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Roma, 23 maggro2013

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il Sottoscritto Dottor Catello De Martino, in qualità di Sovrintendente del Teatro dell'Opera di

Roma dichiara di aver partecipato, insieme all'associazione CPI Cantori Professionisti d'Italia, alle

fasi di elaborazione di candidatura Unesco dell'Opera Lirica Italiana a Patrimonio immateriale

dell'Umanità.

Si impegna quindi in nome della Fondazione a sostenere l'attività di salvaguardia trasmettendo,

formando e divulgando le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e le abilità

correlate all'Opera Lirica ltaliana, soprattutto tra le giovani generazioni.

In modo particolare tramite il seguente progetto:

DIPARTIMENTO DELLA DIDATTICA EIQRMAZIONE

l
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Roma, 23 maggro 2013

DECLARATION OF FREE AND INFORMED CONSENT

The undersigned Catello De Martino in his quality of Sovrintendente on behalf of the Teatro

dell'Opera di Roma delares of cooperating with the association CPI Cantori Professionisti d'Italia

during the process of presentation of the candidacy for the recognition of the Italian Opera Lirica in

the Intagible Heritage of Humanity.

Therefore, on behalf of the Teatro dell'Opera di Roma, he will support the safeguard of the Italian

Opera Lirica as well as activities undertaken in order to spread, especially in favour of the new

generatios, all practices,representations, expressions, knowledge and skills related.

In particular with these projects:

DEPARTMENT OF EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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Al fine di salvaguardare e promuovere la conoscenza, la diffusione e lo studio delle arti
rappresentative,è stato istituito il 1 agosto 20ll il Dipartimento Didatticae Formazione, alf interno
della Fondazione Teatro dell'Opera.
L'istituzione del Dipartimento Didattica e Formazione risponde alla consapevolezza che
l'educazione musicale rappresenta un patrimonio culturale che deve essere tutelato e tramandato
alle nuove generazioni.
L'offerta del Diparlimento permette di coinvolgere i giovani in modo diretto, valorizzando la loro
creatività e la loro formazione in una logica di investimento per il futuro. Un'occasione storica, un
luogo in cui viene tramandato il modus operandi di un teatro, patrimonio del mondo.
In linea con questa visione di investimento sui giovani, il Dipartimento si suddivide in quattro aree:

- La Scuola di Danza
- L'Orchestra Giovanile
- La Scuola di Canto Corale per Voci Bianche
- I Progetti per le Scuole

LA SCUOLA DI DANZA

La Scuola diDanza, diretta daLawa Comi, già etoile del Teatro dell'Opera di Roma, è stata istituita
nel 1928 ed è una delle più antiche e prestigiose Scuole italiane. La Scuola, per la sua finalità, è da

sempre impegnata, attraverso una mirata selezione, a preparare bambini, adolescenti e giovani che

intendono awiarsi alla professione del danzatore, con ammissioni annue di bambini provenienti da

ogni parte d'Italia.. La Scuola offre agli allievi meritevoli la possibilità di partecipare sin da
giovanissimi agli spettacoli di balletto della stagione del Teatro dell'Opera . Esprimersi sin dai

primi anni di studio sul palcoscenico e venire a contatto con grandi professionisti e con le

produzioni del Teatro dell'Opera di Roma, quindi direttamente con il mondo del lavoro, li rende

capaci e pronti all'impegno professionistico. E'per questa importante e fondamentale caratteristica
che la Scuola del Teatro dell'Opera si differenzia da altre realtà.

Durante l'anno, nella scuola, aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00,
dai primi giorni di settembre al31 luglio, si svolge la regolare attività didattica che prevede lezioni
di Tecnica Accademica e lezioni di Fisiotecnica per la corretta postura e il potenziamento per
8 corsi così ripartiti:3 inferiori , due medi e tre superiori, ai quali si aggiunge un corso di
perfezionamento riservato agli allievi migliori.
Per i corsi intermedi e superiori. si aggiungono Lezioni di repertorio e Pas de deux.
Oltre a questo, in linea con gli scopi formativi della scuola che si prefigge l'obiettivo di formare
professionisti, si programmano con regolarità spettacoli e partecipazioni su invito che, numerosi, la

