
Nell’anno delle celebrazioni Rossiniane, promosse dal
MIBACT con il progetto Rossini150, sostenuto dal
MIUR e dal Ministero degli affari esteri,
L’Associazione Musicale Tito Gobbi pone al centro
delle sue attività didattiche per il mondo della scuola
la figura e l’arte del maestro pesarese.

Ai corsi storici dell’Associazione – Magia dell’Opera®
in primis e il più recente OperaBimbi – nell’anno
scolastico 2018-2019 si affiancano due importanti
novità: il debutto europeo di Magia dell’Opera® che
farà conoscere e amare Rossini a centinaia di
bambini Inglesi, Cechi ed Estoni; e il progetto in
sviluppo di un corso esperienziale innovativo per i
ragazzi delle scuole superiori.

Rossini e Il Turco in Italia 
Progetti didattici per il mondo della scuola
Edizione XV – Anno scolastico 2018-2019

I corsi hanno una matrice culturale comune e ne condividono gli aspetti qualificanti declinandoli a
misura dei target di destinazione: la formazione di ampio respiro preliminare alla visione dell’opera; la
metodologia didattica ludica e coinvolgente; la partecipazione attiva a tutto il percorso e alla
rappresentazione.

Nel 2018 l'Associazione celebra anche il suo quindicesimo compleanno e lo festeggia riproponendo
l'opera con cui ha iniziato l'attività didattica che, per una felice coincidenza, è il capolavoro di Rossini

di Gioachino Rossini

Il Turco in Italia (e il poeta Gioachino)
Corso per la scuola primaria e secondaria di I grado 

ll mio amico Gioachino
Corso per la scuola dell'infanzia

Magic of Opera Il Turco in Italia 
Inghilterra, Repubblica Ceca, Estonia  

L’Associazione è membro di dal 2011

Il progetto ha il Patrocinio di

L’Associazione Tito Gobbi è accreditata

dal MIUR come ente formativo per il

personale della scuola. Accredito dal 2011

OperaTeen Rossini all'improvviso
Corso per la scuola secondaria di II° grado 



Avvicinare i bambini al "signor Gioachino" e alla sua opera "Il Turco in Italia" per far loro conoscere
e amare la bellezza della sua musica. Favorire lo sviluppo delle capacità espressive e creative dei
bambini, educarli all'ascolto e al canto corale per farli appropriare del linguaggio universale della
musica.

Obiettivi

Formazione preliminare dei docenti
Dicembre 2018-marzo 2019. Tre incontri collettivi di due ore riservati ai docenti della scuola
dell’infanzia per dotarli delle competenze necessarie a guidare i bambini nel percorso.

Laboratori musico-operistici a scuola con i bambini
Febbraio-marzo 2019. Due laboratori di un'ora per gruppi di circa 40 bambini condotti da cantanti
specializzati in didattica del teatro musicale per l’infanzia. Nei laboratori i bambini sono coinvolti in
esercizi ludici di attività motoria sulla musica, di canto e drammatizzazione di brani dell’opera, di
giochi d’ascolto e di espressione creativa. Fanno esperienze di gioco e socializzazione tra loro e, in
forma virtuale, col signor Gioachino.

Laboratorio-spettacolo in teatro
Aprile 2019. OperaBimbi elimina l'abituale distanza tra artista e spettatore offrendo ai bambini la
possibilità di assistere allo spettacolo ad una distanza ravvicinata e di diventarne parte integrante:
seduti a terra lungo il proscenio e le quinte formano il semicerchio entro cui si svolge la
rappresentazione dell'opera. I bambini vivono l'esperienza del teatro prima cimentandosi in una
"prova generale" di canto corale con musica dal vivo, poi assistendo e partecipando alla
rappresentazione. Sarà l'amico Gioachino, nei panni del Poeta Prosdocimo ad accompagnarli
nella vicenda dell'opera ed a cercare insieme a loro gli spunti per creare il suo "dramma buffo". Il
laboratorio-spettacolo ha una durata complessiva di 90 minuti. I posti disponibili in platea, fino ad
esaurimento, potranno essere acquistati dai genitori.

Struttura del percorso formativo

Il mio amico Gioachino SCUOLA DELL'INFANZIA



La struttura del percorso formativo

Formazione preliminare dei docenti
Dicembre 2018-febbraio 2019. Tre incontri collettivi di due ore riservati ai docenti per dotarli
delle competenze necessarie a guidare gli allievi nel percorso.

Laboratori operistici a scuola con gli allievi
Febbraio – aprile 2019. Due laboratori di un’ora per gruppi di circa 60 allievi condotti da

cantanti specializzati in didattica del teatro musicale. I laboratori supportano i docenti nella
messa in pratica delle nozioni apprese negli incontri formativi e stimolano il coinvolgimento
attivo degli allievi con esercizi di canto corale, giochi di ascolto, associazione e decodifica del
linguaggio musicale.

Laboratorio-spettacolo in teatro
Maggio 2019. gli allievi partecipano alla preparazione e all’esecuzione della rappresentazione
dell'opera: salgono sul palco a fianco di cantanti professionisti per una "prova generale" di canto
guidati dal Maestro del Coro e accompagnati da musica dal vivo. Dopo la prova inizia la
rappresentazione dell’opera con allestimento scenico e costumi a cui gli allievi assistono e
partecipano con piccole azioni sceniche e canti corali dalla platea. I laboratori-spettacolo vanno
in scena a maggio in giorni feriali ed hanno una durata complessiva di un’ora e mezza.

Il Turco in Italia 

Obiettivi

Offrire una formazione di base sulla didattica del teatro musicale ai docenti. Far scoprire ai
bambini Rossini e far loro conoscere e amare la bellezza dell'opera attraverso attività ludiche, di
socializzazione e inclusione.
Educare i giovanissimi ad un ascolto consapevole della musica tramite giochi didattici e
l’esercizio del canto corale.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO



Supporti didattici dei corsi

Supporti didattici per i docenti

Le Guida Didattiche sono diverse per il corso di OperaBimbi
e per quello di Magia dell'Opera: entrambe contengono una
panoramica sulla storia dell’opera lirica con approfondimenti
su Gioachino Rossini e la trama de Il Turco in Italia ma si
differenziano nelle indicazioni didattiche, nei suggerimenti
di ricerche, giochi e esercizi musicali e di canto da svolgere
in classe. I docenti ricevono anche copia di tutti i materiali
destinati agli allievi.

Dispense, giochi e altri materiali didattici sono scaricabili da www.lamagiadellopera.it

L'album dei piccoli presenta i personaggi e illustra la trama
dell'opera con figure e vignette da colorare, inframmezzate
da semplici giochi.
Il CD propone una serie di gioch, filastrocche i e di esercizi
motori, di ascolto, di associazioni su brani musicali; una voce
narrante racconta la trama dell'opera e ne fa ascoltare
le arie principali, infine un divertente karaoke lirico insegna a
cantare alcuni brani.

Supporti didattici per gli allievi

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria e secondaria di primo grado

Il libro su Il Turco in Italia, collana Magia dell’Opera pubblicata da Curci, delinea un percorso
conoscitivo attraverso il quale i bambini scoprono, imparano e si appassionano al capolavoro di
Rossini. Ne avvicinano la parte letteraria facendo conoscenza con i personaggi e la trama e con
l’ausilio del CD si appropriano della sua musica imparando a cantarne e a conoscerne numerosi
brani. Il libro contiene una biografia di Rossini condita da aneddoti, il libretto dell’opera, numerose
pagine di giochi e quiz che facilitano la memorizzazione delle nozioni apprese, e alcuni
suggerimenti per creare elementi di scena da utilizzare nello spettacolo finale.

http://www.lamagiadellopera.it/


Il Turco in Italia di Gioachino Rossini 

L'edizione dell'esordio – a.s. 2005-2006 



Il progetto
Il progetto Magia dell'Opera 2018/2019 sarà realizzato nei paesi partner nel rispetto del
modello didattico originale a cui verranno apportate solo le modifiche necessarie per
adeguarlo alle esigenze e caratteristiche scolastiche locali. L'Associazione Musicale Tito
Gobbi, come coordinatore del progetto imposterà l'impianto e i supporti didattici, e
curerà la versione ridotta musicale e drammaturgica dell'opera. I partner avranno la
responsabilità di tradurre, integrare se del caso e produrre i materiali didattici, condurre i
corsi di formazione e produrre gli spettacoli conclusivi. Si terranno audizioni a Londra,
Roma e Opava per selezionare due cast di giovani artisti che seguiranno il corso di
perfezionamento diretto dai direttori responsabili degli spettacoli e debutteranno nei
ruoli studiati. In tutti i paesi l'opera sarà eseguita in Italiano (con sopratitoli in lingua
locale nei teatri) fatta eccezione per alcuni brani che verranno tradotti affinché i bambini
possano più facilmente imparare a cantarli.

