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FAMILY

L'elisir
d'amore

di Gaetano Donizetti

Scoprire l'opera lirica in famiglia!

Scuola InCanto rende protagonisti dell’opera non solo bambini e ragazzi, ma tutti i loro familiari grazie a Scuola InCanto…
Family!
Quest’anno le famiglie partecipanti conosceranno la trama, i personaggi e le brillanti melodie de L’elisir d’amore di Gaetano
Donizetti, grazie ad un percorso sulla ritmica musicale che le accompagnerà in un viaggio inedito attraverso l'opera.
Un metodo didattico innovativo e interdisciplinare ideato da Europa InCanto che permetterà alle famiglie di vivere il Teatro e
la musica in totale sicurezza senza rinunciare all'incanto dell'opera!
Le famiglie interessate potranno partecipare a tre laboratori, due di musica e uno di sartoria teatrale e canteranno
coralmente le melodie dell’opera imparate a casa con cantanti e attori professionisti, accompagnati da EICO - Europa
InCanto Orchestra e dal suo Direttore M° Germano Neri nella suggestiva cornice di un vero Teatro.

* Si segnala che la data dedicata ai Family verrà comunicata da Europa InCanto tramite mail con tutti i dettagli relativi
all’inizio dei laboratori.

06 83925929 | 334.1024116
SEGRETERIA@EUROPAINCANTO.IT
WWW.EUROPAINCANTO.COM

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Materiale didattico: ogni famiglia partecipante potrà richiedere il materiale didattico per
l’apprendimento dell’opera direttamente a casa. Il libro narra in maniera avvincente la storia della
bella Adina e del timido Nemorino, invogliando così adulti e bambini alla scoperta del melodramma.
Al suo interno è possibile trovare spartiti e testi dei brani da cantare, con tutte le indicazioni
necessarie alla realizzazione dei costumi e degli oggetti di scena utili per la rappresentazione finale.

Laboratori: nel corso dell'anno si effettueranno quattro laboratori didattici in presenza:
due di canto corale, uno per la realizzazione dei costumi e l'ultimo prima dell'inizio dello
spettacolo finale

Spettacolo: terminato il laboratorio, le famiglie saranno coinvolte attivamente nella
rappresentazione, interpretando coralmente le arie de L’elisir d’amore sotto la guida del
direttore d’orchestra, intonando insieme ai cantanti professionisti e all’ensemble musicale le
melodie apprese e indossando costumi e oggetti di scena realizzati a casa.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare a Scuola InCanto...Family è necessario inviare la richiesta di iscrizione tramite mail
all’indirizzo info@europaincanto.it specificando:
Nome di riferimento/famiglia;
Numero di adulti;
Numero di bambini con quota intera;
Numero di eventuali secondi figli che usufruiranno della riduzione e che divideranno il libro con il fratello;
Indirizzo al quale inviare il materiale didattico (spese di spedizione a carico della famiglia);

COSTI
Bambini dai 3 ai 13 anni
Riduzione Secondi Figli
Adulti

Quota Intera € 20,00
Ridotto € 15,00 senza libro
Biglietto di ingresso a teatro € 12,00

Si segnala che la quota intera comprende il libro + Scuola InCanto App, il
laboratorio di canto in teatro per genitori e figli e il biglietto di ingresso per lo
spettacolo.
La quota ridotta invece non comprende il libro, che verrà quindi condiviso tra i
fratelli.

