
 

 
 

 
 

Un viaggio alla scoperta di culture diverse 
Uno spettacolo senza spettatori perché gli spettatori  sono lo spettacolo 

 

 

 

Un particolare progetto per le classi quinte è stato “OPERA DOMANI”, in cui noi 

alunni  abbiamo fatto conoscenza con una particolare 

forma di teatro : l'opera lirica  
 

L'OPERA LIRICA 

 
L’opera è una forma d'arte totale che unisce musica, canto, teatro, a volte anche 

danza. In ogni opera tutti i componenti si combinano nella loro espressività e bellezza. 

Questo fa di ogni rappresentazione uno spettacolo straordinario.  

La tradizione dell'Opera italiana è una delle più celebri della musica lirica e dell'opera 

nel mondo, con  autori famosissimi come Bellini, Puccini e Verdi. 
 

 

Così il 25 febbraio 2015,  

presso il TEATRO SOCIALE DI COMO,  

abbiamo assistito alla messa in scena di 

un'opera di un giovane autore  

contemporaneo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ MILO, MAYA E IL GIRO DEL MONDO” 
 

 

 

 
 

 musica di Matteo Franceschini 

 libretto di Lisa Capaccioli 

 Direttore Jacopo Rivani 

 regia Caroline Leboutte 

 Opera vincitrice del concorso Opera Expo  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questo avvenimento ci siamo preparati  studiando ed imparando a memoria alcune 

arie (canzoni) dell'opera. In questo lavoro ci ha guidati un'esperta: Daria Chiecchi.  

 

LA  STORIA 

un viaggio alla scoperta di 

culture diverse 

 

Milo vuole conquistare il cuore 

di Maya, una compagna di 

classe. Anche Gian Gianni, un 

bulletto della scuola, è 

innamorato di Maya. 

Entrambi cercano di farsi 

accettare dalla ragazza: Gian 

Gianni con l'arroganza, 

mentre Milo, con la fantasia,  

porterà Maya in un viaggio in 

bicicletta tra i quartieri della 

città alla scoperta del 

Marocco, della Cina, dell'India 

e degli Stati Uniti. Come? 

Gustando i piatti tipici del 

mondo nei ristoranti etnici 

della città. 



Abbiamo anche realizzato dei manufatti che 

abbiamo portato con noi a teatro. 

 Non ci siamo infatti limitati a guardare lo 

spettacolo, ma abbiamo partecipato cantando 

le arie diretti dal maestro, mostrando i nostri 

lavori che diventavano parte della scenografia. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Sulle pareti, decorate con rilievi dorati, si aprivano numerosi palchi. Ci siamo sentiti 

proiettati nel passato all’inizio del Novecento. Anche se era più piccolo di come ce 

l’eravamo immaginato, ne siamo rimasti colpiti ed affascinati. 

 

Così come ci ha catturato l'opera a cui 

abbiamo assistito, ne siamo rimasti coinvolti, 

ci siamo immedesimati nei personaggi e con la 

fantasia abbiamo girato il mondo.  

 

 

 

 

 

 

Il segreto è tutto qua 
È la forza di un’idea 
Che tutto permetterà 
È la forza di un’idea 
Che ci avvicinerà 

Poi è arrivato il giorno della gita e le nostre 

due classi sono partite alla volta di Como.  

Al pomeriggio siamo entrati al Teatro Sociale 

della città e … siamo rimasti a  bocca aperta.  

Il teatro era bellissimo, elegante, antico, 

illuminato, di forma circolare con poltrone 

rosse ed accoglienti. 



ORA TOCCA A NOI 
 

Da questa esperienza abbiamo tratto  

uno spettacolo che presenteremo  

SABATO 30 MAGGIO 

ALLE ORE 20.45 

PRESSO L’AUDITORIUM TORELLI 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ringraziamo Daria che ci ha seguito in questa avventura. 

 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO  

ATTRAVERSO IL CIBO 

Nel nostro teatro saremo 

attori, ballerini e cantanti. 

Questa esperienza ci piace 

molto , anche se è impegnativa. 

È bello cantare, ballare e 

recitare. A volte siamo un po’ 

preoccupati per il timore di 

esibirci  davanti al pubblico, ma 

ci rilassa l'idea che siamo 

insieme, siamo uniti e questa 

esperienza ci aiuta a legarci 

ancora di più.  

Ci stiamo divertendo, ma anche  

impegnando un sacco e faremo 

del nostro meglio per mettere 

in scena questo spettacolo e 

speriamo che tutto vada bene. 


