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PROGRAMMA  
FENICE EDUCATION  

A.S. 2021/2022



Fenice Education per l’a.s. 2021/2022 

L’emergenza pandemica ha richiesto a tutti noi di ridisegnare obiettivi, metodi e 
tecniche di lavoro; per questo il dipartimento educativo del Teatro La Fenice ha 
elaborato per il nuovo anno scolastico un nutrito programma formativo online 
dedicato ai docenti di ogni ordine grado, programma che si affiancherà ai progetti 
in presenza che riprenderanno in ottobre.  

Il programma educativo del Teatro La Fenice per l’a.s. 2021/2022 rientra nel 
protocollo d’intesa di collaborazione formativa tra la Fondazione Teatro La Fenice 
e il MIUR Ufficio Scolastico Regionale del Veneto n.12563/A.41.a del 10/09/12 e 
successivamente rinnovato il 11/07/2019. I docenti interessati potranno 
richiedere via mail, per ogni attività l’attestato di partecipazione.  

L’apertura delle iscrizioni online  
verrà comunicata via email a tutti gli iscritti alla newsletter education  

(consulta le F.A.Q.all’ultima pagina)  

La Fondazione si riserva il diritto di sospendere, annullare e/o  apportare al 
programma, alle date, alle sedi e agli orari tutte le modifiche che si 

rendessero necessarie per esigenze artistiche, tecniche o per cause di forza 
maggiore; 

https://education.teatrolafenice.it 
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Ritorniamo all’Opera con Engelberta e Scipione nelle Spagne 

Progetto dedicato alla scuola secondaria di 1° e 2° grado  
Il percorso VADO ALL’OPERA in collaborazione con il Conservatorio B. Marcello di 
Venezia prevede, in preparazione alla visione degli spettacoli Engelberta e Scipione nelle 
Spagne al Teatro Malibran, due momenti formativi per ciascun titolo; il primo online dove 
introdurremo l’opera e la sua messa in scena e il secondo in presenza. Gli insegnanti 
iscritti avranno modo di conoscere ed ascoltare il cast dell’opera che eseguirà frammenti 
canori dello spettacolo con il coordinamento del direttore musicale M° Francesco Erle; 
mentre lo sviluppo creativo, artistico ci verrà illustrato dal regista F. Bellotto. Un'occasione 
per “entrare” nel processo produttivo di uno spettacolo lirico e comprenderne non solo 
le dinamiche artistiche ma anche organizzative. 

Essendo la preparazione degli studenti delegata ai docenti ricordiamo la necessità di 
essere presenti a tutti gli appuntamenti previsti. Gli insegnanti iscritti accedendo alla loro 
area riservata troveranno trama, libretto dell’opera prescelta e successivamente il video 
della lezione con gli esperti.  

lunedì 20 settembre 2021 ore 16.00 (durata 45’) 
online gratuito su prenotazione  
Engelberta e molto altro! conversazione di Carlida Steffan con contributi registrati 
di Francesco Bellotto regista e Francesco Erle direttore musicale 
Incontro rivolto a tutti i docenti di scuola secondaria di 1° (classi terze) e 2° grado 
per un’iscrizione consapevole al progetto  

VADO ALL’OPERA: Engelberta di Tomaso Albinoni 
prima rappresentazione in tempi moderni con sopratitoli in italiano  
Orchestra del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, direttore Francesco 
Erle, regia di Francesco Bellotto 
  
• martedì 5 ottobre 2021 ore 16.00 (durata 90’)  

Fenice Sala Loggione in presenza  
Incontro dedicato esclusivamente ai docenti iscritti allo spettacolo con il cast 
dell’opera, il direttore musicale e il regista di Engelberta 

• giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021 ore 11.00 (durata 90’)  
Teatro Malibran in presenza 