scuola riceve.
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FEBBRAIO
PARTECIPAZIONE AL CARNEVALE ROMANO
TEATRO VERDI di SALERNO, GALA "GIOVANI TALENTI"
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA TELEVISIVO DI RAI 1, "LINO MATTINA IN FAMIGLIA'"
COREOGRAFO STEVE LA CHANCE
MARZO
519 TEATRO NAZIONALE "INVITO ALLA DANZA"( 5161718 Ore 1 1.00, Riservato alle Scuole, 9 Ore

l8.00,Per il pubblico)
I3II4 TEATROLYRICK, ASSISI .. "NOZZEDIAURORA"2 SPETTACOLI RISERVATIALLE SCUOLE
(oRE 9,30 - ORE I1,30)
27 TEATRO NAZIONALE ORE 19 LEZIONE DIMOSTRATIVA PER PUBBLICO E GENITORI
LUGLIO
31, TEATRO COSTANZI, SAGGIO SPETTACOLO DI CHIUSURA DELL'ANNO SCOLSTICO.
DICEMBRE
3115 I I SPETTACOLI DI "SCHIACCIANOCI'' AL TEATRO NAZIONALE,PER LE SCUOLE E PER IL
PUBBLICO

L'ORCHESTRA GIOVANILE DEL TEATRO DBLLOOPERA DI ROMA
L'Orchestra Giovanile è diretta dal Maestro Nicola Paszkowski, direttore docente dell'Orchestra
Vincenzo Galilei della Scuola di Musica di Fiesole e, dal 2000, dell'Orchestra Giovanile Italiana.

L'Orchestra si prefigge lo scopo di diventare il luogo non solo di formazione, ma anche di

un'attività didattica completa, finalizzata alla produzione. Una realtà didattica di perfezionamento

orchestrale di questo tipo, che prepara alla professione, per i giovani è una speranza di futuro.
Rappresenta quindi un'importante opportunità data in Italia a chi vuol fare della musica il suo

domani. I giovani orchestrali, oltre all'attività didattica tenuta dal maestro Paszkowski, seguono le

lezioni individuali e a sezioni con i professori Prime Parti del Teatro dell'Opera di Roma,
partecipano a periodi di residenza,ner quali si intensificano le lezioni, le prove tutte frnalizzate a
produzioni. L'Orchestra è costituita da 51 elementi, di età compresa trai 16 e i25 anni,provenienti

da tutta Italia (Trentino Alto Adige, Friuli Yenezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio,
Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia) e dall'estero (Turchia, Regno Unito, Polonia,

Taiwan).
L'attivitàtdidattica si svolgerà a cadenzamensile da Gennaio a Luglio compreso.

Durante le sessioni mensili di lezioni gli allievi dell'Orchestra Giovanile sono i destinatari di lezioni

individuali, sessioni di musica da camera e prove d'orchestra frnalizzate alla produzione.

Sono già previsti:
23126 Gennaio: L'orchestra è nella produzione di BRUNDIBAR, Musica di Hans Krósa Libretto di
Adolf Hoffmeister. E' un nuovo allestimento del Teatro dell'Opera di Roma realizzafo con il
patrocinio della Comunità Ebraica di Roma.

27 gennzio/Ol Febbraio Tournée in Oman, dove patteciperanno al concerto " A family night at the

Opera House", presso la Royal Opera House, nella città di Muscat, nel Sultanato dell'Oman, il 30

e il 31 gennaio,eseguendo musiche diFranz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart.
21 Aprile, Festival di Orvieto, Concerto
20127 Luglio, Arpino, Residenza e Concerto Finale.