Partner
Associazione Musicale Tito Gobbi, Roma Titolare e coordinatore progetto europeo

Responsabile progetto Italia
Opera Co-Pro Ltd. Londra, Responsabile coordinamento tecnico
Proper Opera, Gillingham , Responsabile progetto UK
Silesian Opera, Opava, Responsabile progetto Repubblica Ceca
Esti Concert Society, Tallin, Responsabile progetto Estonia

Programma

Giugno 2018: Conferenza stampa, Istituto Italiano di Cultura, Londra
Luglio/Settembre 2018 Preparazione materiali didattici, audizioni, selezione

giovani artisti
Settembre/Novembre 2018 Inizio progetto didattico Inghilterra (Croydon, Medway)
Dicembre 2018 Fine progetto Inghilterra

Concerto di gala (Il Turco) Istituto Italiano di Cultura, Londra
4 rappresentazioni dell'opera per le scuole
Inizio progetti didattici Italia (corsi docenti)

Gennaio/Aprile 2019 Fine progetto OperaBimbi , Italia
6 rappresentazioni dell'opera (versione Il signor Gioachino)

Gennaio/Maggio 2019 Fine progetto Magia dell'Opera, Italia
8 rappresentazioni dell'opera

Agosto/Settembre 2019 Inizio progetto didattico Repubblica Ceca (Opava)
Dicembre 2019 Fine progetto Repubblica Ceca

4 rappresentazioni dell'opera
Marzo/Maggio 2020 Progetto didattico Estonia ( date e dettagli da confermare)

Magic of Opera

Il Turco in Italia di Gioachino Rossini
CO-PRODUZIONE EUROPEA PROGETTO DIDATTICO



Premessa
Nell'ambito dello sviluppo di nuove forme di trasmissione del sapere musicale diventa
fondamentale, soprattutto con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, un
approccio con il più ampio respiro possibile che tocchi più forme d'espressione al fine di
creare un coinvolgimento totale dei ragazzi.
Il progetto vuole introdurre gli studenti al mondo dell'opera, nello specifico a quella
rossiniana, attraverso la realizzazione di uno spettacolo che veda un'ampia contaminazione
di generi: dalla musica al teatro d'improvvisazione, dalla scrittura creativa alla costruzione di
un impianto drammaturgico e registico. La parola cardine del progetto diviene così
"contaminazione". Una contaminazione che sarà tra forme d'arte, di comunicazione e
competenze differenti, tutte raccolte in un unico spettacolo che vedrà emergere la musica di
Rossini, la creatività dei ragazzi e la competenza dei professionisti coinvolti.

Obiettivi
Offrire ai docenti una nuova chiave di approccio al lavoro interdisciplinare, in modo tale da
fornire loro più punti di "accesso" e chiavi di lettura all'universo Rossini.
Coinvolgere circa 300 ragazzi nella realizzazione di uno spettacolo teatrale che li vedrà attori
principali, al fianco di musicisti professionisti, ma anche sceneggiatori e collaboratori alla
regia. Far vivere loro, quindi, un'esperienza teatrale ad ampio spettro in modo tale da
coinvolgerli in un mondo vivo e moderno molto più di quanto possano immaginare. Con il
fine ultimo di trasmettere valori di partecipazione attiva, di analisi e collaborazione che
possano diventare pilastri formativi umani prima ancora che artistici.

Formazione preliminare con i docenti
Un incontro seminariale di due ore e mezza per coinvolgere i docenti nel percorso formativo.

Laboratori con gli allievi a scuola e in teatro

Otto lezioni-incontro di due ore, di cui una su metodologie di didattica per competenze, dove

i ragazzi saranno guidati in un percorso di apprendimento legato all'analisi dei sentimenti, del

testo, della scrittura creativa, dell’espressione musicale, e l'altra di attività pratiche teatrali

derivate dalla scuola del teatro di improvvisazione, per inscenare in modo creativo e

interattivo le nozioni teoriche apprese con il fine ultimo di realizzare una serie di "corti" di

ispirazione rossiniana che faranno da contorno alla rappresentazione de "Il Turco in Italia".

