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L’OPERA LIRICA E’ UN GIOCO DA RAGAZZI 
CHE SI IMPARA A SCUOLA  
 
Il 14 settembre 2016, dalle ore 14.00 aprono le iscrizioni 
online per le scuole che vogliono partecipare ai  progetti di 
Opera Education, la piattaforma italiana di educazione 
all’opera lirica per il pubblico di bambini e ragazzi da 0 a 
18 anni. (Tutto su www.operaeducation.org). Il percorso 
dell’edizione 2017 conduce gli studenti alla scoperta della 
celebre opera di Gioachino Rossini Il barbiere di Siviglia 
con attività scolastiche divertenti per imparare a cantare 
alcune arie e costruire piccoli oggetti di scena con cui 
giocare dal proprio posto in platea e diventare ‘co-
protagonisti’ di un vero e proprio spettacolo di opera lirica. 
Risvegliare la passione per la  musica e accendere 

l’entusiasmo delle nuove generazioni nei confronti dell’opera lirica, troppo spesso considerata 
difficile, ‘noiosa’ o nel migliore dei casi, riservata ad una ristretta élite di appassionati; questa è 
la missione di AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica Italiana) da oltre vent’anni. L’opera 
lirica è un genere adatto ai bambini, perché è uno spettacolo completo, affascinante e 
innovativo che fonde la magia della musica dal vivo e del canto con i colori delle scene, dei 
costumi e i contenuti importanti che ogni storia può trasmettere. 

 
L’OPERA PARTECIPATA: UNO SPETTACOLO SENZA IL PUBBLICO PERCHÉ IL 
PUBBLICO È NELLO SPETTACOLO  
 
Si chiama Opera Partecipata ed è uno spettacolo senza il pubblico, perché il pubblico è nello 
spettacolo. Opera Education scardina una visione troppo ‘impolverata’ dell’opera lirica 
realizzando spettacoli, collegati a percorsi didattici ad hoc, a cui i bambini partecipano 
attivamente dal loro posto in platea. Da oltre vent’anni, su impulso di Barbara Minghetti, 
AsLiCo insegna l’opera lirica ai bambini coinvolgendoli in spettacoli realizzati da professionisti 
ed adattati al pubblico giovane.  
 
 

 

http://www.operaeducation.org/


Già riconosciuto come soggetto per la formazione dal Ministero dell’Istruzione, AsLiCo è sempre 
alla ricerca di canali didattici innovativi, inventando nuovi modi di pensare e proporre 
l’educazione musicale che negli anni hanno creato un vero e proprio format, esportato ora 
anche in alcuni paesi d’Europa come Francia, Spagna, Belgio e Germania, e dallo scorso anno, 
anche in Oman grazie a coproduzioni internazionali.  
 

OPERA EDUCATION 2016 - 2017: TUTTI I PROGETTI E QUALCHE NUMERO  
 
Opera Education lavora con gli asili nido, le scuole materne, le scuole primarie di primo e 
secondo grado e con i licei, con bambini e ragazzi da 0 a 18 anni. Ad ogni fascia di età è 
dedicato uno spettacolo collegato ad un percorso educativo e didattico specifico: OPERA BABY 
(0-3 anni), OPERA KIDS (3-6 anni), OPERA DOMANI (6-15 anni), OPERA IT (15-18 anni). E da 
quest’anno la novità assoluta è il nuovo progetto OPERA -9 In Attesa Ti Racconto, pensato per 
le mamme in attesa, dal quinto all’ottavo mese di gravidanza, per i papà e naturalmente per 
i bambini che crescono nella pancia.  
 
Opera Education continua il suo entusiastico viaggio attraverso le grandi opere liriche di tutti i 
tempi facendo tappa per la stagione 2017 sul capolavoro di Gioachino Rossini Il barbiere di 
Siviglia. Un approccio pratico all’opera che diventa uno spettacolo musicale a cui il pubblico è 
chiamato a partecipare dalla platea, cantando alcune brevi arie ed interagendo con semplici 
oggetti costruiti a scuola. Negli oltre 20 anni di attività e con l’introduzione di modalità e di 
progetti innovativi e con più ampia capacità di raggiungere ogni tipologia di partecipanti, questo 
tipo di lavoro di educazione musicale ha fatto crescere un pubblico entusiasta che diventa ogni 
anno sempre più numeroso. Ecco qualche indicazione solo per il progetto Opera domani conta 
negli ultimi anni  sulla partecipazione di 130.000 studenti, 20.000 spettatori del pubblico di 
famiglie, 4.500 insegnanti con 140 spettacoli, in 26 città italiane e 10 repliche OPERA FAMILY.  

 
 
La platea di bambini partecipa attivamente allo spettacolo di opera lirica dal proprio posto.  
 

 

 
www.operaeducation.org  

 
 
 

http://www.operaeducation.org/


 
 

 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA  
Ossia  
Un vulcano è la mia mente  
 
Musica Gioachino Rossini 
libretto Cesare Sterbini 
Regia Danilo Rubeca 
Scene Emanuele Sinisi 
riduzione Daniele Carnini 
Elaborazione cori ragazzi Giuseppe Califano  
 
DEBUTTO: 13 FEBBRAIO 2017, TEATRO SOCIALE DI COMO  

 
IL PERCORSO DIDATTICO DI OPERA 
DOMANI: DAI BANCHI ALLA PLATEA  
Il percorso che prepara i bambini (e prima i 
loro insegnanti) è un cammino didattico che, 
dall’approccio al  mondo dell’opera lirica, 
arriva all’opera specifica dell’edizione in 
corso: quest’anno Il barbiere di Siviglia.  
 
Le scuole che partecipano ad OPERA DOMANI, 
oltre al libretto didattico sull’opera, creato ad 
hoc, ricevono le ‘visite’ nel corso dell’anno 
scolastico di docenti AsLiCo che introducono gli 
elementi per comprendere l’opera lirica a 
tutto tondo, insegnando le principiali arie 
liriche che i bambini canteranno dalla platea e 
fornendo alcuni elementi pratici per la 
costruzione degli oggetti di scena che useranno 
durante lo spettacolo. Tutto si svolge in un 
clima di gioco e coinvolgimento 
interdisciplinare, Il barbiere di Siviglia, oltre 
ad una trama frizzante e ad una musica ricca 
di spunti propone diversi collegamenti con 
tutte le materie scolastiche.  

 
Il percorso finisce a teatro con la visione ‘partecipata’ di una vera e propria opera lirica adatta, 
nei tempi e nelle soluzioni sceniche, per essere fruibile da un pubblico di giovanissimi, già 
preparati ad assistere come piccoli coprotagonisti. Accanto alle scolastiche sono previste recite 
aperte al pubblico chiamate OPERA FAMILY, proprio perché sono l’occasione che permette ai 
bambini di condividere la magia dell’opera con i loro genitori.  
 

NOTE DI REGIA  
La prima volta che incontriamo Figaro nell’opera di Rossini lo vediamo dirigersi di corsa verso la 
sua bottega. È l’alba e il nuovo giorno sta per iniziare, come sempre ricco di mille avventure. 
Chi di noi non vorrebbe curiosare nella bottega di Figaro? Scoprire i trucchi, i mille oggetti che 
nasconde? Carpirne i segreti? Nessun problema: Figaro ci dice esattamente dov’è: nella sua 
mente.  Perché la vera bottega di Figaro è la strada, la realtà che lo circonda. Le persone, gli 
oggetti e le situazioni in cui si imbatte sollecitano la sua fantasia.  
 
Ed egli manipola tutto con arguzia, sapientemente. Ha una mente sottile e uno spirito pronto. 
Ha imparato a fare mille mestieri e questo gli ha dato la possibilità di formarsi quella cultura che 
occorre per districarsi in ogni situazione, quasi conoscesse a memoria l'intero contenuto della  
 

http://www.operadomani.org


 
Diderot-D'Alambert, l'Enciclopedia di arti e mestieri che più di ogni altra cosa rappresentò lo 
spirito autentico dei Lumi che porteranno alla Rivoluzione francese e alla dissoluzione dell'Antico 
Regime. Figaro rappresenta il nuovo. Un nuovo che si impone non per diritto divino o per 
privilegi acquisiti, ma per una naturale attitudine a portare tutto a suo favore. Organizza, dirige 
e tutto avviene nella sua mente. Ma come rappresentare tutto questo? Perché quello che mi 
sembra più interessante non è il luogo fisico, realistico in cui si muovono i diversi personaggi de 
Il barbiere di Siviglia, quanto piuttosto il luogo mentale, meta-teatrale in cui tutto questo si 
realizza e trova senso: la mente del protagonista. Sulla scena vedremo la bottega ideale di 
Figaro: la sua mente, la realtà che lo circonda. Una realtà ricca di oggetti il cui senso verrà 
svelato via via dal protagonista, secondo l’uso che vorrà farne.  
 
