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e laboratori, percorsi,
formazione docenti

2015
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 per i ragazzi



Gentili Docenti,
per la seconda volta il nostro programma si presenta 
in una veste grafica snella e di facile consultazione; 
per avere un’ampia descrizione di ogni proposta 
didattica vi indirizziamo alle pagine del sito e ai 
commenti nel blog de La Scuola all’Opera.
Tra gli spettacoli della nuova stagione spicca Pollicino 
di Hans Werner Henze, per la prima volta al Regio 
nella ricorrenza dei 90 anni dalla nascita del suo 
creatore. Nel 1980, quando fu composto, Pollicino era 
un’opera pionieristica, perché nasceva dalla penna di 
un autore “colto” con l’intento di diffondere la musica 
tra i giovani attraverso la pratica diretta; ancora 
oggi, al pari di piccoli esploratori, gli interpreti e gli 
spettatori in erba possono immergersi nel mondo del 
teatro musicale scoprendo tutti gli stili compositivi 
del Novecento, perché così prevede la partitura. 
Con la consueta formula Cantiamo l’opera, anche i 
ragazzi in sala canteranno le melodie più orecchiabili 
assieme ai personaggi della fiaba.
Prosegue la proposta di grandi titoli del repertorio 
in formato “pocket”: La Cenerentola di Rossini 
sarà rimodulata dal garbo e dalla delicatezza che 
contraddistinguono la penna di Vittorio Sabadin. 
Oltre all’importante appuntamento del Giorno della 
Memoria con il nuovo programma del concerto 
Musica degenerata, ci saranno altri due momenti 
clou: la versione scenica dei Carmina Burana
di Carl Orff e, per la prima volta, la proposta
di un’icona del musical, Cats di Andrew Lloyd Webber. 
Nell’ambito del Festival Alfredo Casella dedicato 
al “nostro” compositore da alcune delle maggiori 
istituzioni culturali torinesi, sarà proposta ai giovani 
la visione di Pirandello Suite, un balletto ispirato
a capolavori del sommo scrittore.
Sarà possibile anche quest’anno assistere a tutti 
gli spettacoli della Stagione d’Opera e, altra novità, 
a tutti i Concerti dell’Orchestra. Inoltre si allunga, 
grazie alla collaborazione con la Galleria Sabauda, la 
serie di percorsi che collegano il Regio a numerose 
istituzioni culturali di Torino e provincia. Ultimi ma 
non ultimi, i laboratori di musica, danza, scenografia, 
poesia, le visite guidate, i corsi di storia della 
musica, i tornei online… che renderanno sempre più 
divertente il serissimo gioco del teatro.



Spettacoli 
Dicembre 2015 -  Venerdì 18 ore 10.30  dal 26/10
Carmina Burana
Cantiones profanae - Rappresentazione in forma scenica
Il lontano e affascinante Medio Evo rivisitato in una delle più note partiture del Novecento  
Musica di Carl Orff

Gennaio 2016 - Mercoledì 27 ore 10.30 e ore 20*, Giovedì 28 ore 10.30 dal 26/10
Musica degenerata
Concerto di musiche proibite dal nazismo - In occasione del Giorno della Memoria

Febbraio 2016 - Mercoledì 25 orario da definire dal 30/11
Cats
Direttamente da Londra, uno dei più celebri musical della storia
Basato sul libro Old Possum’s Book of Practical Cats di T.S. Eliot - Musica di Andrew Lloyd Webber

Marzo 2016 - Sabato 19 ore 20*, Martedì 22 ore 10.30 dal 16/11
La Cenerentola raccontata ai ragazzi **

La fiaba più famosa del mondo nella magnifica e divertente versione rossiniana
Libretto di Jacopo Ferretti - Adattamento di Vittorio Sabadin - Musica di Gioachino Rossini

Aprile 2016 - Mercoledì 20 ore 20*,  Giovedì 21 ore 10.30, Venerdì 22 ore 10.30 e 20* dal 23/11
Pirandello Suite
Balletto ispirato a Sei personaggi in cerca d’autore, Uno, nessuno e centomila e La giara
Musiche di Alfredo Casella    SISTEMA TORINO - FESTIVAL ALFREDO CASELLA

Maggio 2016 - Sabato 28 ore 20*, Domenica 29 ore 15*, dal 14/12
Lunedì 30 ore 10.30, Martedì 31 ore 10.30 e ore 15  
Pollicino **

Un’altra fiaba, per riflettere sulle responsabilità di essere adulti e aiutare i piccoli
a non aver paura del mondo. Libretto di Giuseppe Di Leva - Musica di Hans Werner Henze
In collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino
Con il sostegno della Fondazione Spinola Banna per l’Arte

Secondo calendario della Stagione d’Opera e di Balletto dal 21/9, 5/10, 30/11
Aida, Didone ed Enea, Anna Karenina, Onegin, La piccola volpe astuta,
Tosca, La Cenerentola, La donna serpente, Lucia di Lammermoor
Un posto al Regio con All’opera, ragazzi!

