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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 

LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 

 
         

PROGETTO DI ATTIVITA’ PRESSO TEATRO LIRICO DI CAGLIARI 

Anno scolastico 2016-2017 

 

REFERENTE DELL’ENTE: dott. Eugenio Milia 

REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Asoni Maria Luisa           

TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Maura Quartu 

DESTINATARI: CLASSI 3A – 3B liceo artistico (21 + 17= totale 38) 

DATA: 10-13-27 GENNAIO 2017; 14 FEBBRAIO 2017   

ORE COMPLESSIVE: 28 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: ATTIVITA’ FORMATIVA E DI CONOSCENZA DEI PROCESSI LAVORATIVI DEI VARI AMBITI 

(Percorso didattico di visite guidate presso istituzioni pubbliche o private, enti, musei, biblioteche, archivi, 

teatri, fondazioni, società e aziende, associazioni culturali etc.). 

 

TITOLO ATTIVITA':           Dalla prova alla prima   

CONCERTO ANTEPRIMA GIOVANI  - Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari  

direttore Hansjörg Albrecht  

maestro del coro Gaetano Mastroiaco  

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart 

LA BELLA DORMENTE NEL BOSCO 

fiaba musicale in tre atti 

musica Ottorino Respighi 

libretto Gian Bistolfi 

liberamente tratto dalla novella di Charles Perrault 

 

 

 



OBIETTIVI GENERALI 

a. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 
scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non 
formali; 
D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 
competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 
professionali; 

I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

a. Far comprendere la complessità del mondo del teatro, del lavoro teatrale e la specificità del teatro lirico, 

sia dal punto di vista organizzativo che artistico; 

b. Conoscere l’organizzazione interna e l’organigramma del Teatro lirico di Cagliari; 

c. Conoscere i ruoli, le competenze e le mansioni delle professionalità e delle maestranze che vi operano; 

d. Conoscere il percorso di formazione di studi e culturale che permette di accedere al teatro lirico; 

e. Conoscere e seguire le fasi operative di un allestimento teatrale che portano dalla “prova alla prima” di 

un’opera lirica; 

f. Conoscere e seguire le fasi operative che portano dalla “prova alla prima” di un concerto di musica 

classica; 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici, anche in lingua inglese; 
- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione con 
l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro; nel 
rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 
aver raggiunto maggior consapevolezza 

– nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e 
funzioni); 

– nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 
 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI  

Prima giornata: 10 gennaio 2017 martedì – 4 docenti accompagnatori 

Ore 8.30: partenza da Iglesias 

Ore 10.00- 13.15: Accoglienza in sala  media lab  – briefing iniziale; presentazione della struttura 

del  teatro e della sua organizzazione interna; organigramma; ruoli e professionalità coinvolte; 

storia del Teatro lirico di Cagliari; presentazione della stagione concertistica, lirica e di balletto 

(spettacoli in cartellone);  visita guidata ai laboratori e incontro con i responsabili:  laboratorio di 



illuminotecnica, magazzino attrezzeria, sartoria,  ufficio stampa (comunicazione, servizi social web), 

visita alla sala prove orchestra e incontro con musicisti; partecipazione alle prove del coro (sala 

prove coro) 

Ore 14.30: rientro ad Iglesias 

 

Seconda giornata: 13 Gennaio 2017 venerdì – 4 docenti accompagnatori 

Ore 8.30: partenza da Iglesias 

Ore 10.00- 13.15: Accoglienza in sala media lab – briefing iniziale.  Visita ufficio stampa e 

presentazione attività di comunicazione del teatro. Preparazione musicale al concerto “Anteprima 

giovani” Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari, direttore Hansjörg Albrecht, maestro del 

coro Gaetano Mastroiaco, musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. 

Durante lo svolgimento del concerto vi sono stati momenti di approfondimento e spiegazione a 

cura del dott. Eugenio Milia su Wolfgang Amadeus Mozart Kyrie in re minore per coro e orchestra 

K. 341, Sinfonia n. 25 in sol minore K. 183, Requiem in re minore per soli, coro e orchestra K. 626 

 

Ore 14.30: rientro ad Iglesias 

  

Terza giornata: 27 gennaio 2017 venerdì - – 4 docenti accompagnatori 

Ore 8.30: partenza da Iglesias 

Ore 10.00- 13.15: Accoglienza in sala media lab – briefing iniziale.  Presentazione dell'opera di 

Ottorino Respighi “La bella dormente nel bosco”. Analisi della trama e libretto. Ottorino Respighi e 

il Teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca. Visione di un documentario sull'attività di Vittorio 

Podrecca e le marionette del teatro. 

Partecipazione alla Prova all'Italiana (coro, cantanti e orchestra) 

 

Ore 13.15-14.45: pausa pranzo 

Ore 15.00: Partecipazione alle prove di allestimento della scenografia e prove di coordinamento 

luci e video. Prove di regia. Partecipazione alla Prova d'assieme. Incontro con il regista Leo 

Muscato: spiegazione delle scelte di regia in relazione al libretto; allestimento tradizionale e uso di 

proiezioni digitali, etc.; elementi sul percorso professionale del regista. Incontro con il 

soprintendente Claudio Orazi. 

Ore 17.00: Conferenza di presentazione dell'opera a cura di Giangiorgio Satragni, docente e critico 

musicale. 

Quarta giornata: 14 febbraio 2017 venerdì - – 4 docenti accompagnatori 

Ore 8.30: partenza da Iglesias 

Ore 11.00-12.45: visione de La Bella dormente nel bosco – fiaba musicale in tre atti di Ottorino 

Respighi. 

 Ore 12.45-13.15: Briefing finale con il dott. Eugenio Milia. Considerazioni e riflessioni 

sull’esperienza svolta 



Ore 14.30: rientro ad Iglesias 

 

Il tutor scolastico       Il referente ASL 

M. Quartu        M.L. Asoni 

________________________    ________________________________ 

 

 