02 Luglio/ 07 Agosto Partecipazione alla Stagione Estiva del Teatro dell'Opera alle Terme di

Carucalla.
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LA SCUOLA DI CANTO CORALE DEL TEATRO DELLOOPERA DI ROMA
La Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera di Roma ha l'obiettivo di dare una formazione

vocale e musicale ad allievi di età compresa tra sei e sedici anni attraverso un'esperienza di alto

livello artistico che educhi la sensibilità melodica e le abilità ritmiche di ogni allievo aiutandolo ad

assumere un atteggiamento responsabile e professionale per una migliore attività collettiva sia

scolastica che concertistica. Il percorso di crescita, che si ar,.vale della collaborazione di assistenti e

pianisti accompagnatori con un alto livello di specializzazione ed esperienza tî campo didattico-
musicale per I'infanzia, prevede l'articolazione dei corsi in quattro Cori cui si accede con

un'audizione. La scuola, in breve tempo, ha già raggiunto 162 allievi iscritti. E' talmente alto il
livello arlistico raggiunto che i bambini partecipano regolarmente sin dalf inizio delf istituzione
della scuola alle produzioni della Stagione e a tutte le attività istituzionali della Fondazione.

Gli allievi, ammessi tramite audizioni, vengono inseriti, in base al loro livello di preparazione, in
quattro Cori: il Coro dei Piccoli, il Coro Preparatorio, la Schola Cantorum e il Coro delle Voci
Bianche. Il primo è per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni che apprenderanno le prime

nozioni di lettura musicale e i primi rudimenti di tecnica vocale per l'emissione del suono . I1 Corso

Preparatorio è per i bambini di età compresa tra gli 8 e i 9 anni provenienti dalla precendente

esperienza del Coro dei Piccoli che eserciteranno costantemente la lettura ritmico-melodica ed

approfondiranno maggiormente gli aspetti tecnico vocali riguardanti la respirazione e l'emissione
del suono (Vaccaj, Arie antiche e Lieder). Il gruppo affronterà brani polifonici a due o tre voci in un
percorso graduale di difficoltà, repertorio Rinascimentale e Barocco e lo studio del repertorio del

Coro di Voci Bianche in maniera tale da agevolare il passaggio al gruppo superiore, il tutto
iniziando a sottolineare gli aspetti stilistici di ogni brano proposto. Al Coro di Voci Bianche
potranno accedere, infine, i bambini fino a 15 anni che abbiano avuto esperienza nelle precedenti

tappe formative. All'approfondimento della lettura ritmico-melodica e dello sviluppo della tecnica

vocale verrà accostato lo studio del repertorio di brani polifonici di ogni epoca e stile a tre o più
voci, a cappella o con accompagnamento di un organico strumentale, con maggiore

approfondimento degli aspetti stilistico-formali di ogni pezzo proposto e brani da eseguire

alf interno della stagione del Teatro dell'Opera di Roma.

Attività Didattica
Ottobre / Giugno Lezioni Bisettimanali per ognuno dei quattro gruppi.

Concerti ed Eventi 2013
5 gennaio, Basilica di Santa Maria in Montesanto, Concerto nell'ambito della rassegna " IJna

porta verso f infinito", organizzatadall'Ufficio Comunicazioni Sociali del Vicariato di Roma,

23126 Gennaio, Teatro Nazionale Gli allievi del Coro delle Voci Bianche sono i protagonisti di

Brundibar, l'opera per bambini del compositore céco ebreo Hanz Kré.sa, su libretto di Adolf
Hoffmeister.
09/18 Maggio,Teatro Costanzi,Richard Wagner, Rienzi, Partecipazione del Coro delle Voci
Bianche
Maggio, Festival di Orvieto, Concerto
Giugno, Teatro Costanzi, Saggio di fine anno scolastico di tutta la Scuola di Canto Corale
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I PROGETTI SPECIALI PER LE SCUOLE
Sono ormai diversi anni che il Teatro dell'Opera di Roma rivolge uno sguardo privilegiato al

mondo della scuola e dei giovani con molteplici progetti e inrziative volti a coinvolgere, far scoprire
e vivere da protagonisti la magia del teatro lirico, patrimonio culturale che deve essere tutelato e

tramandato alle nuove generazioni.
Le attività proposte stanno conoscendo una vera e propria crescita esponenziale: la domanda di
educazione e formazione musicale da parte dei giovani è in forte aumento e il Teatro è sempre più
consapevole del grande valore culturale di questa azione che lo rende un luogo, oltre che di
fruizione, anche di formazione. Solo nell'ultimo anno scolastico oltre 55 mila studenti, provenienti
da diverse città e province italiane, hanno preso parte a progetti, attività, spettacoli, visite guidate ed

eventi promossi in loro favore. A conferma del rilievo culturale delle iniziative sono pervenuti
importanti riconoscimenti istituzionali e collaborazioni con enti pubblici e privati.
Alla luce di questi risultati il Teatro dell'Opera, apartire dalla Stagione20T2,hapotenziato il suo

