ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado
Roma, 26 novembre 2017
Gent. Famiglie di V A e V B,
è con piacere che vi comunichiamo che anche quest’anno il Collegio Docenti ha confermato l’iniziativa che da anni
l’Associazione Musicale Europa InCanto propone alle scuole in collaborazione con il Teatro di Roma.
Le due classi Quinte parteciperanno al Progetto Europa Incanto, percorso formativo didattico alla scoperta
dell’opera lirica attraverso seminari propedeutici, laboratori di canto e kit didattici.
Cantare l’opera lirica, metterla in scena, studiarla, conoscerla e amarla: sono questi alcuni degli obiettivi
principali di Europa InCanto che, con le sue iniziative, vuole avvicinare gli alunni della scuola dell’obbligo
all’incanto del teatro, in tutte le sue forme: musica, danza, canto… Questo progetto “Europa InCanto” nasce
dalla convinzione che la musica è patrimonio storico, culturale e creativo di tutti e a pieno titolo deve essere
considerata una disciplina essenziale al bagaglio educativo.
Rivolto a tutti gli Istituti Comprensivi del territorio laziale, il progetto “Europa InCanto” coinvolgerà, dunque,
anche gli alunni delle due quinte e della Scuola Media del S.L.M. e che si cimenteranno nella seconda metà
dell’anno scolastico nell’apprendimento dell’opera lirica TURANDOT di Giacomo Pucccini.
Sarà usato un accattivante e sorprendente metodo fondato su momenti ludici e giocosi e un kit didattico che
introdurrà magicamente gli alunni al mondo della musica lirica grazie a un originale libro scritto per l’occasione su
TURANDOT, un cd propedeutico al canto (con il quale, tra l’altro, si potrà ascoltare la partitura originale
realizzata da un’intera orchestra) ed un originale gioco sull’opera, elementi che accompagneranno le classi
durante tutto il loro percorso di apprendimento.
Cantanti lirici professionisti, specializzati nella didattica del canto, terranno in orario scolastico dei laboratori
in classe durante i quali i ragazzi impareranno a cantare le arie e i brani più famosi di quest’opera, analizzandone
la trama e i personaggi.
Nel mese di maggio 2019 le classi potranno vivere l’emozione del laboratorio/spettacolo conclusivo;
nell’incantevole cornice del Teatro Argentina, andrà in scena una versione speciale di TURANDOT, nella quale si
canteranno i brani appresi, si eseguiranno alcuni movimenti scenici e coreografici e si “aiuteranno” i cantanti
professionisti in alcuni momenti della rappresentazione.
Data ed orari dello spettacolo finale vi saranno comunicati non appena l’Associazione Europa InCanto ce li
renderà noti.
A questo spettacolo finale sarà ammessa la partecipazione dei genitori degli alunni secondo le disponibilità del
teatro previo acquisto del biglietto di ingresso (pari ad Euro 11,00 cadauno). Si precisa che i posti in teatro sono
limitati e che normalmente è garantito l’accesso, previo acquisto del biglietto, ad uno/max due familiari per ogni
alunno partecipante. In aprile 2019 i rappresentanti di classe saranno contattati per gestire direttamente con
la biglietteria del teatro l’acquisto dei biglietti per i familiari dei bambini della propria classe.
La quota di partecipazione di Euro 30,00 comprende tutte le diverse fasi del progetto, il materiale
didattico, il biglietto d’ingresso dello spettacolo e le spese per il trasporto A/R in pullman.
Vi preghiamo di consegnare al Rappresentante di classe entro lunedì 3 dicembre la quota di partecipazione (in
busta chiusa accompagnata dal cognome del bambino).
Cordiali saluti.
La Direzione ed il Collegio Docenti

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..………, genitore dell’alunno/a
……………………………………………………

della classe V sez……………………………., autorizza il/la proprio/a

figlio/a a partecipare al progetto educativo Europa InCanto, secondo le modalità presentate
nella circolare 20 del 26 novembre 2018.
Consegno al rappresentante tale autorizzazione unitamente alla quota di Euro 30,00
comprensiva delle diverse fasi del progetto, il materiale didattico, il biglietto d’ingresso
dello spettacolo e le spese per il trasporto A/R in pullman verso e da il Teatro Argentina.

…………………………………………………………………………
(firma)

Roma,

……….. novembre 2018

