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Scuola InCanto è un progetto di avvicinamento all’opera lirica ideato e promosso da 

Europa InCanto ed è destinato agli allievi e ai docenti della scuola dell’obbligo con lo 

scopo di diffondere la conoscenza e l’amore per la musica, l’opera e il teatro, rendendo 

l’apprendimento dell’opera lirica accessibile e fruibile tramite molteplici attività 

laboratoriali che vengono svolte a scuola e in teatro.  

L’edizione 2019/2020 di Scuola InCanto è incentrata sullo studio e sulla messa in scena 

de L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti e in questo momento di sospensione delle attività 

didattiche, della programmazione artistica dei teatri, anche Europa InCanto ha voluto 

donare il proprio contributo a supporto dello svolgimento del progetto Scuola InCanto 

da casa per tutti, attraverso una didattica alternativa e digitale che ogni giorno farà 

scoprire, studiare, incuriosire e avvicinare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie al 

nostro immenso patrimonio operistico.  

Crediamo infatti che, soprattutto in questo momento delicato che tutti noi stiamo vivendo, 

sia fondamentale ricordare quanto valore e quanta bellezza la cultura e la musica possano 

avere nella nostra vita. L’arte e la cultura sono un fortissimo strumento di impegno sociale, 

indispensabile per aiutare gli studenti e le loro famiglie a vivere la situazione attuale, lontani 

dal loro gruppo classe e dai loro docenti, più facilmente. 

 

Da quest’anno scolastico 2019- 2020 il 

progetto Scuola InCanto ha ottenuto la 

collaborazione del COMITATO PER 

L’APPRENDIMENTO PRATICO DELLA 

MUSICA PER TUTTI GLI STUDENTI.  
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Vi indichiamo di seguito il palinsesto delle nostre attività e il link per accedere alla nostra 

pagina facebook e al nostro sito dove ogni giorno si troveranno tanti giochi e spunti per 

partecipare da casa a Scuola InCanto. Il link necessario per accedere ai contenuti 

della nostra didattica online e al nostro concorso Il MIO ELISIR è il seguente 

https://www.europaincanto.com/ilmioelisir/. 

DIDATTICA ONLINE SCUOLA INCANTO 

Sono stati pianificati appuntamenti quotidiani sulla pagina Facebook e sul sito di 

Europa InCanto (tramite il link https://www.europaincanto.com/ilmioelisir/) a 

partire da sabato 14 marzo in due turni alle ore 11.00 e alle ore 17.00.  

Verranno pubblicati i video karaoke dei brani, gli audiovideo libri dei capitoli del libro, i 

tutorial per la realizzazione dei costumi e degli oggetti di attrezzeria, esercizi sulla didattica 

musicale e altre curiosità su L’elisir d’amore, su Gaetano Donizetti e tanti consigli musicali.  

Ogni giorno si potrà partecipare al GIOCA CON NOI tramite il quale si offriranno 

spunti, giochi, esercizi che tutti potranno fare per poi inviare i lavori finali al nostro 

indirizzo ilmioelisir@europaincanto.it. 

 

CONCORSO IL MIO ELISIR 

Ogni lunedì, per quattro settimane, pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook e sul 

nostro sito (tramite il link https://www.europaincanto.com/ilmioelisir/) un 

argomento su cui bambini e ragazzi potranno lavorare sprigionando tutta la loro fantasia 

e creativita ̀. È possibile partecipare al concorso inviando all’indirizzo mail 

ilmioelisir@europaincanto.it  tutte le idee, disegni, poesie, pensieri, storie sul tema 

proposto ogni settimana.  I lavori più belli e originali verranno pubblicati sui social di 
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Europa InCanto (facebook e instagram) e sul nostro sito www.europaincanto.com 

 

 

 

La nostra storia. 

“Essere educati all’arte e imparare ad apprezzarla fin da piccoli può renderci persone migliori.”  

Proprio da questo principio nasce il progetto Scuola InCanto che trova ogni anno un forte 

riscontro nel circuito scolastico e sul territorio italiano grazie alla collaborazione di alcuni 

prestigiosi teatri italiani come il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Eliseo, il Teatro 

Argentina, l’Auditorium della Conciliazione di Roma, la Fondazione Pergolesi-Spontini di 

Jesi, il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza. Ogni anno Scuola InCanto è dedicato allo 

studio di un’opera lirica in tutti i suoi aspetti, dalla conoscenza della trama fino alla pratica 

corale dei brani selezionati per essere eseguiti a teatro. Il percorso didattico prevede corsi 

di formazione per docenti, laboratori musicali per gli studenti e si concludi con la 

partecipazione attiva degli alunni allo spettacolo in teatro, dove hanno la possibilità di 

intonare assieme ai cantanti professionisti, sui prestigiosi palcoscenici dei teatri sopra citati, 

le arie apprese durante l’anno accompagnati dall’orchestra dal vivo e diretti da un direttore 

d’orchestra. Il percorso è supportato dall’utilizzo di strumenti didattici quali il libro di 

testo, il cd audio e Scuola InCanto App. Il progetto penetra nell’intero territorio delle 

scuole aderenti coinvolgendo in maniera sinergica gli studenti, la comunità educante e le 

famiglie, che accompagnano tutto il percorso didattico dei bambini, appassionandosi con 

loro ad esso. 

 

Europa InCanto è in continuo confronto artistico culturale a livello nazionale ed europeo. 

Dal 2012 collabora con AEFE estendendo il progetto alla comunità francese all’estero., 

In qualità di membro di RESEO e di Opera Europa, vede le sue attivita ̀ inserite negli 

European Opera Days. Nel 2018, Anno Europeo del Patrimonio Culturale, ha  

mailto:info@europaincanto.it
mailto:ilmioelisir@europaincanto.it


 

Europa InCanto - Via della Penitenza, 37, 00165 Roma (RM)  

Cell. 3341024116 – Mail info@europaincanto.it / ilmioelisir@europaincanto.it 

partecipato alla conferenza “High-level on cultural heritage in Europe” presso il 

Parlamento Europeo a Bruxelles in occasione di una seduta plenaria.  

È capofila del progetto Opera InCanto, vincitore del programma Creative Europe, 

collaborando con partner artistici europei che adottano il suo metodo didattico nel proprio 

territorio.  

Nel mese di febbraio 2020 ha realizzato il suo progetto con Turandot di Giacomo Puccini 

a Bruxelles. In tale occasione Europa InCanto ha organizzato la conferenza “Opera as 

part of European cultural heritage linking past and future” alla quale sono intervenuti 

relatori di rilievo del Parlamento Europeo quali Mariya Gabriel e Massimiliano Smeriglio. 

Scuola InCanto inoltre è stato l’unico progetto italiano presentato in occasione del Second 

European Education Summit.  

Le iniziative di didattica online promosse e proposte da Europa InCanto sono diffuse da 

Rai Scuola e Rai Cultura tramite un palinsesto di puntate dedicate al video-audio libro 

basato su L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti. 
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