Secondo il calendario della Stagione de I Concerti dal 5/10, 30/11
Appuntamenti con la grande musica sinfonica dal Settecento a oggi
Un posto al Regio con Non solo opera

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

Un giorno all’opera dal 21/9 (Aida) 5/10 (altri titoli)
Immergersi nel magico mondo della lirica per un giorno
Visita guidata al Regio con visione delle prove (riservato alle scuole fuori Torino)
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Il gioco dell’opera  tutto l’anno
Visitate il teatro, navigate nel nostro blog e mettetevi alla prova sulla conoscenza dell’opera.
Si vincono grandi premi!
In collaborazione con il Comitato Nenè Corulli 

All’opera, ragazzi! dal 21/9, 5/10, 30/11
Aida, Didone ed Enea, Anna Karenina, Onegin, Carmina Burana, 
La piccola volpe astuta, Tosca, Cats, La Cenerentola, 
La donna serpente, Lucia di Lammermoor
Il Regio, dietro le quinte e in platea: studio interdisciplinare di uno dei titoli della Stagione d’Opera
e di Balletto, visita guidata al Teatro con visione delle prove e dello spettacolo

Donne all’opera    NOVITÀ!  dal 21/9
Grandi ritratti femminili nelle opere in cartellone: Aida, Anna Karenina,
Bystrouška (la piccola Volpe), Cenerentola, Didone, Tosca, Miranda (la Donna serpente), Lucia.
Visita guidata, lezione, visione delle prove e 4 spettacoli

Non solo opera…     NOVITÀ!  5/10, 30/11
Per conoscere il grande repertorio sinfonico presentato nella Stagione de I Concerti del Regio
Visita guidata, lezione, concerto

Danzare e sperimentare  dal 5/10
Non è necessario essere ballerini di professione per divertirsi con la danza…
Laboratorio per creare e realizzare una coreografia

Opera e cinema - La Cenerentola e Cinderella Man dal 30/11
Linguaggi artistici a confronto: l’opera di Gioachino Rossini e il film di Ron Howard
Attività didattica e spettacoli, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema

Opera…ndo con Pollicino ** entro 16/10
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 

Opera…ndo con Pollicino a Natale **    NOVITÀ! entro 16/10
Giochi, laboratori, visite guidate… a tema natalizio - dal 1° al 22 dicembre 

Cantiamo l’opera ** dal 14/12
L’emozione di cantare insieme e prendere parte allo spettacolo
Laboratorio corale sull’opera Pollicino

Sassi bianchi e luci di stelle ** entro 16/10
Il teatro come mezzo per conoscersi e interagire col gruppo
Laboratorio teatrale ispirato alla fiaba Pollicino, a cura della Compagnia Stilema Uno Teatro

La voce, il tuo strumento ** dal 19/10
Esperimenti intorno al nostro principale mezzo di espressione
Laboratorio, in collaborazione con Xkè? - Il laboratorio della curiosità

Io ballo, tu suoni, egli canta **  dal 19/10
Tre percorsi per conoscere la vita quotidiana e la musica del Medioevo
Laboratori, in collaborazione con Fondazione Torino Musei - Borgo Medievale
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La musica della Shoah  dal 19/10
Approfondimento sulla “musica degenerata” e sul rapporto tra il regime nazista e la cultura
Attività didattica, in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione,
della Guerra, dei Diritti e della Libertà

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

Dal recitar cantando a... tutto l’anno
Introduzione storica all’opera lirica, dalle origini al XX secolo
Attività didattica presso la sede scolastica

Corso di storia della musica  tutto l’anno
Il tassello mancante nei corsi di studio delle Scuole Secondarie italiane
Attività didattica presso la sede scolastica

Corso di storia della scenografia tutto l’anno
Per conoscere uno degli elementi principali del teatro d’opera
Attività didattica presso la sede scolastica

Percorsi
Il canto magico di Orfeo   dal 19/10
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 con il Museo di Antichità - Polo Reale di Torino

Il teatro del Principe, il teatro del Re  dal 19/10
Alla scoperta dei due principali teatri di Torino, il Regio e il Carignano
In collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

Musica & film  dal 19/10
Storia della colonna sonora cinematografica
In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema

Strumenti in Galleria    NOVITÀ! dal 19/10 
Gli strumenti musicali nelle arti figurative e nei luoghi della musica
In collaborazione con la Galleria Sabauda - Polo Reale di Torino

La piazza, il palazzo, il teatro dal 19/10
Spettacoli per il popolo, spettacoli per il re
In collaborazione con Fondazione Torino Musei - Palazzo Madama/Museo Civico d’Arte Antica

Il melodramma, la voce del Risorgimento dal 19/10
La storia italiana dell’Ottocento vista sotto la lente dell’opera
In collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

L’arte di apparire dal 19/10
Il teatro, la storia e il costume nel Settecento
In collaborazione con Fondazione Accorsi-Ometto – Museo di Arti Decorative



Echi d’Oriente dal 19/10
L’ Asia nella musica, nell’opera e nel balletto europei
In collaborazione con Fondazione Torino Musei - MAO/Museo d’Arte Orientale

Dalla Reggia di Venaria al Teatro Regio dal 19/10
Una giornata a corte, a suon di musica
In collaborazione con La Venaria Reale

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

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

Formazione docenti
All’opera, docenti!
Incontri di preparazione didattica agli spettacoli e alle attività della Scuola all’Opera
Aperti a tutti i docenti e agli studenti universitari

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 le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado

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

Prenotazioni
A partire dalle date pubblicate accanto ai titoli, per telefono         o 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

Le attività della Scuola all’Opera 2015-2016
sono realizzate in collaborazione con