• ingresso studenti 8€  due docenti accompagnatori gratuiti     
Spettacolo dedicato alla scuola secondaria di 1° (classi terze) e 2° grado  
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Della prolifica attività compositiva di Tomaso Albinoni, il catalogo della sua produzione operistica, 
a tutt’oggi nota, include ben 51 titoli ma soltanto tre partiture complete sono pervenute fino a noi 
tra cui Engelberta (Venezia, Teatro di San Cassiano, carnevale 1709). Orchestra Barocca del 
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, direttore Francesco Erle, regia Francesco Bellotto. 
Contro l'imperatrice Engelberta, figura tanto esemplare di moglie quanto profondamente 
ingenua, tramano Ernesto vicario imperiale ed Ottone capitano delle guardie cesaree, prima 
tentandone la virtù, poi infangandone l'onore con l’imperatore Lodovico, suo sposo e per 
concludere suggerendole di ricorrere ad un filtro amoroso per riconquistare il marito, roso dal 
sospetto e quindi freddo nei suoi confronti. Ovviamente il filtro altri non se non un banale 
tentativo di avvelenamento organizzato non tanto per uccidere davvero Lodovico (altrimenti 
Engelberta stessa ne avrebbe ereditato immediatamente le prerogative) quanto per poter 
dimostrare il tradimento evidente sotto ogni punto di vista della apparentemente fedifraga 
regina. Unico difensore della imperatrice sarà Bonoso duca di Arles, innamorato della  sciarpa 
Metilde figlia di primo letto di Engelberta: costretto a trascinarla nel bosco per ucciderla, ne 
ascolta invece le ragioni e comprende l'intera trama. Ergendosi a suo difensore, prima la 
nasconde nelle segrete imperiali rivelandone a Ludovico la sua purezza, poi dimostrando 
astutamente le trame di Ernesto e di Ottone la riconsegna al marito, finalmente pentito di aver 
sospettato ingiustamente di lei. 

* gli insegnanti iscritti allo spettacolo Engelberta potranno partecipare 
gratuitamente all’incontro online: 

✓ docenti di 1° grado  Streaming Opera Fenice: Aida la storia di tre giovani 
innamorati (vedi pag. 6) 

✓ docenti di 2° grado: Survivor from Warsaw in preparazione alla Giornata della 
Memoria (vedi pag. 6) 

VADO ALL’OPERA: Scipione nelle Spagne di Antonio Caldara 
prima rappresentazione in tempi moderni con sopratitoli in italiano 
Orchestra del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, direttore Francesco 
Erle, regia di Francesco Bellotto 

• martedì 17 maggio 2022 ore 16.00 (durata 90’)  
Teatro La Fenice in presenza  

Incontro rivolto ai docenti iscritti allo spettacolo con il cast dell’opera Scipione 
nelle Spagne di Antonio Caldara 

• giovedì 26 e venerdì 27 maggio 2022 ore 11.00 (durata 90’)  
Teatro Malibran in presenza 

• ingresso studenti 8€  due docenti accompagnatori gratuiti  
Spettacolo dedicato alla scuola secondaria di 1° (classi terze) e 2° grado 
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Musica Sinfonica 

Benjamin Britten The Young Person’s Guide to the Orchestra e F. J. Haydn 
Sinfonia n. 45 in fa diesis minore  
 Orchestra del Teatro La Fenice direttore Jonathan Brett e voce recitante da 
confermare 
• giovedì 28 ottobre 2021 ore 16.00 (durata 60’) online gratuito su 

prenotazione  
Tema e variazioni: Benjamin Britten The Young Person’s Guide to the Orchestra con 
C. Steffan 
Incontro rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado iscritti allo 
spettacolo in presenza e ai docenti che lo seguiranno in live streaming su YouTube 
con le classi  

giovedì 4 novembre 2021 ore 11.00 (durata 60’)  
Teatro La Fenice in presenza e in streaming live 
• ingresso studenti 6€ due docenti accompagnatori gratuiti 
Concerto dedicato alla scuola primaria e secondaria di 1° grado    
direttore Jonathan Brett, introduce Luca Damiani 

Benjamin Britten The Young Person’s Guide to the Orchestra  
Britten compose The Young Person's Guide to the Orchestra (Guida all'orchestra 
per i giovani) op. 34 nel 1946.  Il brano era destinato a un film sugli strumenti 
dell’orchestra, divenuto pezzo da concerto mantenne un'impostazione didascalica. 
L'autore approntò due versioni, una solamente strumentale, l'altra con un 
commento parlato che introduce all'ascolto sia dell'intero brano che delle singole 
sezioni in cui è diviso. Gli strumenti ripartiti per famiglie (archi, legni, ottoni e 
percussioni) sono i protagonisti della composizione, sottotitolata Variations and 
Fugue on a Theme of Purcell. 

