Spettacoli, attività didattiche
e laboratori, percorsi,
formazione docenti

per i bambini

17
2018

Spettacoli
Cari Docenti,
come nel cartellone della Stagione d’Opera e dei Concerti,
attraversato da alcuni “fili rossi” che tessono accattivanti percorsi
di lettura, anche in quello de La Scuola all’Opera spiccano almeno
due tematiche principali.
La prima, che ci sta particolarmente a cuore, è la visione del
mondo attraverso gli occhi dei bambini: con le loro fantasie e
i loro sogni i piccoli porgono alla nostra attenzione una visione
poetica ma non edulcorata della realtà. E il teatro offre loro mezzi
davvero privilegiati: per la piccola Clara un oggetto qualunque
come il semplice e rozzo Schiaccianoci può trasformarsi in un
principe azzurro; Ciottolino si immagina Re delle Fate, per finire
quasi nelle fauci di un buffo Orco e apprendere un modo nuovo
di vivere la realtà quotidiana, che in fondo non è tanto male;
una caleidoscopica fantasia zoologica, il Carnevale degli animali,
racconta in tono fiabesco e insieme ironico le avventure di un
popolo in fuga.
L’altro tema, che ci unisce addirittura all’orbe terracqueo
musicale e non, è la festa rossiniana indetta nel 2018 per
i centocinquant’anni dalla morte del grande autore del
Barbiere di Siviglia. E sarà proprio il suo titolo più famoso
ad accomunare ragazzi e bambini di tutte le età in una
meravigliosa scoperta dell’arte irresistibile di Gioachino
Rossini e dell’affascinante mondo del teatro d’opera.
Anche quest’anno, inoltre, vi invitiamo a cantare insieme
al Coro di voci bianche in uno dei momenti più attesi
dai bambini, con una nuova versione del concerto interattivo
Tutti quanti voglion fare il jazz... anche a Natale!
Naturalmente non mancheranno i laboratori (attenzione alle
novità!), le visite guidate, comprese quelle animate dai simpatici
pupazzi degli architetti Alfieri e Mollino, gli incontri
di preparazione per voi insegnanti, insomma tutto quello
che potrà fare della nostra proposta il vostro programma.

La Scuola all’Opera 2017-18

Incontro di presentazione e premiazione del concorso Viva Vivaldi!
a cura di Gastón Fournier-Facio, Direttore artistico del Teatro Regio

dal 16/10

Lo schiaccianoci

La fiaba natalizia, la musica eccelsa di Čajkovskij, le scene oniriche di Lele Luzzati
per il balletto più celebre al mondo
Coreografia di Amedeo Amodio - Solisti e Corpo di ballo Daniele Cipriani Entertainment
Primi ballerini del New York City Ballet - Direttore Alessandro Ferrari - Orchestra
del Teatro Regio - Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi”
Teatro Regio | Dicembre 2017, Giovedì 21 ore 10.30

dal 23/10

Tutti quanti voglion fare il jazz… anche a Natale! ***

Spumeggiante e swingata antologia di brani da ascoltare e cantare insieme al Coro
di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” diretto da Claudio Fenoglio
e il Trio jazz di Luigi Martinale
Musiche di Leonard Bernstein e tradizionali natalizie
Piccolo Regio | Febbraio 2018, Mercoledì 7 e Giovedì 8 ore 10.30,
Venerdì 9 ore 10.30 e ore 20*, Sabato ore 16*

dal 13/11

Il carnevale degli animali ***

Stravagante fantasia zoologica, raccontata con poesia e ironia dalla scrittrice
Paola Mastrocola sulle note di Camille Saint-Saëns
Maestro concertatore e violino Stefano Vagnarelli - Regia di Roberto Piana
Allievi del Conservatorio “G. Verdi” - Nuovo allestimento del Teatro Regio
In collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi”
Piccolo Regio | Marzo 2018, Martedì 6, Giovedì 8, Venerdì 9,
Martedì 13 e Giovedì 15 ore 10.30, Sabato 17 ore 16*

dal 20/11

Ciottolino

* Recita abbinata con Al Regio in famiglia
** Spettacolo destinato alla Scuola dell’Infanzia
*** Spettacolo destinato alla Scuola Primaria

Teatro Regio, Sala Caminetto | Mercoledì 27 Settembre 2017 ore 17

Teatro Regio | Dicembre 2017, Giovedì 7 ore 10.30

Le avventure di un bambino qualunque che sogna di essere un re e scopre invece
che la realtà quotidiana non è poi tanto male…
Musica di Luigi Ferrari Trecate - Libretto di Giovacchino Forzano
Direttore Claudio Fenoglio - Regia di Luca Valentino - Orchestra del Teatro Regio - Coro
di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” - Allestimento Teatro Regio
Piccolo Regio | Aprile 2018, Giovedì 5 e Venerdì 6 ore 10.30,
Sabato 7 ore 16*

Riccioli di Barbiere

dal 15/01

Il barbiere di Siviglia raccontato ai bambini
Un formato pocket per l’opera-cult del repertorio italiano, con il coinvolgimento
dei bambini in sala
Musica di Gioachino Rossini - Adattamento di Vittorio Sabadin
Nuova produzione Teatro Regio - In occasione dell’Anno Rossiniano

Attività

Percorsi

La partecipazione alle attività connesse a spettacoli costituisce diritto di prelazione per lo spettacolo.