Laboratorio-spettacolo in teatro
Lo spettacolo finale sarà costituito dall'alternanza di alcune scene dell'opera e la loro
rivisitazione sotto forma di "corti" scritti e interpretati dai ragazzi.

Rossini all'improvviso 

Progetto in sviluppo 
IN COLLABORAZIONE CON SIMONE TANSINI

OperaTeen

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

La struttura del percorso formativo



Curriculum dell’Associazione Musicale Tito Gobbi

L’Associazione Musicale Tito Gobbi è un organismo non profit costituito a Roma nel 2003 per onorare la memoria del celebre 
baritono Tito Gobbi e contribuire alla diffusione e all’avanzamento dell’opera lirica.

L’attività didattica con le scuole ha avuto inizio nel 2004 con il lancio della prima edizione di Magia dell’Opera® , progetto realizzato 
con la collaborazione dell’Accademia delle Arti e dei Mestieri  del Teatro alla Scala e con il sostegno del Municipio Roma II . Così per la 
prima volta a  Roma nell’anno scolastico 2004-2005 oltre 400 bambini e insegnanti di scuola primaria hanno affollato il Teatro Greco 
per assistere e partecipare cantando all’opera buffa di Gioachino Rossini Il Turco in Italia.

Il successo riscosso e le crescenti adesioni hanno indotto l’Associazione a fare di Magia dell’Opera® un progetto annuale permanente 
e di realizzarlo negli anni scolastici successivi senza interruzione:

2004/2005 –Il Turco in Italia di Gioachino Rossini  in collaborazione con l’Accademia del Teatro alla Scala. 

2005/2006 – replica de Il Turco in Italia di Gioachino Rossini  in collaborazione con l’Accademia del Teatro alla Scala. 

2006/2007 - La Fille du Regiment di Gaetano Donizetti in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma 

2007/2008 - Carmen di Georges Bizet in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. Inizia con questa edizione la produzione dei 
libri di testo della collana Magia dell’Opera® pubblicati e distribuiti dall'editore Curci.

2008/2009 - Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. 

2009/2010 - La Traviata di Giuseppe Verdi. in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. 

2010/2011 - L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti con il sostegno della Regione Lazio. Inizia l’espansione territoriale: al progetto 
aderiscono anche scuole delle provincie di Trapani, Terni, Gubbio e Rieti. 

2011/2012 – Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart con il sostegno della Regione Lazio 

2012/2013 – Falstaff di Giuseppe Verdi in omaggio al bicentenario del Maestro e del centenario di Tito Gobbi, già celebrato 
interprete dell’opera. Al progetto aderiscono anche scuole della Provincia di Palermo 

2013/2014 – Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. 

2014/2015 – a gran richiesta si ripropone Carmen di Georges.Bizet.

2015/2016 – La Cenerentola ossia La bontà in trionfo di Gioachino. Rossini 

2016/2017 - L’elisir d’amore di Gaetano.Donizetti nel format rinnovato con la prova degli allievi prima dello spettacolo. 

2017/2018 – Tosca di Giacomo Puccini e in parallelo il corso per la scuola dell'infanzia: OperaBimbi
Don Pasquale di Gaetano Donizetti

2018/2019– Il Turco in Italia di Gioachino Rossini

Ad oggi sono oltre 50.000 i bambini, 20.000 i genitori e 4.800 i docenti che grazie al progetto hanno avvicinato il mondo del la lirica 
scoprendone le meraviglie e appassionandosi alle sue storie e alla sua musica.

Nel corso degli anni il progetto ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui i Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, delle Regioni Lazio e Umbria e del Comune di Roma. Nel 2010 l’Associazione ha 
ottenuto l’accredito del MIUR come ente formativo per il personale della scuola

L’attività didattica dell’Associazione include altri progetti mirati nell’ambito della scuola oltre a corsi di perfezionamento per giovani
cantanti collegati ad opportunità di debutto in concerti e spettacoli operistici.

Ulteriori informazioni sono visionabili sui siti www.associazionetitogobbi.com e www.lamagiadellopera.it e sulle omonime pagine
Facebook.

Associazione Musicale Tito Gobbi
Via valle della muletta 47 – Roma 00123 – Telefono 06.30891182 – Fax 06.30320149 
E-mail: info@associazionetitogobbi.com - Sito web: www.associazionetitogobbi.com

http://www.associazionetitogobbi.com/
http://www.lamagiadellopera.it/