F. J. Haydn Sinfonia n. 45 in fa diesis minore  
adagio; minuetto: allegretto; finale: presto - adagio  
E’ detta "sinfonia degli addii" perché nell'esecuzione dell'adagio finale i musicisti a 
turno smisero di suonare, spensero la candela del loro leggìo e lasciarono la sala, e 
l'esecuzione venne portata a conclusione solo da due violini con sordina, suonati 
da Haydn stesso e dal primo violino. 
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Progetti Speciali online 

• Streaming Opera Fenice  
Progetto dedicato alla scuola secondaria di 1° grado. 
Il progetto prevede di attingere alla nostra BiblioMediaDigitale di spettacoli 
operistici, offrendo alcune opportunità di riflessione su alcuni titoli lirici di 
particolare rilevanza. 

Aida storia di tre giovani innamorati  
giovedì 10 febbraio 2022 ore 16.00 (durata 60’) 
• contributo accesso incontro online* 10€ 
Incontro online per i docenti della scuola secondaria di 1° grado sul titolo verdiano 
in preparazione della visione on line di Aida (Teatro La Fenice, maggio 2019 con 
sottotitoli in italiano) con gli studenti in classe connettendosi al canale 
YouTubeFenice e propedeutica per avviare in classe un laboratorio di scrittura 
creativa: Come riscriveresti il finale del libretto di Aida? 
* (per i docenti di 1° grado iscritti allo spettacolo Engelberta l’accesso è gratuito su 
prenotazione) 

• Opera Cartoons  
Il progetto per i docenti di scuola primaria (secondo ciclo) e secondaria di 1° grado 
prevede una lezione registrata introduttiva e l’accesso alla lirica animata; 
• Turandot storia di una principessa contributo accesso online 10€ a classe 
• Don Giovanni e il convitato di pietra contributo accesso online 10€ a classe 
Training online per la progettazione di una visione consapevole della lirica animata 
e  le strategie didattiche per affrontare in classe l’ascolto di alcune pagine dei titoli 
proposti; 
I docenti potranno accedere alla lezione e alla lirica animata sino a giugno 2022; 

• Per la Giornata della Memoria  
• mercoledì 12 gennaio 2022 ore 16.30 (durata 60’) online  
• contributo accesso incontro online* 10€ 
A survivor from Warsaw 
Incontro online per i docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado su come 
utilizzare con gli studenti l’opera del 1947 del compositore Arnold Schönberg 
(video su youtube) 
*(per i docenti di 2° grado iscritti allo spettacolo Engelberta l’accesso è gratuito su 
prenotazione) 
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Musica da camera 

Sei lezioni concerto in presenza alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice dedicate 
alla musica da camera e introdotte da una presentazione multimediale a cura 
dell’Associazione Musikàmera (durata 60’). 

• il turno delle ore 10.00 è dedicato alla scuola secondaria di 1° grado 
• il turno delle 11.30 è dedicato alla scuola secondaria di 2° grado 
• ingresso studenti 5€  due docenti accompagnatori gratuiti 

• venerdì 5 novembre 2021 ore 10.00  e ore 11.30 (durata 60’) Sale Apollinee 
MUSIKAMERA GIOVANI: Fiato alle trombe! 
Filippo Lombardi, tromba e pianoforte da definire 
introduce Marco Di Pasquale musicologo, Conservatorio di Vicenza 
programma: 
Giuseppe Torelli - Sonata a 5 in re magg. G. 1 (mov. 1, 2 e 4) 
Giuseppe Tartini - Concerto D. 53 (arr. per tromba) 
Franz Joseph Haydn - Concerto per Tromba Hob. VIIe/1 (1° mov. ) 
Jean-Baptiste Arban - Fantasia e Variazioni sul tema del Carnevale di Venezia 
Tradizionale (John Newton) - Amazing Grace (arrangiato da Bill Holcombe) 

