31 gennaio 2018 per tutti gli altri
progetti. Il pagamento verrà fatto esclusivamente tramite bonifico bancario e deve essere intestato a:

Per spettacoli e concerti in
Provincia di Bolzano e nei teatri di
Riva del Garda, Cavalese, Rovereto e
Trento (Opera kids)

Per spettacoli e concerti a Trento
(Auditorium)
Centro Servizi Culturali Santa Chiara
Cassa Rurale di Trento – Agenzia Piazza Fiera
IBAN: IT45 L 08304 01813 000013332220

Fondazione Teatro Comunale e Auditorium
c/o Cassa di Risparmio Bolzano
BIC: CRBZIT2B001 (BIC)
IBAN: IT97 B 06045 11601 000005400000

Si prega di specificare nella causale di pagamento:
1) il codice della prenotazione assegnato
2) il nome dell’Istituto e la classe
3) il numero totale dei biglietti pagati con il bonifico

Si prega di specificare nella causale di pagamento:
1) il codice della prenotazione assegnato
2) il nome dell’Istituto e la classe
3) il numero totale dei biglietti pagati con il bonifico

Occorre poi inviare la copia della ricevuta di avvenuto
pagamento via e-mail a: haydneducation@haydn.it

Occorre poi inviare la copia della ricevuta di avvenuto
pagamento via e-mail a: haydneducation@haydn.it

Ritiro dei biglietti

L’assegnazione dei posti a sedere dipende da questioni organizzative e tecniche e criteri quali l’età degli alunni,
l’ordine d’iscrizione, ecc. Si potranno ritirare i biglietti il giorno stesso presso le biglietterie delle sale dove si
svolgerà il concerto o lo spettacolo. Si prega pertanto di presentarsi all’appuntamento con almeno 30 minuti di
anticipo sull’orario d’inizio. I genitori possono acquistare i biglietti rimanenti presso la biglietteria direttamente il
giorno della rappresentazione.
I biglietti non sono rimborsabili. Il biglietto è un titolo fiscale a tutti gli effetti: per attestarne l’acquisto non è
quindi possibile emettere una fattura, ma solamente una ricevuta non fiscale intestata alla scuola. Tale ricevuta va
richiesta almeno due giorni prima del ritiro dei biglietti stessi.
A spettacolo/concerto iniziato le classi non potranno più accedere alla sala. Si richiede pertanto di essere puntuali.
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Bolzano | bozen
TRENTO | TRIENT

we a r e
T H E d o lom i t e s

BZ 10.10.2017
TN 11.10.2017

BZ 21.11.2017
TN 22.11.2017

BZ 30.01.2018
TN 31.01.2018

BZ 06.03.2018
TN 07.03.2018

BZ 16.05.2018
TN 17.05.2018

Arvo Volmer

CLEMENS SCHULDT

JOHN AXELROD

OTTAVIO DANTONE

BZ 17.10.2017
TN 18.10.2017

BZ 12.12.2017
TN 13.12.2017

BZ 06.02.2018
TN 07.02.2018

BZ 27.03.2018
TN 28.03.2018

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
DANIELE RUSTIONI

Arvo Volmer

VALENTIN URYUPIN

MICHELE MARIOTTI

DARREL ANG

BZ 14.11.2017
TN 15.11.2017

BZ 19.12.2017
TN 20.12.2017

BZ 27.02.2018
TN 28.02.2018

BZ 08.05.2018
TN 09.05.2018

MARCO ANGIUS

ANDRIS POGA

Arvo Volmer

EIVIND GULLBERG
JENSEN

Bolzano | bozen
Auditorium | konzerthaus
ore 20.00 Uhr

TRENTO
auditorium
ore 20.30

ABBONAMENTI / ABONNEMENTS
Teatro Comunale | Stadttheater
Piazza Verdi | Verdiplatz 40
Tel. +39 0471 053800

ABBONAMENTI
Auditorium S. Chiara
Via Santa Croce 67
Tel. +39 0461 213834

BZ 05.06.2018
TN 06.06.2018

GEORGE
PEHLIVANIAN

w w w . h a y d n . i t

f o l l o w
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