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Scuola all�Opera 2007-2008 
 

Regolamento 

 
Art.1 
Scuola all�Opera si inserisce nel progetto �MusEducazione� che la Fondazione Teatro 
delle Muse ha attivato per creare un nuovo pubblico di �spettatori consapevoli�. 
 
Art.2 
Scuola all�Opera è un progetto con cui si chiede alle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado di avvicinarsi all�opera lirica attraverso il teatreducazione, al fine di 
coinvolgere in modo partecipato e consapevole il mondo della scuola chiamandolo a 
condividere un�attività che lo veda protagonista. 
Il progetto si sviluppa durante tutto l�anno scolastico e si conclude con l�omonina 
rassegna Scuola all�Opera. 
 
Art.3 
Possono concorrere al progetto Scuola all�Opera 2007-2008 le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie di ogni ordine e grado del Comune di Ancona, che ne facciano 
esplicita richiesta, con lettera raccomandata, alla Fondazione Teatro delle Muse (via 
della Loggia � 60121 Ancona). La domanda dovrà essere spedita entro e non oltre 
sabato 6 ottobre 2007 (farà fede il timbro di spedizione postale). 
 
Art.4 
All�interno del concorso Scuola all�Opera la sezione speciale Melomamma è riservata 
alle scuole dell�infanzia di Ancona. 
 
Art.5 
Per la stagione 2007-2008 tutte le scuole di Ancona di ogni ordine e grado (scuole 
dell�infanzia, primarie e secondarie) che intendono presentare il percorso didattico 
approfondiranno l�opera �Neues vom tage� (Novità del giorno) di Paul Hindemith.  
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Art.6 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato un progetto che preveda: 

a) la conoscenza dell�opera lirica(musica, testo, scenografia, drammaturgia) 
indicata (di cui all�art.5); 

b) il coinvolgimento attivo degli insegnanti e degli studenti attraverso attività 
laboratoriali; 

c) la disponibilità a partecipare, in qualità di spettatori, alle rappresentazioni delle 
opere liriche in cartellone del Teatro delle Muse per la stagione 2007/2008 nei 
modi facilitati previsti in accordi specifici con la Fondazione Teatro delle Muse; 

d) la messa in scena finale: 
1) che abbia riferimento, per la narrazione e la musica, all�opera indicata (art.5); 
2) che non superi i 30 minuti di durata per le scuole dell�infanzia, le scuole 
primarie e le scuole secondarie di primo grado e 45 minuti per gli istituti 
secondari di secondo grado. 

 
Art.7 
I progetti presentati da ciascuna scuola saranno esaminati e valutati dalla Commissione 
composta dai responsabili dei progetti didattici della Fondazione, dall�assessore alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Ancona, da un funzionario dell�Ufficio Studi della 
Direzione Scolastica Regionale per le Marche, dal presidente dell�Agiscuola regionale e 
coordinata dal direttore della Fondazione Teatro delle Muse. 
 
Art.8 
Verranno accolti i progetti di: 

- due scuole dell�infanzia; 
- due scuole primarie; 
- due scuole secondarie di 1° grado; 
- due scuole secondarie di 2° grado; 

 
Art.9 
Entro il 31 ottobre 2007 sarà data comunicazione dell�esito della valutazione delle 
domande e dei progetti alle scuole ammesse e a quelle non ammesse. 
 
Art. 10 
La Fondazione Teatro delle Muse ad ogni scuola ammessa erogherà un contributo di � 
500 e metterà a disposizione un supporto scenotecnico. 
 
Ancona, 5 settembre 2007 