• martedì 30 novembre 2021 ore 10.00  e ore 11.30 (durata 60’) Sale Apollinee 
MUSIKAMERA GIOVANI: Moving Voice 
IDEA (International Divertimento Ensemble Academy di Milano) 
Call for young performers a cura di Alda Caiello, Giulia Zaniboni, soprano, Federica 
Cassati, contralto 
 programma: 
John Cage Aria (1958)  
Gabriele Manca Capricci n. 1 (2011)  
George Aperghis Récitations n. 8, n. 9, n. 11 (1978) 
Cathy Berberian Stripsody (1966) 
Luciano Berio Introduzione alla Sequenza III (1966)  
Roman Haubenstock-Ramati Sonans (1973) 

Durante la lezione concerto il gruppo IDEA proporrà alle classi un intervento di notazione 
grafica su di uno specifico brano  
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• giovedì 16 dicembre 2021 ore 10.00  e ore 11.30 (durata 60’) Sale Apollinee 
MUSIKAMERA GIOVANI: Perchè la luna? 
reading di Massimiano Bucchi  sociologo e scrittore, Università di Trento e 
al pianoforte Arturo Stàlteri conduttore RAI RADIO3 
Storia di una delle più grandi imprese di tutti i tempi, tra scienza, politica e cultura 
popolare. Protagonisti Neil Armstrong, John Fitzgerald Kennedy, Wernher von Braun e 
Walt Disney  
Musiche di L. van Beethoven, S. Burke, Cat Stevens, C. Debussy, Echo and the 
Bunnymen, B. Eno, B. Jansch, Pink Floyd, The Police, R. Rodgers, A. Stàlteri  

• giovedì 20 gennaio 2022 ore 10.00  e ore 11.30 (durata 60’) Sale Apollinee 
MUSIKAMERA GIOVANI: L’ironia in musica 
Selene Framarin, clarinetto e Alfonso Alberti pianoforte 
programma: 
Claude Debussy da Children's corner: Golliwogg’s Cake Walk 
Adolf Schreiner Immer kleiner Eine humoristische Klarinetten-Fantasie, welche nur bei 
abnehmendem mond geblasen werden darf 
(A humorous clarinet-fantasy,witch should only be played during a waining moon) 
Erik Satie Sports et Divertissements (estratti) 
Francis Poulenc Sonata per clarinetto e pianoforte, Allegro con fuoco 
Roberto Andreoni Olympia Clownerie per clarinetto e pianoforte 

• martedì 8 marzo 2022 ore 10.00  e ore 11.30 (durata 60’) Sale Apollinee 
MUSIKAMERA GIOVANI: Misterioso fagotto 
Interpreti da definire 
introduce Roberta De Piccoli musicologa 
programma: 
Michail Glinka Trio Pathétique 
Ludwing Van Beethoven Trio op.11 

• mercoledì 18 maggio 2022 ore 10.00  e ore 11.30 (durata 60’) Sale Apollinee 
MUSIKAMERA GIOVANI: “Sulle corde di Aries” Stàlteri racconta Battiato 
Arturo Stàlteri pianoforte e narrazione  
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Stagione Lirica prove aperte  

LIRICA INTORNO A: 
progetto dedicato alla scuola secondaria di 2° grado  

Il progetto** prevede nella stessa giornata un incontro formativo con le classi in 
presenza e la visione dell’opera in prova assieme*, ante generale o generale , 
come previsto dal calendario produttivo; il  docente che ha effettuato la 
prenotazione, accedendo alla sua area riservata, troverà la trama, il libretto 
del l ’opera e, dove previsto, r iceverà i l dvd del l 'Unità Didatt ica 
Multimediale.  Successivamente alla visione dell’opera riceverà il video 
dell’incontro introduttivo alle Sale apollinee e del materiale presentato dall’esperto 

•  ingresso studente  9€ (3€ lezione + 6€ biglietto per la prova) 

• ingresso docente 6€ (biglietto per la prova, gratuita la partecipazione 
all’incontro con l’esperto) 

* in questo tipo di prova il direttore ha facoltà di scegliere da quale atto iniziare, di fermarsi per ripetere e di eseguire 
l’opera anche parzialmente e non nella sua interezza; ** si consiglia di iscrivere al progetto non più di una classe 

