Linea 18
Discipline
Destinatari

Finalità
N° studenti

Tipo di intervento

Spettacoli

Materiale didattico

La maschera di Erato
Arte, Musica classica, Letteratura, Filosofia
Scuole Primarie e Secondarie
Interdisciplinari: approfondimenti di materie curriculari (Letteratura italiana, Mitologia, Epica greca, ecc.)
Temi sociali: bullismo, rispetto delle diversità e delle caratteristiche di ognuno
13.000
Laboratori didattici, realizzati direttamente nelle sedi delle scuole, per raccontare l’affascinante mondo del Teatro agli
studenti, preparandoli alla visione dello spettacolo. Musica, canto, danza e prosa saranno i protagonisti dell’Opera Show.
L’emozione del Teatro e i suoi giochi di luci e ombre, i costumi e le scenografie trasporterà gli spettatori nel mondo di Erato,
giovane Dio della poesia amorosa che ha il compito di disseminare pace e amore sulla Terra, ma vive proprio come tutti gli
altri adolescenti il confronto con il prossimo sentendosi talvolta diverso, straniero, quasi un pericolo a causa della sua
condizione di semidio…
• Proposta interattiva per le Primarie: I piccoli spettatori prepareranno durante i laboratori un canto e un battimani da
eseguire insieme al cast durante lo spettacolo. Saranno chiamati ad indossare, proprio come Erato, una maschera
rendendosi protagonisti e influenzando con la loro magia “d’arte” la narrazione.
• Proposta di riflessione per le Secondarie sul tema della maschera: Cos’è la maschera per Erato? Cosa rappresenta? Ognuno
di noi indossa quotidianamente una maschera talvolta per difendersi dagli altri, talvolta soltanto per paura di non essere
accettato. La riflessione offre lo spunto per la creazione in classe di elaborati scritti o realizzati su un supporto
multimediale.
A Torino presso OGR per tutte le scuole di Piemonte e VdA
Gli spettacoli saranno abbinati a visita guidata/laboratorio negli spazi OGR
Materiale di supporto ai laboratori didattici

Novità 2018/19

Spettacolo inedito
Sviluppo di proposta interattiva per le primarie e proposta di riflessione per le secondarie

Numero di classi

Minimo 1 classe e massimo 6 classi per istituto / Minimo 3 classi iscritte per beneficiare dei laboratori

Partner

Accademia Perosi Onlus
Sito: www.accademiaperosi.org - www.ascoltarcantando.it
Mail: ascoltarcantando@gmail.com
Telefono: 015 29040

