All’Opera All’Opera Lab 2018/ 19
Ritornano i percorsi didattici del laboratorio All'Opera All'Opera riservati agli studenti delle Scuole
Secondarie di Secondo grado e dei Conservatori.
Quattro passeggiate immaginarie, quattro approfondimenti attraverso i linguaggi della musica e del
palcoscenico, un ciclo di appuntamenti per condividere e rendere comuni, partendo da un ascolto
guidato, strumenti di indagine e prospettive di osservazione sul teatro. Sviluppando analisi
interpretative e letture critiche, il Progetto All’Opera All’Opera offre ai giovani un laboratorio di
formazione per confrontarsi, in maniera più consapevole, su tematiche, quesiti, suggestioni che
emergono dagli aspetti universali dell’arte.
Ispirandosi ai quattro temperamenti umani, individuati come simboliche chiavi di lettura degli
aspetti più profondi dell’essere, i percorsi laboratoriali verteranno sull’analisi del macrocosmo
musicale all’interno del quale si muovono microcosmi umani.
Fuoco, Acqua, Terra e Aria: i quattro itinerari di questa edizione, sotto forma di macrostrutture
simboliche, tra passato e presente, si presentano come un viaggio intorno all’uomo, agli umori, ai
sentimenti, alle stagioni della vita e alla relazione, perennemente necessaria, con la natura.
“I simboli – come ci ricorda Victor Turner – sia come strumenti di comunicazione percepibili
sensibilmente, sia come insiemi di ‘significati’, sono fondamentalmente coinvolti in una molteplice
variabilità, la variabilità di quelle creature essenzialmente viventi, coscienti, emotive e volitive che li
utilizzano non soltanto per dare un ordine all’universo in cui abitano, ma in modo creativo, per
sfruttare anche il disordine, da un lato superandolo o riducendolo, a seconda dei casi, dall’altro
servendosi di esso per mettere in questione i principi assiomatici che sono diventati un ostacolo alla
comprensione e alla manipolazione della realtà contemporanea”.
2 spettacoli della Stagione d’Opera e Danza e 1 Concerto della Stagione Sinfonica; un fil rouge
attraversa i tre incontri individuati per ogni singolo percorso.
L’attività si articolerà, come sempre, in orario pomeridiano: gli studenti e i loro docenti
accompagnatori potranno assistere alla presentazione dello spettacolo che inizierà da lì a poco al
Teatro di San Carlo. Ogni classe di studenti potrà seguire più percorsi, scegliendo appuntamenti e
tematiche più in linea con le finalità didattiche. Al termine del percorso le classi elaboreranno un
lavoro finale da presentare durante un incontro dedicato. La Fondazione metterà a disposizione
delle scuole partecipanti del materiale di approfondimento su ogni incontro previsto.

Temperamenti

Fuoco

Acqua

Káťa Kabanová

Un ballo in maschera

martedì 18 dicembre 2018 ore 20.00

martedì 26 febbraio 2019 ore 20.00

Incontro
martedì 18 dicembre 2018 ore 17.30 / 18.30
(convocazione ore 17.00)
---

Incontro
martedì 26 febbraio 2019 ore 17.30 / 18.30
(convocazione ore 17.00)
---

La bohème

Il Lago dei Cigni

giovedì 17 gennaio 2019 ore 18.00

martedì 2 aprile 2019 ore 20.00

Incontro
giovedì 17 gennaio 2019 ore 16.00 / 17.00
(convocazione 15.30)
---

Incontro
martedì 2 aprile 2019 ore 17.30 / 18.30
(convocazione ore 17.00)
---

Yutaka Sado

VI Mahler

sabato 26 gennaio 2019 ore 20.00

sabato 8 giugno 2019 ore 20.00

Incontro
venerdì 25 gennaio 2019 ore 17.00 / 18.00
(convocazione ore 16.30)

Incontro
venerdì 7 giugno 2019 ore 16.30 / 17.30
(convocazione ore 16.00)

Terra

Aria

Lady, be Good!

Les Contes d’Hoffmann

giovedì 7 febbraio 2019 ore 18.00

venerdì 22 marzo 2019 ore 20.00

giovedì 7 febbraio 2019 ore 16.00 / 17.00
(convocazione ore 15.30)
---

venerdì 22 marzo 2019 ore 17.30 / 18.30
(convocazione ore 17.00)

McAdams / Douglas

Un Requiem Tedesco

Sabato 2 marzo 2019 ore 18.00

mercoledì 15 maggio 2019 ore 18.00

venerdì 1 marzo 2019 ore 16.30 / 17.30
(convocazione ore 16.00)
---

mercoledì 15 maggio 2019 ore 16.00 / 17.00
(convocazione ore 15.30)
---

Die Walküre

---

Madama Butterfly

giovedì 16 maggio 2019 ore 18.00

giovedì 30 maggio 2019 ore 18.00

giovedì 16 maggio 2019 ore 16.00 / 17.00
(Convocazione ore 15.30)

giovedì 30 maggio 2019 ore 16.00 / 17.00
(convocazione ore 15.30)