• giovedì 18 novembre 2021 FIDELIO di Ludwig van Beethoven 
• Sale Apollinee incontro introduttivo  orario da definire (durata 60’) 
• Teatro La Fenice prova generale orario da definire 
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice direttore Myung-Whun Chung , regia scene 
e costumi Joan Anton Rechi, nuovo allestimento 

• mercoledì 16 febbraio 2022 LE BARUFFE di Giorgio Battistelli 
• Sale Apollinee incontro introduttivo  orario da definire (durata 60’) 
• Teatro La Fenice prova antegenerale orario da definire 
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, direttore Enrico Calesso, regia Damiano 
Michieletto, scene Paolo Fantin e costumi Carla Teti, nuovo allestimento 

• mercoledì 30 marzo 2022 I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA di Giuseppe 
Verdi 

• Sale Apollinee incontro introduttivo  orario da definire (durata 60’) 
• Teatro La Fenice prova generale orario da definire 
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, direttore Sebastiano Rolli, regia Valentino 
Villa, nuovo allestimento 
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• mercoledì 20 aprile 2022 FAUST di Charles Gounod 
• Sale Apollinee incontro introduttivo  orario da definire (durata 60’) 
• Teatro La Fenice prova generale orario da definire 
Orchestra del Teatro La Fenice, direttore Frédéric Chaslin, regia Joan Anton Rechi, 
nuovo allestimento 

• mercoledì 27 aprile 2022 LA GRISELDA di Antonio Vivaldi 
• Sale Apollinee incontro introduttivo  orario da definire (durata 60’) 
• Teatro Malibran prova generale orario da definire 
Orchestra del Teatro La Fenice, direttore Diego Fasolis, regia Gianluca Falassi, 
nuovo allestimento 

!  
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Laboratori musicali in presenza  
(ogni materiale utilizzato dall’operatore e dato ai partecipanti sarà 

sanificato nel rispetto delle norme anti-covid) 

• Comporre il poema musicale Sala Ammannati del Teatro La Fenice  
Laboratorio di composizione sonora in presenza per il secondo ciclo della scuola 
primaria e la scuola secondaria di 1° grado (al mattino durata 60’ ) 
• da lunedì 4 a mercoledì 6 aprile 2022 scuola primaria (secondo ciclo) 
• da giovedì 7 a venerdì 8 aprile 2022  scuola secondaria di 1° grado  
• ingresso 8€ a studente 

Molti fra i più importanti compositori del novecento hanno condotto 
un’instancabile ricerca sulle reazioni degli esecutori nel momento del “fare”, sui 
suoni non codificati musicalmente e sulla composizione come processo, in cui la 
ricerca musicale passa anche attraverso il performer, con la sua propria corporeità 
e identità sonora.  
Il laboratorio si basa sulla stimolazione di produzioni espressive secondo il 
linguaggio musicale contemporaneo. I materiali sonori vengono organizzati, 
eseguiti, riascoltati e quindi composti musicalmente. La tecnica di base utilizzata 
durante il laboratorio è quella dell’associazione. Associazione tra suono, segno ed 
espressione che parte proprio dall’identità sonora di ogni singolo partecipante e 
messa poi in contatto con le produzioni espressive degli altri componenti del 
gruppo. 
Il laboratorio prevede tre fasi: 
• L’improvvisazione: esplorazioni corporee, sonore e strumentali nello spazio, 

attraverso le indicazioni degli operatori. 
• Composizione: organizzazione dei materiali musicali sperimentati attraverso 

l’associazione a simboli, segni e azioni che hanno valore per lo più grafico. 
• Esecuzione: interpretazione di una video-partitura contente i simboli 

precedentemente utilizzati. 
Il laboratorio e la video partitura sono a cura di Eleonora Costanza e Federico 
Costanza per il settore Education del Teatro La Fenice.  
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• MOZART KINDERSPIEL: “gioco di bimbi” Sale Apollinee del Teatro La 
Fenice 

Percorso in presenza per bambini di Asilo Nido e di scuola dell’infanzia (0-3 e 3-5 
anni) accompagnati dai/dalle loro educatori/ici. (durata 60’) 
• da martedì 3 a mercoledì 4 maggio 2022 al mattino Asilo Nido 
• da giovedì 5  a venerdì 6 maggio 2022 al mattino Scuola Infanzia 
• ingresso bambini 8€  TRE accompagnatori gratuiti  

