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ANTEPRIMA

OPERA EDUCATION È LA

PIATTAFORMA ITALIANA CHE PROMUOVE LA PASSIONE E COMPRENSIONE
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ANNI E OLTRE

10.000

INSEGNANTI.

OPERA MENO 9
III EDIZIONE
Viaggio musicale per le famiglie in attesa
CARTA DI IDENTITÀ
Un percorso laboratoriale alla scoperta della musica classica e della propria voce: una culla sonora per la famiglia.
Un progetto interamente dedicato alle famiglie in attesa, alle mamme, ai partner e ai loro bambini in arrivo.
Il percorso è consigliato dal quinto all'ottavo mese di gravidanza quando è dimostrato che il bambino nella pancia comincia a percepire e reagire ai
suoni provenienti dall'esterno.
COSA
Un workshop sui benefici dell’ascolto della musica classica e del canto durante la gravidanza curato da musicisti e operatori specializzati in musicalità
per la primissima infanzia.
3 incontri di circa due ore:
I un concerto guidato di musica classica dal vivo e la condivisione delle ultime evidenze scientifiche sui benefici dell’ascolto per la mamma
e per il bambino ancora nella pancia,
I un training di respirazione, vocalizzazione e canto prenatale volto alla sintonizzazione emotiva,
I un dialogo con gli esperti e i consigli pratici per giocare con la musica in famiglia sin dall’attesa e specialmente nei primi sei mesi di vita.
DONI
I un kit ludico - musicale,
I saggi scientifici, esperienze e consigli per l’ascolto,
I 2 biglietti omaggio per lo spettacolo Opera Baby (0-3 anni) - lo spettacolo musicale per i più piccoli.
ESIGENZE TECNICHE: setting laboratoriale adatto all’esercizio a terra, caldo e confortevole per l’accoglienza delle famiglie.
PROGETTO PROGRAMMABILE DURANTE TUTTO L’ ANNO
adattabile alle richieste e specificità dell’ente ospitante; progetto proposto in collegamento con il progetto Opera Baby a distanza di circa 5 mesi
per l’accoglienza dei neonati alla loro prima opera

27 e 28 ottobre 2018 @TEATRO SOCIALE di COMO

SAVE THE DATE OPERA EDUCATION EXPERIENCE
#anteprima spettacoli e laboratori esperienziali dagli 0-99 anni

SABATO e DOMENICA – WEEK END INTENSIVO INSEGNANTI e EDUCATORI
DOMENICA - SEZIONE FAMIGLIE e OPERATORI DELLA PRIMISSIMA INFANZIA
Nella splendida cornice del Teatro Sociale di Como, torna l’appuntamento con Opera Education Experience:
conferenze, performance, laboratori pratici, focus e tavoli di confronto per offrire un’anteprima dell’edizione 2019,
ispirata a L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti.
SABATO e DOMENICA - Anteprima di tutti i progetti e le novità di OPERA EDUCATION 2018/19 con i team artistici.
Laboratori pratici rivolti a insegnanti ed educatori che partecipano ai progetti di OPERA DOMANI, OPERA KIDS e OPERA IT,
al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
DOMENICA – GIORNATA DEDICATA ALLE FAMIGLIE e AGLI OPERATORI DELLA PRIMISSIMA INFANZIA
Incontro con esperti e artisti promotori di iniziative dedicate a cultura e infanzia.
Concerto giocato per famiglie e bambini dagli 0-6 anni,
letture animate e sorprese per tutte le età.
Accesso libero per le conferenze e letture animate.
Prenotazione per il concerto pomeridiano presso la biglietteria del Teatro Sociale di Como (fino a esaurimento posti).

Per info, costi e iscrizioni: www.operaeducation.org
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ANNO DELLA CULTURA - #inLOMBARDIA - 2017/2018

Ideatore e Curatore: Barbara Minghetti
Project Manager Martina Beria mberia@aslico.org
Responsabile Didattica Chiara Butti: didattica@operaeducation.org
Responsabile Scuole Valeria Moroni vmoroni@aslico.org
Drammaturgia musicale Opera baby, Opera Kids e Opera It Federica Falasconi
Curatore progetto didattico: Carlo Delfrati
Team didattico Opera Education: Mita Bassani, Selena Bellomi, Gabriele Bolletta, Giuseppe Califano, Andrea Ceraso, Daisy Citterio, Gabriella Corsaro,
Stefano Dragone, Veronica Ghisoni, Stefano Lamon, , Davide Marranchelli, Simona Marzilli, Mariagrazia Mercaldo, Antonio Smaldone, Irina Solinas,
Ilaria Taroni, Margherita Tomasi, Elisa Torri, Alessandra Zinni
Credit Illustrazione L’opera cresce con te: Agnese
Credit fotografie di scena: Alessia Santambrogio
www.operaeducation.org
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