Il canto magico di Orfeo ***
dal 2/10
Un affascinante percorso tra arte e musica dedicato al prolifico
“fondatore” dell’opera
In collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Piemonte e con il Museo di Antichità – Polo Reale di Torino

Fate, fiori e fiocchi di neve NOVITÀ
Prepararsi al balletto imparando piccoli passi di danza
Laboratorio propedeutico allo spettacolo Lo schiaccianoci

dal 2/10

La voce, il tuo strumento ***
Esperimenti intorno al nostro principale mezzo di espressione
Laboratorio, in collaborazione con Xkè? - Il laboratorio della curiosità

dal 2/10

Giocosuonoimparo

dal 2/10

Alla scoperta dei giochi musicali tra Otto e Novecento
Laboratorio, in collaborazione con la Fondazione Tancredi di Barolo
Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia

Natale con gli architetti

Visita animata in tema natalizio,
in compagnia degli architetti Benedetto Alfieri
e Carlo Mollino - dal 1° al 22 dicembre

Architetto, dica lei!

Visita animata, in compagnia degli architetti
Benedetto Alfieri e Carlo Mollino

Cantiamo il Natale
dal 9/10
Per partecipare al concerto imparando uno stile in cui si contaminano il jazz e la tradizione
Laboratorio corale per il concerto Tutti quanti voglion fare il jazz… anche a Natale!

Giochi, laboratori, visite guidate per conoscere l’opera e…
prepararsi alla festa delle feste - dal 1° al 22 dicembre

Visita-laboratorio al Laboratorio
di scenografia

dal 13/11

Crescendo rossiniano ***
NOVITÀ!
Visitate il teatro, navigate nel nostro blog e giocate con la musica di Rossini!
Laboratorio-gioco in occasione dell’Anno Rossiniano

entro l’8/12

La mia scenografia / Abiti e personaggi

tutto l’anno

Imparare creando l’arte scenografica e l’ideazione dei costumi
Laboratori presso il Laboratorio di Scenografia del Regio

Formazione
docenti

dal 6/11

*** Attività destinata alla Scuola Primaria

Cantiamo l’opera

L’emozione di cantare insieme e vivere lo spettacolo prendendovi parte
Laboratorio corale sull’opera Ciottolino

tutto l’anno

In un mondo surreale alla scoperta
dei segreti del mestiere

entro il 13/10

Gli orchi della solitudine
entro il 13/10
Canti e parole per scacciare le paure
Laboratorio teatrale ispirato alla fiaba di Ciottolino, a cura della Compagnia Stilema Uno Teatro
Piccola orchestra bestiale NOVITÀ!
Suonare assieme imitando gli animali: un gioco… molto serio!
Laboratorio propedeutico allo spettacolo Il carnevale degli animali

tutto l’anno

Il Regio dietro le quinte
tutto l’anno
Visita guidata alle strutture di un grande teatro d’opera

Opera…ndo con Ciottolino
entro il 13/10
Smontare e ricostruire l’opera in tutte le sue componenti, sperimentando i diversi mezzi artistici
Laboratori di canto, recitazione, danza, scrittura creativa, musica strumentale,
scenografia sull’opera Ciottolino
Opera…ndo a Natale

entro il 15/12

All’opera, docenti!

Incontri di preparazione didattica agli spettacoli e alle
attività della Scuola all’Opera dedicati ai docenti delle classi
partecipanti e aperti a tutti gli insegnanti e agli studenti
universitari

Le Conferenze del Regio

Incontri con l’Opera, il Balletto e il Musical,
per godersi gli spettacoli al meglio

La Scuola all’Opera
Proposte per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria
Programma completo
Informazioni dettagliate e istruzioni per l’uso disponibili sul sito scuola.teatroregio.torino.it

Prenotazioni
Nei periodi indicati accanto ai titoli, per telefono

o sul sito

Spunti e dibattiti, condivisione di elaborati e materiali su scuolallopera.wordpress.com

Contatti
Ufficio Attività Scuola - La Scuola all’Opera
Piazza Castello 215, 10124 Torino - Tel. 011.8815.209 - Fax 011.8815.214
e-mail scuolallopera@teatroregio.torino.it
Orario: lunedì ore 10-14.30; martedì - venerdì ore 10-12.30 e 14.30-17; sabato chiuso

Le attività della Scuola all’Opera 2017-2018 sono realizzate in collaborazione con
FONDAZIONE

BANCA POPOLARE
DI NOVARA
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