Servizio Didattica dando vtta al Dipartimento Didattica e Formazione, una nuova struttura
pensata per soddisfare la richiesta, da parte di un pubblico sempre più vasto, di un'educazione
musicale e operistica accattivante ma di alto profilo; all'intemo del Dipartimento è stato istituita una
specif,rca area, accarrto alla Scuola diDanza, alla Scuola di Canto Corale e all'Orchestra Giovanile,
che di occupa specificatamente dei rapporti con le Scuole e le Università, denominata Progetti
Speciali per le Scuole.
Il Dipartimento, Progetti Speciali per le Scuole, ha un vasto ventaglio di offerte didattiche rivolto
agli Istituti Scolastici, alle Università, ai Conservatori di Musica e alle Accademie di Belle Arti con
la ripresa di alcuni amatissimi progetti già attivi da diversi anni e I'ar,vio di nuove iniziafive.

Le attività educative e l'intrattenimento rivolte alle Scuole del territorio sono I'alimento di itinerari
didattici finalizzati alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio della lirica e della danza tra gli
studenti. Con approcci mirati, in base alle fasce di età, gli studenti di ogni ordine e grado - i
bambini delle materne e delle elementari, gli alunni delle medie inferiori e superiori, gli iscritti ai
conservatori e alle accademie, gli studenti universitari e i neolaureati - possono scoprire i segreti

della vita quotidiana di un grande Teatro e le differenti creatività artistiche e tecniche che si

esprimono e sirealtzzano nell'allestimento di uno spettacolo: l'orchestrazione,Iatrama, il canto, la
rccitazione, la regia, le scene, le luci, i co stumi.

Si riportano di seguito i principali progetti offerti dal Dipartimento Didattica alle scuole e ai

giovani.

l) LA SCUOLA ALL'OPERA: Il Don Pasquale
Progetto attivo da gennaio amaggro2013
Destinatari: Scuole Elementari e Medie inferiori

Il Teatro dell'Opera di Roma, con f intento di sfatare il mito che il teatro musicale sia noioso e "da
grandi" propone La Scuola alloOpera: grazie a questo amatissimo e coinvolgente progetto didattico,
bambini e ragazzi possono sperimentare tutta lamagia dell'opera, imparando a conoscere storie, trame
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e costumi delle opere del grande repertorio, ma soprattutto a viverle da protagonisti, cantandone alcum
brani e realizzando durante tutto I'anno scolastico elementi identificativi di costume e di affrezzerra.

Studenti e docenti partecipano agli incontri in teatro e scuola che li preparano allo spettacolo finale,
dove l'opera che hanno imparato a conoscere e amare viene messa in scena in una versione "speciale"
per i giovani spettatori. Il titolo individuato per I'anno scolastico 20II|20I2 è Il Don Pasquale di
Gaetano Donizetti.

Il progetto è così strutturato:

a) Incontri per gli insegnanti, tenuti da alcuni esperti del Teatro dell'Opera, per
introdurli al magico mondo del melodrarÍtma, attraverso lo studio ritmico e melodico di
alcuni brani significativi de Il Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Gli incontri prevedono
dei momenti di ascolto guidato e prove pratiche dei brani prescelti.

b) (Febbraio - Aprile) - laboratori per i ragazzi condotti dai docenti e da

alcuni esperti del Teatro dell'Opera presso le scuole con esercitazioni di canto. I seminari e

i laboratori si svolgono lungo le linee dei supporti didattici realizzati appositamente per il
corso.

c) (Maggio 2013) - Spettacolo finale che riunisce i ragazzi e gli insegnanti di
tutte le scuole aderenti aIl'iniziativa, presso il Teatro ltalia, con la messa in scena di una
versione adatfata al progetto dell'opera scelta.

Il costo del progetto, come nel passato anno scolastico, è di 15,00 € ad alunno Per l'anno scolastico
201212013 hanno aderito al progetto: scuole del territorio regionale, provinciale e comunale

2) ALL'OPERA CON FILOSOFTA

Progetto attivo da gennaio 2013 amaggio 2013

Destinatari: Scuole Medie Superiori e Università.

