
 

   

 

 
 

 
“HISTOIRE DU SOLDAT DI IGOR STRAVINSKY” 

A BUSTO ARSIZIO FORMAZIONE E CONCERTO PER LE SCUOLE SECONDARIE 
(DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023) 

 
L’Associazione Culturale Musikademia APS (www.musikademia.it), in collaborazione con 
l’Associazione Lilopera (www.lilopera.it), invita gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado a partecipare ad un incontro di formazione gratuito sull’ascolto guidato che si terrà 
martedì 6 dicembre 2022 alle ore 17, e successivamente, con le proprie classi, al concerto Histoire 
du Soldat di Igor Stravinsky, che i musicisti della Bazzini Consort (www.bazziniconsort.it) terranno 
giovedì 19 e venerdì 20 gennaio 2023, entrambi alle ore 10 (ingresso alle ore 9.30) e alle ore 12 
(ingresso alle ore 11.30), prima della rappresentazione aperta al pubblico che andrà in scena venerdì 
20 gennaio 2023 alle ore 21. 

• L’incontro di formazione del 6/12/2022 è riservato ai docenti ed è gratuito. 

• Il concerto del 19/01/2023 o 20/01/2023 riservato alle scuole ha un costo di € 5 a studente ed è 
gratuito per alunni con disabilità e docenti accompagnatori.  

• Il concerto del 20/01/2023 aperto al pubblico ha un costo di € 15 per gli adulti e di € 5 per i minori 
di 18 anni, mentre è gratuito per persone con disabilità e per i ragazzi che hanno già assistito allo 
spettacolo per le scuole. 

 
06/12/2022 - L’INCONTRO DI FORMAZIONE GRATUITO PER GLI INSEGNANTI 

Condotto dall’Associazione Lilopera, l’incontro ha l’obiettivo di fornire gli spunti e i materiali 
didattici per guidare le classi alla scoperta dell’Histoire du Soldat tramite un approccio 
interdisciplinare e multimediale.  
Nel corso dell’incontro saranno affrontati i seguenti argomenti: presentazione del metodo Lilopera 
e utilizzo in ambito scolastico; i “Faust” (dalla letteratura alla musica); il compositore; la trama; 
l’orchestra e i suoi componenti; la guida all’ascolto con strumento suonato dal vivo; i materiali 
didattici e il loro utilizzo in classe. 
L’evento, della durata di 2 ore, si svolgerà a Busto Arsizio (VA) il 6/12/2022 alle ore 17 presso il 
Ridotto del Teatro Sociale (ingresso in Piazza Plebiscito 8). 
La partecipazione è aperta ad un massimo di 30 insegnanti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado, a cui sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per partecipare è necessaria la 
prenotazione via e-mail entro il 30/11/2022 all’indirizzo iscrizioni@lilopera.it con oggetto 
“Formazione Histoire du Soldat”. 
Nell’e-mail andranno indicati:  

• nome e contatto telefonico del docente (anche più di uno per la stessa scuola)  

• nome e indirizzo della scuola di appartenenza 

• disciplina insegnata. 
Sarà data risposta di conferma della prenotazione, oppure avviso di esaurimento dei posti 
disponibili. 
 

19-20/1/2023 – INTRO AL CONCERTO PER LE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI E SUPERIORI 
Nell’anno finale della Grande Guerra, esule in Svizzera dopo la confisca di tutti i suoi beni a causa 
della rivoluzione russa e privo di ogni mezzo di sostentamento, Igor Stravinsky pensò all’allestimento 
di un balletto che potesse essere realizzato con poche risorse. Ispirandosi alle fiabe russe di 
Afanasiev, concepì Histoire du soldat lue, jouée et dansée en deux parties (Storia del soldato da 
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leggere, recitare e danzare in due parti), scritta in collaborazione con lo scrittore Charles-Ferdinand 
Ramuz, anch’egli profugo. L’idea di fondo è il dramma dello sradicamento: il soldato è metafora 
dell’uomo costretto a viaggiare da un luogo all’altro, come l’autore e il compositore stessi, lontano 
dalla propria patria a causa delle guerre. 
Il concerto è realizzato da sette musicisti che con la loro musica accompagnano il narratore nel 
racconto delle vicende del soldato che, sul cammino verso casa per una licenza, incontra il diavolo 
che lo adesca e gli sottrae il violino in cambio di un libro che realizza ogni desiderio. 
 
Il concerto, della durata di circa 50 minuti, si terrà presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio (ingresso 
in via Dante Alighieri 20) giovedì 19 gennaio con replica venerdì 20 gennaio 2023, entrambi alle ore 
10 (ingresso alle ore 9.30) e alle ore 12 (ingresso alle ore 11.30).  
I docenti interessati a partecipare con le proprie classi dovranno prenotare via e-mail entro il 
15/12/2022 all’indirizzo iscrizioni@lilopera.it specificando in oggetto “Concerto Histoire du Soldat”. 
Nell’e-mail andranno indicati:  

• nome e contatto telefonico del docente referente  

• nome e indirizzo della scuola di appartenenza 

• numero dei partecipanti (alunni + alunni disabili + accompagnatori). 
Sarà data risposta di conferma della prenotazione, oppure avviso di esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
INFORMATIVA PRIVACY: con l'invio dell'e-mail di prenotazione il mittente acconsente al trattamento dei dati 
forniti da parte dell'Associazione Lilopera, che potrà utilizzare l'indirizzo e-mail fornito sia per gestire la 
prenotazione, sia per la comunicazione di future iniziative culturali e formative (al massimo una 
comunicazione al mese), senza cedere i dati a terzi e con la possibilità di richiedere in qualunque momento 
la cancellazione dei dati tramite e-mail all'indirizzo info@lilopera.it. I dati dell’Associazione Lilopera sono 
disponibili sul sito web www.lilopera.it  
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