“PIERINO E IL LUPO”
A BUSTO ARSIZIO FORMAZIONE E CONCERTO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
(FEBBRAIO – MARZO 2020)
L’Associazione Culturale Musikademia (www.musikademia.it), in collaborazione con l’Associazione Lilopera
(www.lilopera.it), invita gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado a partecipare ad un incontro
di formazione gratuito sull’ascolto guidato che si terrà il 5 febbraio 2020 alle 17, e/o con le proprie classi, al concerto
dedicato a Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev, che l’Orchestra Alchimia terrà il 5 marzo 2020 alle 11.00 (ingresso alle
10.30), prima della rappresentazione aperta al pubblico che andrà in scena il giorno successivo alle 21.00.
Gli eventi sono realizzati con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il patrocinio del Comune
di Busto Arsizio.
 L’incontro di formazione del 5/2/2020 riservato ai docenti è gratuito.
 Il concerto del 5/3/2020 riservato alle scuole ha un costo di € 5 ad alunno ed è gratuito per alunni disabili e docenti
accompagnatori. In caso di richieste oltre la capienza del teatro ci sarà la possibilità di replicare lo spettacolo nel
primo pomeriggio della stessa giornata.
 Il concerto del 6/3/2020 aperto al pubblico ha un costo di € 8 per gli adulti e di € 5 per i minori di 18 anni, mentre è
gratuito per i disabili e per i bambini che hanno già assistito allo spettacolo per le scuole.
5/2/2020 - 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 di Pierino e il lupo tramite un approccio interdisciplinare e multimediale.
Nel corso dell’incontro saranno affrontati i seguenti argomenti: presentazione del metodo Lilopera e utilizzo in ambito
scolastico; il compositore; la trama della fiaba; 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 5/2/2020 alle 17.00 presso il Ridotto del Teatro
Sociale (ingresso in Piazza Plebiscito 8).
La partecipazione è aperta ad un massimo di 40 insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a cui
sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per partecipare è necessaria la prenotazione via e-mail entro il 24/1/2020
all’indirizzo iscrizioni@lilopera.it con oggetto “Formazione Pierino e il lupo”.
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 40 posti disponibili.
5/3/2020 - IL CONCERTO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Pierino e il lupo può essere considerata una vera e propria fiaba musicale, in cui è narrata la storia di Pierino che, con
l’aiuto di un uccellino, cattura un temibile lupo. Una voce recitante narra la fiaba mentre la musica commenta ogni
scena illustrando il carattere, i sentimenti e le azioni di ciascun personaggio rappresentato da uno strumento
dell’orchestra.
Il concerto, della durata di circa 50 minuti, si terrà a Busto Arsizio (VA) il 5/3/2020 alle 11.00 (ingresso alle 10.30)
presso il Teatro Sociale (ingresso in via Dante Alighieri 20).
I docenti interessati a partecipare con le proprie classi dovranno prenotare via e-mail entro il 21/2/2020 all’indirizzo
iscrizioni@lilopera.it specificando in oggetto “Concerto Pierino e il lupo”.
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 (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