Ciclo gratuito di incontri di formazione musicale realizzato con l'Università degli Studi Roma Tre

e con il contributo della Provincia di Roma (Assessorato alle politiche della scuola).

I1 progetto All'Opera con Filosofia è destinato agli studenti delle scuole medie superiori, agli
universitari e ai neolaureati e si impernia su una serie di conferenze e di dibattiti, che si terranno da

gennaio 2012 a giugno 2012, con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico,
in campo musicale e filosofico. La rassegna prevede una serie di incontri monografici alf intemo
del Teatro dell'Opera di Roma dedicati all'approfondimento e alla discussione di tematiche
estetiche e f,rlosofiche correlate alla musica e di tematiche musicali e culturali ispirate ai titoli in
cartellone. Il percorso didattico è organizzato in una conferenza di formazione su ogni opera della
stagione 2013 al Teatro dell'Opera di Roma. Studenti e docenti assisteranno poi agli spettacoli

relativi alle conferenze.
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Si riporta di seguito il calendario degli appuntamenti:

Il Naso
Opera in tre atti e un epilogo
Musica di Dmit$ Sostukovíé

Testo tratto du una novella dì Nikolai Gogol'
(in scena dal27 gennaio al 3 febbraio 2013)

CONFERENZA Lunedì 21 gennaio ore 10

Samson et Dalilu
Opera in tre atti

Musica di Camìlle Saint-Saèns
Libretto di Ferdinand Lemaire

(in scena dal 5 al 13 aprile 2013)

CONFERENZA Martedì 12 marzo ore 10

Notes de lu nuit
Balletto in tre parti

"In The Night", musíche di Frederic Chopin, coreograJía di Jerome Robbins

"Quartetto", musíche di Steve Reich e Philíp Glass, coreograJia Francesco Nappa

'oAria Tango", musiche dí Luís Bacalav, coreogruJia Mìcha van Hoecke
(in scena dal 12 al l7 aptile2}l3)

CONFERENZA luneù I aprile ore 10

Rienzi - l'Ultimo dei Tribuni
Opera tragicain cinque atti

libretto di Richard Wagner dal romanzo di Edwurd Bulwer Lytton
musica di Richard Wagner
(in scena dal 10 al 18 maggio 2013)

CONFERENZA luneù 6 maggio ore 10

3) LA SCUOLA ADOTTA UN'OPERA
Progetto attivo da gennaio 2013 a maggio 2013

Destinatari: Scuole Medie Superiori e Università.

L'iniziativa, giàrcalizzatanegli anni passati dal Dipartimento Didattica, si rivolge agli studenti di
Istruzione Secondaria di Primo grado. Questo percorso vuole accompagnare per mano i ragazzí

nella scoperta delle varie fasi e del lavoro preparatorio necessario per mettere in scena uno

spettacolo lirico o di un balletto e si costituisce di diversi momenti:
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- Incontro in Teatro, immediatamente precedente alla visione della prova, in cui si illustrano il

contesto, latrama,le peculiarità musicale dell'opera o del balletto scelta

- Visione di un intero ciclo di prove in Teatro per permettere agli studenti di conoscere le fasi

necessarie per la messinscena di uno spettacolo.

- Le prove cui i ragazzi assisteranno potranno essere Prova di scena, Prova d'insieme,

lfaltana,Prova antegenerale o prova generale

Il progetto è valido per i seguenti spettacoli presenti in cartellone

I Due Foscuri
LETTURA : 21 febbraio ore 1 0.30-1 4

SCENA: 22 febbraio ore 1 4-1 9

INSIEME: 2l febbraio ore 11-14

ANTEGENERALE 2 marzo ore 18

Giselle
SCENA: 7 febbraio ore 11-14

INSIEME: 8 febbraio ore 12-14

GENERALE 8 febbraio ore 19

Rienzi
SCENA: da definire
INSIEME: 2maggio ore 19.30-22.30
INSIEME: 3 maggio ore 11-14

ANTEGENERALE: 7 maggio ore 19
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