Che si tratti di orologi, strumenti da barbiere, guardaroba, libri, rotoli di pergamene, strumenti 
musicali, la maquette di un teatro, un busto di Rossini, scale, nature morte, sfere di cristallo, 
piante, le tavole dell’Encyclopédie, quello che importa è che a dare loro un significato, a farle 
vivere per noi sarà solamente la fervida immaginazione del protagonista.  
 

Danilo Rubeca 
  
 

 
In attesa della nuova edizione 2017 i bambini giocano a diventare ‘spettatori coi baffi’!  

 

 
 
 

 

 

 



 

 

IL BARBIERE DI VANIGLIA!  

Un’opera da leccarsi i baffi  

da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini  
drammaturgia musicale Federica Falasconi  
drammaturgia e regia Debora Virello 

 

DEBUTTO: 2 DICEMBRE 2016, TEATRO SOCIALE DI COMO  
 

ALLA SCOPERTA DI UN MONDO PIENO DI MUSICA: OPERA KIDS ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Opera Kids si rivolge ai bimbi dai 3 ai 6 anni 
che frequentano la scuola dell’infanzia. 
Accanto al percorso didattico realizzato con i 
maestri, AsLiCo crea uno spettacolo di teatro 
musicale con cantante, musicista ed attore, 
a cui i bambini partecipano attivamente, 
direttamente dal loro posto. I bambini si 
preparano ad assistere allo spettacolo grazie 
ad un libretto realizzato ad hoc sull’opera 
scelta, dove disegnando e ritagliando possono 
apprendere sia la storia che le principali 
tematiche dell’opera. Con la guida al canto 
sul sito operakids.org ed un workshop in 
classe, imparano inoltre alcune arie 
dell’opera che canteranno dalla platea 
insieme agli artisti durante lo spettacolo.  

 
 
NOTE DI REGIA  
Gioachino ha due grandi passioni: la musica e 
la cucina. Non sa proprio scegliere cosa gli 
piaccia più fare: mescolare le note per 
comporre bellissime melodie che facciano il 
solletico al cuore, o accostare pregiati 
ingredienti per preparare gustosi pranzetti 
che mettano di buon umore la pancia? 
 
“L’appetito è per la pancia quello che l’amore è per il cuore. Ed è la musica che fa nascere 
l’amore” ripete sempre a sua moglie Isabella che di mestiere fa la cantante e quindi, di musica, 
ne sa tanto quanto lui. Questa sera stanno giustappunto tornando da un concerto, quando 
trovano ad aspettarli, seduto nel buio della loro cucina, il buon Filippo, amatissimo allievo di 
Gioachino. È disperato perché è innamorato, ma non sa come dichiararsi a colei che gli fa 
battere forte il cuore. “E che problema c’è?” dice allora il suo maestro “Basterà, per 
conquistare la tua bella, preparare un’opera sopraffina! Un’opera che sappia parlare diritta al 
cuore. Un’opera che metta di buon umore per la sua armonia di suoni e sapori. Un’opera cui 
nessuno possa resistere, mio caro Filippo, tantomeno la tua innamorata, perché mangiare e 
amare, cantare e digerire sono i quattro atti di quest’opera buffa che si chiama vita. 
Per prima cosa serve una piccante storia d’amore tra due giovani che chiameremo Rosina e 
Conte; potremmo poi aggiungere, per rendere più contrastanti i sapori, qualcuno che si opponga 
a questo amore con ogni mezzo e costui lo chiameremo Don Bartolo, tutore della ragazza.  
 
 
 
 

http://www.operakids.org


 
 
Ma per garantirci un dolce e lieto fine, ci serve anche un aiuto che guidi i due ragazzi a coronare 
il loro sogno d’amore. Potrebbe essere un amico, o meglio ancora un vecchio servitore.  
 
Un vecchio servitore di nome Figaro, ecco! Figaro dovrà fare un lavoro strano e abitare in una 
città lontana, giusto per dare un gusto più esotico e speziato…potrebbe abitare a Siviglia… Sì! 
Siviglia! E fare il barbiere: il barbiere di Siviglia. Anzi no… un barbiere… di vaniglia, per un’opera 
ancora più dolce. Un’opera da leccarsi i baffi. Vedi, mio caro Filippo, basta scegliere gli 
ingredienti giusti, dosarli con cura come per una torta, mescolarli insieme con amore e 
destrezza ed accertarsi infine che lacrime e risa siano ben equilibrate a dare il giusto sapore e… 
voilà! L’opera è servita”. E voi? Siete pronti a gustarla?  

    Debora Virello 

Opera Kids, foto di repertorio  



 

 

BRICIOLE DI BARBIERE  

 
Concept e regia Violaine Fournier 
Esperienza musicale tattile  
liberamente ispirato a Il barbiere di Siviglia di G.Rossini 
  

DEBUTTO: 5 MARZO 2017, TEATRO SOCIALE DI COMO  
 

MAI TROPPO PICCOLI PER L’OPERA LIRICA,  
MUSICA E SUONI ALL’ASILO NIDO  
 
La lunga esperienza di Opera Education, ha portato ad ampliare sempre di più il concetto di 
pubblico giovane. Dai 3 anni i bimbi vanno a scuola, la scuola dell’infanzia, da cui comincia il 
lunghissimo camminino dell’istruzione, dell’educazione e dell’ingresso in società. Ma Cosa 
succede prima dei 3 anni? C’è una nebulosa attorno ai neonati, una sorta di timore o meglio di 
disinteresse perché tanto ‘sono piccoli’. Il focus dell’attenzione e della cura per i neonati si 
limita alle necessità fisiologiche, una volta assolti i bisogni essenziali il neonato sta bene.  
 
Benessere fisico e serenità sono fondamentali, ma non significa che con i neonati non si possa 
pensare a delle proposte artistiche di vario genere adatte alle loro già numerosissime 
competenze, anzi in grado di accompagnare il bambino nel suo sviluppo. I bambini non sono mai 
troppo piccoli per conoscere la musica, il suono ha un ruolo fondamentale nella percezione 
dei bambini.  

 
Con Opera baby, Opera Education propone ai neonati, ai loro educatori e ai loro genitori, 
un’esperienza musicale visiva e tattile al contempo. L’Opera ci permette di mantenere una 
protostoria, di lavorare su una musica molto ricca e complessa e, infine, di semplificarla a una 
nenia orecchiabile che i piccini assimilano nella durata di una breve rappresentazione. È 
possibile portare lo spettacolo direttamente negli asili nido.  

 
 
NOTE DI REGIA  
Per gli asili nido la musica del Barbiere intreccia momenti di dolcezza a momenti di allegria, 
riflettendo nei suoni emozioni già ben riconoscibili in questa fascia di età. Uno spettacolo per i 
bambini dagli 0 ai 36 mesi fatto di piccoli suoni, di sillabe e musica che riesce a raccontare 
una storia di amore e di amicizia con delicata sensibilità. Un vecchio brontolone, un amore 
ostacolato. Poi c’è Figaro, Il barbiere di Siviglia, che aiuta gli innamorati a coronare il loro sogno 
di amore, vincere la paura del vecchio brontolone e godersi il lieto fine. Una rappresentazione 
molto chiara e fedele nella sua semplicità all’opera de Il barbiere di Siviglia, il celebre 
capolavoro di Rossini in cui Figaro è un fedele servitore, un romantico cupido, un abile e scaltro 
factotum della città. Tra baffi, parrucche, spazzole, pettini e lettere d’amore si svolge questa 
storia originale, che stimola tante suggestioni nel coloratissimo contesto di Siviglia, forme dai 
contorni definiti che si muovono intorno ai bambini sulle magiche note del barbiere, colorate 
come la tavolozza di un sapiente pittore.  
 
 



 
Lo spettacolo ha una durata di 25 minuti, l’azione si svolgerà al livello dei bambini e lo spazio, 
compreso quello dove sarà il pubblico, è delimitato e riconoscibile. Alla prima parte, segue una 
parte di interazione e di esperienza tattile, un momento sonoro in cui i bimbi interagiscono con 
gli artisti e hanno la possibilità di familiarizzare con i pupazzi. 
 
 
Immagini dello spettacolo dell’edizione 2015  
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
Questa barba la facciamo, sì o no?  

di G. Rossini 
Drammaturgia e regia Davide Marranchelli 
Drammaturgia musicale Federica Falasconi 

