Bando per l’ammissione ai

Percorsi didattici per le scuole Secondarie di secondo grado di Milano
Prima in classe! Alla scoperta di “Fidelio” di Beethoven
a.f. 2014/2015
La Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, nel quadro del progetto
formativo “Prima in classe!” realizzato in collaborazione con Comune di Milano e Edison s.p.a.,
organizza una serie di incontri destinati alle scuole Secondarie di secondo grado di Milano.
1. Obiettivi
I percorsi didattici si propongono di coinvolgere gli studenti e avvicinarli alle arti e mestieri dell’opera
lirica, esplorando i codici e linguaggi del teatro musicale. Partendo da forme artistiche e musicali vicine
ai giovani (film, musical, musica pop) gradualmente si analizzeranno personaggi, trame e musiche del
repertorio operistico, fino a giungere alla scoperta di “Fidelio” di L. van Beethoven, opera che ha
aperto la stagione scaligera 2014/15.
2. A chi si rivolge
I percorsi sono indirizzati alle scuole Secondarie di secondo grado di Milano.
3. Struttura e contenuti
Ogni scuola potrà partecipare con una o più classi del triennio (classi III, IV e V). Ogni classe sarà
coinvolta in due incontri di due ore secondo il seguente programma:
Primo incontro:
- I mestieri dello spettacolo;
- I linguaggi dell’opera lirica: dal cinema al musical all’opera.
Secondo incontro:
- Introduzione a Beethoven;
- Introduzione a “Fidelio”: trama, personaggi, ascolto e visione guidata di parti scelte dell’opera.
Le lezioni saranno tenute da docenti professionisti dell’Accademia Teatro alla Scala. Le scuole potranno
decidere se realizzare gli incontri presso i propri spazi oppure presso l’Accademia Teatro alla Scala,
in via S. Marta 18 Milano. I giorni, le sedi e gli orari dei laboratori saranno concordati con le scuole
partecipanti al progetto. Le lezioni si effettueranno da febbraio a maggio 2015.
4. Requisiti
Potranno inoltrare la domanda di partecipazione al progetto tutte le scuole Secondarie di secondo grado
di Milano.
5. Modalità di iscrizione e numero massimo di partecipanti
La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata entro venerdì 13 febbraio 2015. L’iscrizione dovrà
essere effettuata inviando una mail all’indirizzo area.didattica@accademialascala.it con oggetto:
“Iscrizione al progetto Prima in classe!” e con i seguenti dati:
Nome, indirizzo e tipologia scuola (Liceo/Istituto Tecnico/ecc…);
Classi coinvolte e numero complessivo studenti;
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Contatti mail e telefonici del docente referente.
Verranno accettate le iscrizioni fino al raggiungimento di un massimo di 15 classi. Tutte le scuole
iscritte al progetto verranno contattate direttamente dall’Accademia Teatro alla Scala nei giorni
successivi alla scadenza del presente bando per definire le date e i luoghi degli incontri.
6. Quota di partecipazione
La partecipazione ai percorsi didattici è gratuita.

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:
tel. +39 02 8545134 – fax +39 02 86460020
area.didattica@accademialascala.it – www.accademialascala.it

Milano, 17 dicembre 2014
Il Direttore Generale
Luisa Vinci

Pagina 2 di 2
Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala
Via Santa Marta, 18 – 20123 Milano - C.F. e P. IVA 03413630967 – Certificata UNI EN ISO 9001:2008
Tel. 02/8545111 – Fax 02/86460020 - E-mail: segreteria.didattica@accademialascala.it
www.accademialascala.it

