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Gentili Insegnanti,

il programma de La Scuola all’Opera si presenta da 
quest’anno in una veste grafica diversa, più agile e 
colorata, ma anche più rispettosa dell’ecosistema: 
meno carta, più materiale online. Vi invitiamo 
dunque ad approfondire le proposte qui presentate 
nelle pagine del nostro sito, che vi daranno anche 
accesso immediato ai moduli di prenotazione.

Gli spettacoli preparati per voi cominceranno 
a febbraio con Paesaggi sonori - La musica è 
di tutti e si può fare con tutto, un’originalissima 
rappresentazione con la partecipazione dei ragazzi 
in sala che permette di conoscere gli strumenti 
classici dell’orchestra, ma anche utensili di uso 
comune che la saggezza popolare ha da sempre 
trasformato in oggetti musicali capaci di restituirci 
un ambiente sonoro a misura umana.
I piccolissimi si divertiranno viaggiando e cantando 
con Milo e Maya, i protagonisti di Opera Kids per 
Expo 2015, un divertente itinerario attraverso 
le culture e i cibi del pianeta. Infine, a maggio, 
il titolo clou Hänsel e Gretel, classicissima fiaba 
con tanto di strega cattiva, casetta di marzapane 
e lietissimo fine, narrata dalla sublime musica 
tardoromantica di Engelbert Humperdinck. 

Come da tradizione, Hänsel e Gretel vi 
accompagneranno anche nelle attività Cantiamo 
l’opera e Opera...ndo. Da quest’anno proponiamo 
anche ai ragazzini della Scuola Primaria un 
progetto di rete, Il canto magico di Orfeo in 
collaborazione con il Museo di Antichità, che 
svelerà i misteri dell’antico mito e della nascita 
dell’opera lirica. Siamo felici inoltre di annunciare 
una novità nell’ambito delle visite guidate: con 
Architetto, dica lei! i “baby visitatori” potranno 
conversare con i pupazzi di Benedetto Alfieri e 
Carlo Mollino, gli amati artefici del Regio antico e 
moderno. E poi altre visite, laboratori, attività… 

Come sempre, vi aspettiamo!



Spettacoli
Febbraio 2015 - Giovedì 26 ore 10.30 e Venerdì 27 ore 20

Paesaggi sonori
La musica è di tutti e si può fare con tutto (piccolo popolo - fievoli fiabole frivole)
Testo e musica di Domenico Torta

Aprile 2015 - Giovedì 9 e Venerdì 10 ore 10.30, Sabato 11 ore 16

Il viaggio di Milo e Maya
Giovani amori alla scoperta del mondo
Opera vincitrice del concorso Opera Expo 2015
Drammaturgia di Lisa Capaccioli - Musiche di Matteo Franceschini

Maggio 2015 - Venerdì 8 e Martedì 12 ore 10.30

Hänsel e Gretel
L’intramontabile fiaba dei fratelli Grimm “premiata” da una musica incantevole
Libretto di Adelheid Wette - Musica di Engelbert Humperdinck



Attività
La partecipazione alle attività connesse a spettacoli costituisce diritto di prelazione per lo spettacolo.

Opera…ndo con Hänsel e Gretel
Smontare e ricostruire l’opera in tutte le sue componenti, sperimentando
i diversi mezzi artistici
Laboratori di canto, recitazione, danza, scrittura creativa, musica strumentale, scenografia 

Cantiamo l’opera
L’emozione di cantare insieme e prendere parte allo spettacolo
Laboratorio corale sull’opera Hänsel e Gretel

Hänsel, Gretel e le dolcezze stregate
Il teatro come mezzo per conoscersi e interagire col gruppo
Laboratorio teatrale, a cura della Compagnia Stilema Uno Teatro 

La voce, il tuo strumento
Esperimenti intorno al nostro principale mezzo di espressione
Laboratorio, in collaborazione con Xkè? - Il laboratorio della curiosità

Io ballo, tu suoni, egli canta
Tre percorsi per conoscere la vita quotidiana e la musica del Medioevo
Laboratori, in collaborazione con Fondazione Torino Musei - Borgo Medievale

La mia scenografia / Abiti e personaggi
Imparare creando l’arte scenografica e l’ideazione dei costumi
Laboratori presso il Laboratorio di Scenografia del Regio

Giocosuonoimparo
Alla scoperta dei giochi musicali tra Otto e Novecento
Laboratorio, in collaborazione con la Fondazione Tancredi di Barolo - Museo della Scuola
e del Libro per l’Infanzia

Il canto magico di Orfeo
Un affascinante percorso tra arte e musica dedicato al prolifico “fondatore” dell’opera
In collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte
e del Museo Antichità Egizie - Servizi Educativi del Museo di Antichità di Torino

Tutto fa musica
Laboratorio strumentale in preparazione dello spettacolo Paesaggi sonori
In collaborazione con il Museo del Paesaggio Sonoro di Riva presso Chieri



Visite
Architetto, dica lei!
Visita animata, in compagnia degli architetti 
Benedetto Alfieri e Carlo Mollino  

Visita guidata alle strutture
del Regio 
Dietro le quinte di un grande teatro d’opera

Visita-laboratorio al Laboratorio
di scenografia
In un mondo surreale alla scoperta
dei segreti del mestiere 

Incontri
All’opera, docenti!
Incontri di preparazione didattica agli 
spettacoli e alle attività della Scuola 
all’Opera

Le Conferenze del Regio
Incontri con l’Opera e il Balletto,
per godersi gli spettacoli al meglio
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La Scuola all’Opera
Proposte per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria

Programma completo
Informazioni dettagliate e istruzioni per l’uso disponibili sul sito scuola.teatroregio.torino.it

Prenotazioni
A partire dall’8 settembre 2014 secondo il calendario pubblicato sul sito 

Blog
Spunti e dibattiti, condivisione di elaborati e materiali su scuolallopera.wordpress.com

Contatti
Ufficio Attività Scuola - La Scuola all’Opera
Piazza Castello 215 - 10124 Torino
Tel. 011.8815.209 - Fax 011.8815.214
e-mail scuolallopera@teatroregio.torino.it
Orario: lunedì ore 10-14.30; martedì - venerdì ore 10-12.30 e 14.30-17; sabato chiuso