 
DEBUTTO: 16 MARZO 2017, TEATRO SOCIALE DI COMO  
 

LA PIÙ BUFFA TRA LE OPERE BUFFE IN UN 

ALLESTIMENTO DI 75 MINUTI PER I RAGAZZI 

DEL LICEO  
 
Dedicato alla fascia dei teenager, studenti del liceo e degli istituti professionali, il progetto 
OPERA IT utilizza strumenti e linguaggi per trovare collegamenti tra l’opera lirica e il mondo 
contemporaneo. Mezzi diversi, spesso legati all’interattività o al linguaggio dei social e soluzioni 
sceniche del teatro contemporaneo, sono gli strumenti preferiti per coinvolgere ed appassionare 
la fascia d’età sicuramente più diffidente nell’incontro con l’opera lirica. L’edizione 2017 si 
cimenta con Il barbiere di Siviglia, un’opera che compie 200 anni, ma che ancora oggi continua 
a far divertire il pubblico in tutto il mondo. Perché? Perché l’opera buffa, nella musica di 
Rossini, continua ad esserlo, buffa, a dispetto della sua età. 
In scena 4 cantanti, 1 narratore, 1 pianoforte per permettere ai ragazzi di scoprire l’emozione 
del canto lirico attraverso le rocambolesche vicende de Il barbiere di Siviglia. Un’opera ridotta 
nei tempi e nel cast, con giovani cantanti professionisti ed una mise en espace, una regia 
dinamica che esalta l’opera, le sue arie più poetiche, i passaggi salienti della trama e della 
musica, con brevi raccordi narrati per coinvolgere i ragazzi in uno spettacolo dal sapore antico. 
 
 

IL PROGETTO  
Attorno alla messinscena dello spettacolo, sono previste diverse proposte didattiche per ragazzi, 
per creare un percorso di avvicinamento all’opera interattivo e stimolante, per mostrare la 
continuità tra teatro e letteratura, opera lirica e storia, musica e arti figurative. La 
partecipazione allo spettacolo prevede la realizzazione di un workshop con i ragazzi in ogni 
scuola. Ad integrare il lavoro in classe una guida all’ascolto scaricabile dal web 
(www.operait.org) e stimoli didattici e artistici per lasciarsi catturare e sedurre dalla musica e 
dal suo valore storico e attuale.  
 
Edizione 2015, i selfie dei ragazzi  a teatro con i cantanti. 
 

 
  

 
 
 



 
 
 

OPERA -9  

In attesa ti racconto  
 

L’OPERA LIRICA SENZA CONFINI PER LE 
MAMME IN ATTESA 
 
 
In collaborazione con  
Teatro Massimo di Palermo  
Iole Severi Silvestrini, medico e scrittrice  
Progetto musicale a cura di Elisa Torri, cantante, educatrice musicale infantile e operatrice in 
canto prenatale.  
 
 
Opera -9, in attesa ti racconto è l’inedita 
proposta di AsLiCo (Associazione Lirica e 
Concertistica Italiana) interamente dedicata alle 
mamme in dolce attesa, dal quinto all'ottavo mese 
di gravidanza, ai papà e ai loro bambini nella 
pancia. Ricerche scientifiche hanno dimostrato 
che il feto inizia a percepire i suoni dal terzo 
trimestre della gravidanza e se dopo la nascita gli 
viene riproposta una canzone o un brano 
strumentale che aveva ascoltato durante la 
gestazione, questo può avere su di lui degli effetti 
di rilassamento, modifica la frequenza del battito 
cardiaco e delle rigidità corporee.  
 
Inoltre, la voce materna e paterna creano, durante 
la gestazione, un primo legame sonoro con il 
bimbo, un' impronta per la sua identità vocale, una 
relazione sonora che proseguirà dopo la nascita.  
 
Teatro Sociale di Como/ AsLiCo crea il progetto 
Opera -9, in attesa ti racconto rivolto a  mamme 
e papà in attesa, organizzando 2 incontri presso l'Ospedale sant’Anna di Como tenuti dalle 
ostetriche e da Elisa Torri, cantante, educatrice musicale infantile e operatrice in canto 
prenatale.  
 
Gli incontri avranno una durata di 90 minuti durante i quali verranno spiegati i benefici del canto 
e dell'ascolto della musica durante la gravidanza. Saranno proposte attività di rilassamento, di 
respirazione e di vocalizzazioni. Un viaggio musicale alla scoperta della propria voce, un legame, 
una culla sonora per la famiglia.  
 

E DOPO IL GRANDE ARRIVO? TUTTI A TEATRO!  
Teatro Sociale di Como aspetta tutta la famiglia allo spettacolo di Opera Baby ( 0-36 mesi) che si 
terrà nel mese di marzo 2017. 
 

Tutte le info su www.operaeducation.org  
 
Ufficio Stampa Teatro Sociale di Como - AsLiCo  
Laura Giudici  
Cell +39 338 2003356 

www.teatrosocialecomo.it  
www.operaeducation.org  
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