SCOPRIMO IL TEATRO LA SCALA DI MILANO
Visita al teatro e laboratorio didattico
Domenica 18 settembre ore 14.00

Dopo l’entusiasmante visita al Teatro alla Fenice di Venezia, continua con la visita del Teatro La
Scala di Milano (18 settembre 2011) il programma dell’Orchestra di Flauti Les Jeunes Flutes, alla
scoperta dei grandi teatri della tradizione musicale italiana.
Inaugurato nel 1776 con l’opera L’Europa Riconosciuta , il Teatro alla Scala nel corso dell’Ottocento
diventa il teatro di elezione del melodramma italiano e uno dei luoghi simbolo del Risorgimento
Italiano. Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi hanno legato il loro nome al teatro
facendo crescere nel tempo il suo primato artistico con esso l’eccellenza musicale e culturale dell’
Italia.
Il Museo della Scala raccoglie la memoria di questa storia gloriosa (partiture, strumenti musicali,
dipinti dei tanti artisti che hanno reso celebre il teatro, scenografia, locandine….) oltre ad essere il
luogo dove nelle pause delle opere e dei balletti gli spettatori si incontravano.
La visita è aperta a tutti ragazzi ed adulti; per ciascuno è stato messo appunto un programma di
visita specifico.
Per ragioni di sicurezza la sala grande del teatro è visibile solo da alcuni palchetti accessibili dal
Museo.
Per questo, insieme ai responsabili del Teatro abbiamo pensato di dare alla visita un carattere
aperto e dinamico, inserendo per i ragazzi un laboratorio didattico, curato dall’Associazione Opera
Lo scopo della visita e del progetto in generale è quello di creare momenti di socialità e di
condivisione intergenerazionale all’insegna della musica, dell’arte e della storia. Tuffarsi nella storia
e nel mondo della musica è un modo per uscire dalla solitudine ( necessaria ) dello studio musicale
individuale, per entrare in contatto diretto con i luoghi, i protagonisti, le tante professioni musicali,
per scoprire come nella musica si incontrino e si confrontino saperi e culture diversi e per capire
come la musica sia una componente fondamentale e caratterizzante del nostro passato, nel nostro
presente e del nostro futuro.
Nel dettaglio
PROGRAMMA JUNIOR

Visita guidata al Teatro ed al Museo più Laboratorio Didattico
Grazie all'esclusivo metodo didattico L’ILOpera (Apprendimento Interdisciplinare dell’Opera Lirica) e
all’esperienza svolta con istituti scolastici cha spaziano dalle materne all’università, proponiamo alle
scuole il percorso didattico "museOpera", che prevede il laboratorio didattico, interattivo e
supportato da contenuti multimediali che permettono una divertente e coinvolgente partecipazione

degli studenti (durata: 50 minuti), e/o la visita guidata alle sale del Museo e - salvo prove o
spettacoli in corso - alla sala del Teatro visibile dal palchetto (durata: 40 minuti).
Laboratorio e visita guidata sono condotti da professionisti del settore e possono essere prenotate in
maniera sia disgiunta che congiunta.

PROGRAMMA SENIOR
Visita guidata al Teatro ed al Museo con possibilità di visita guidata alla città (opzione che
sarà valutata al momento dell’iscrizione in base al numero dei partecipanti)
Per ragioni tecniche la visita del teatro si svolgerà nel primissimo pomeriggio (ore 13.30 - 14.00)
Nel corso della mattina è prevista un passeggiata per scoprire il centro di Milano. Il programma
dettagliato della giornata verrà comunicato al più presto.
Naturalmente pranzo al sacco al Parco Sempione con vista sul Castello Sforzesco.
MODALITà DI PARTECIPAZIONE





ISCRIZIONE: entro e non oltre il 3 settembre 2011 inviando una mail a
elenapessot@alice.it nella quale devono essere specificati nome cognome – recapito
telefonico – numero dei partecipanti distinti in adulti e ragazzi ed opzione visita
guidata alla città.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 31,00
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 5,00
 Quota di iscrizione e di Partecipazione devono essere versate entro e non
oltre il 10 settembre 2011 presso la Segreteria della Ass.Musicale Ruffo
o a Elena Pessot, previo contatto telefonico . In caso di rinuncia la quota di
iscrizione non sarà rimborsata.

La quota comprende: Viaggio di A/R per Milano in Pulmann granturismo; ingresso e visita
guidata al Museo ed alla Scala + laboratorio per junior; ingresso e visita guidata al Museo
ed alla Scala per i Senior.
Nel caso il numero di 48 persone non venga raggiunto la quota di partecipazione subirà
una piccola variazione in relazione al numero dei partecipanti raggiunto.
PROGRAMMA DI VIAGGIO


Partenza per Milano in pulmann dalla Stazione FS di Sacile alle ore 6.00 (ritrovo
ore 5.30) – arrivo a Milano intorno alle ore 10.30


Mattino 11 – 13 Passeggiata per Milano con pranzo al sacco a Parco
Sempione



Pomeriggio 14.00 – 16.00 Visita e laboratorio al Teatro
16.00 – 18.00 Tempo libero a disposizione.



Partenza per Sacile ore 18.30 – arrivo a Sacile alle 22.30

La partecipazione è aperta a tutti ( ragazzi, genitori, adulti… max 48 persone ). Per
ragioni didattiche e formative in caso richieste oltre il limite previsto sarà data
precedenza ai ragazzi

Vi aspettiamo!!!


Coordinatore del progetto:
elenapessot@alice.it)

prof.

Elena

Pessot

(cell.

347-8880506



Riferimento a Sacile per l’Orchestra di flauti Raffaella Raffaella Nieddu (mamma di Laura
Nieddu – email marrone.raffaella@alice.it – cell. 339-6073659)



Segreteria Associazione Musicale Ruffo Tel/Fax: 0434 781020 (Lun-Ven, 17:00 - 19:00)

Sacile 27 luglio 2011

Prof. Elena Pessot

–

email

:

