OPERA WOW
Per accompagnare gli adolescenti nel complesso e STUPEFACENTE percorso di
crescita, attraverso l’Opera.
Un progetto della Fondazione Teatro Donizetti, in collaborazione con
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo,
ATS Bergamo,
Rete provinciale delle Scuole che Promuovono Salute

Introduzione e reason why
Per l’anno scolastico 2021-2022 la Fondazione Teatro Donizetti intende aggiungere ai suoi consueti
programmi di avvicinamento all’Opera per il giovane pubblico, un progetto speciale dedicato
esclusivamente agli adolescenti. Un’iniziativa nuova il cui scopo primario non è solo quello di
trasmettere la conoscenza del patrimonio operistico ai ragazzi, ma anche quello di avvalersi di
questo patrimonio e dello spettacolo dal vivo come strumento per accompagnare gli adolescenti
nel complesso percorso di elaborazione e trasformazione degli ultimi avvenimenti pandemici. Gli
adolescenti, in particolare, hanno vissuto dei momenti di destabilizzazione importante in questo
ultimo anno e mezzo. Per questo la Fondazione Teatri Donizetti si mette a disposizione degli
insegnanti delle scuole superiori proponendo, attraverso un percorso operistico, una rilettura del
vissuto in cui la creatività venga mobilizzata come risorsa di resilienza, trasformazione ed apertura.
Grazie alle vicende dei protagonisti e alla forza emotiva dello spettacolo dal vivo, l’Opera può infatti
diventare un valido strumento e punto di partenza per accompagnare gli studenti ed i loro educatori
nel percorso di introspezione che li attende.

Obiettivi
Generale
Favorire l’incontro tra l’Opera e gli adolescenti: rendere l’Opera e lo spettacolo dal vivo strumenti
per il raggiungimento di obiettivi che vanno al di là della conoscenza dell’opera stessa.
Specifici
➢ Migliorare il benessere dei cittadini.
➢ Fornire conoscenze teorico-pratiche per una miglior comprensione e gestione delle difficoltà
vissute dagli adolescenti durante la pandemia.

➢ Elaborare i temi e le difficoltà vissuti durante la pandemia.
➢ Trasformare il vissuto complesso della pandemia in una crescita.
➢ Utilizzare il lavoro di elaborazione dei ragazzi per creare una nuova opera artistica
Attività e calendario del percorso
SPETTACOLO
Medea in Corinto, anteprima riservata ai giovani
17 novembre 2021 ore 19.00 Teatro Sociale
SEMINARI
❖ Incontro di formazione per insegnanti

L’incontro fornirà le basi teoriche ed operistiche per comprendere il percorso proposto e poterlo
presentare agli studenti.
➢ 28 ottobre ore 16.00-18.00 on line
Francesca Corna

❖ Presentazione di Medea in Corinto agli studenti
Incontro digitale dedicato a tutti gli studenti che assisteranno allo spettacolo presso il Teatro
Sociale.
➢ 9 novembre ore 11.00-13.00 on line
Incontro condotto da Francesco Micheli, regista dell’opera
LABORATORI
❖ Laboratorio di formazione per insegnanti

➢ 16 dicembre 2021 ore 16.00-18.00 Teatro Donizetti
Incontro animato da Francesca Corna e Maria Teresa Galati
❖ Laboratorio di formazione per insegnanti

➢ 24 febbraio 2022 ore 16.00-18.00 Teatro Donizetti
Incontro animato da Francesca Corna e Maria Teresa Galati
❖ Laboratorio per studenti

➢ da marzo 2022
Il laboratorio si svolgerà direttamente presso le scuole, nel giorno e orario concordato in
base alle esigenze delle scuole stesse. La durata è di tre ore.
ESITO ARTISTICO
❖ Ri-elaborazione artistica del lavoro prodotto dai ragazzi
➢ aprile emaggio 2022

LINK MODULO ISCRIZIONE
https://docs.google.com/forms/d/1FOl6-loqQKrv9aJAGjPYVwtR4zuOSGxotajRm8_b8lQ/edit

WEB
Opera wow sarà nutrito da contenuti e proposte che la Fondazione presenterà anche in versione
digitale.
Per visionare tutti i progetti didattici proposti dalla Fondazione Teatro Donizetti, consultare il
seguente link:
https://www.teatrodonizetti.it/it/progetti-educativi-2/
Per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni:
Mail

scuole@fondazioneteatrodonizetti.org

Referenti ufficio scuole PROSA:
Michela Gerosa / Silvia Aristolao

Tel. 035 4160625

Referente ufficio scuole LIRICA:
Elisa Gambero

Tel. 035 4160613

