SCHEDA PROGETTUALE 2022-2023

Linea 14
Discipline

OPERA SHOW: le avventure dei fratelli SPARK e... IL VIAGGIO SU MARTE
Musica, scienza, astronomia, geografia

Destinatari

Scuole primarie e secondarie di 1° grado

Finalità

Avvicinare i più piccoli al mondo della musica classica e dell'opera attraverso un'Opera Show che riunisce le più belle arie della lirica in un libretto inedito
scritto da Mario Acampa, che ne cura anche la regia.

n° studenti

9.000

LIVE: Opera Show a Torino presso OGR per tutte le scuole di Piemonte e Valle d'Aosta

Metodologia

ONLINE: In versione Opera Movie Show in caso di chiusura dei Teatri
Laboratori didattici multimediali con spettacolo interdisciplinare finale alle OGR Torino.

Tipo di intervento

L'Opera Show: I due fratelli Lucy e Noah saliranno questa volta su una navicella spaziale verso il pianeta Marte. Una pietra misteriosa, un enigma da
svelare e nuove forme di vita da conoscere a colpi di opera lirica. Tra robot, androidi, extraterrestri e tanta musica… spaziale chissà se questa volta i
fratelli più curiosi dell'universo riusciranno a conquistare anche il mitico pianeta rosso! A completare lo show, l'Orchestra Talenti Musicali della Fondazione
CRT, il balletto, le proiezioni e gli effetti speciali.
I laboratori: realizzati su supporto video disponibile sin dalle prime fasi di avvio del progetto, conterranno informazioni sulle opere e i compositori da cui
sono tratti i brani e tracce audio per l'ascolto. Musiche di Richard Strauss, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Antonin Dvořák, Gustav Holst, Elton John,
Edvard Grieg.

Materiale didattico

- Video didattici (laboratorio di scenotecnica, contributi video con la partecipazione di attori, cantanti e docenti di storia della musica)
- Tracce audio e schede di approfondimento

Novità 2022/2023

Spettacolo inedito alle OGR Torino | Nuovi laboratori multimediali

Modalità di iscrizione:
numero di classi per
istituto

Minimo 1 classe e massimo 6 classi
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