(per particolari esigenze sul numero degli accompagnatori indicarle nella 
prenotazione) 

Laboratorio di pedagogia musicale interattiva con utilizzo di musiche tratte dal 
repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart, adattate per essere ascoltate e vissute 
con il corpo, la gestualità e la voce, da un’idea di Luciano Borin docente del 
Conservatorio Pollini di Padova, compositore, pianista ed esperto di didattica 
vocale; 
Musica dal vivo con il “Settimino strumentale” del Conservatorio Pollini di Padova 
(violino, viola, violoncello, pianoforte, corno, clarinetto e percussione)  
Conduzione e animazione delle attività laboratoriali, voce e improvvisazione Eléna 
Sonego, musicoterapeuta, laureata al DAMS di Bologna, operatrice ed esperta di 
didattica musicale per l’infanzia. 

La Musica “incantata” 
Il potere di “fascinazione” delle musiche mozartiane è cosa assai nota, i suoni e le 
melodie infantili hanno da sempre costituito una delle cifre stilistiche del genio 
salisburghese, il loro ascolto ci permette di entrare in un'altra dimensione dove 
l’attenzione e la meraviglia regnano sovrane. Anche il cervello dei bimbi risponde 
agli stimoli della sua musica: sembrano acquietarsi gli impulsi all’azione e alla 
distrazione favorendo risposte motorie e riflessi che rallentano e calmano il 
normale dispendio di energie corporee, cosi che il bambino e perfino noi adulti 
rientriamo nel tempo indefinito della vita infantile. 
K598 - Mozart Kinderspiel: 
composto a Vienna nel 1791 questo celebre lied sorprende per la sua apparente 
semplicità e bellezza. Kinderspiel, ovvero gioco di bimbi: da qui parte la proposta 
di un laboratorio pedagogico musicale che avvolga i bambini (e le/gli insegnanti/
educatrici/ori) in una serie di attività che prevedono ascolti di varie musiche del 
repertorio strumentale dove loro stessi, opportunamente guidati, realizzano con il 
movimento, la voce, la gestualità corporea e semplici oggetti, le suggestioni e le 
evocazioni che Mozart suggerisce! 
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• Pierino e il lupo Pop-up Sale Apollinee del Teatro La Fenice 
Laboratorio sonoro in presenza per la scuola d’infanzia e primaria (primo ciclo) 
• da martedì 10 maggio  a venerdì 13 maggio 2022 al mattino (durata 60’) 
• ingresso 8€ a studente 

Sfogliando un macro libro pop-up  si racconteranno  le avventure di Pierino e il 
lupo, la famosa fiaba composta da S.Prokof’ev. 
La trama si svilupperà attraverso sorprese continue, infatti, tirando speciali 
linguette, si animeranno vari elementi semovibili e si apriranno finestre che 
mostreranno paesaggi, oggetti e personaggi. 
Ogni svelamento visivo diventa elemento di una partitura narrativa che si intreccia 
a sonorità, melodie e ritmi. 
Ai bambini saranno proposti giochi per ascoltare, descrivere, associare, 
interpretare e conoscere gli strumenti che orchestrano questa fiaba e i ritratti 
musicali basati su temi conduttori.  
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Attività formative per docenti 

• Musica in Forma con C. Steffan (durata 60’) contributo accesso al corso on line 40€   
inizio lezioni ore 16.30 
Il corso rivolto a tutti i docenti interessati si concentra su un ciclo di lezioni dedicate alla 
storia delle forme musicali dei secoli passati,.  
Nessuna composizione – sono parole del compositore contemporaneo   Salvatore 
Sciarrino – è un flusso indifferenziato di suoni. La musica occidentale – dal Medioevo ai 
nostri giorni – ha sperimentato e poi codificato diverse “forme”. Noi ripercorreremo 
brevemente alcuni di questi passaggi, a partire dalle composizioni derivate dal testo 
prosodico e/o poetico, per poi passare all’evolversi delle forme di musica per soli 
strumenti, in particolare la forma del “concerto” che ha avuto una straordinaria fortuna 
nel corso dei secoli. A conclusione apriremo una finestra su alcune composizioni la cui 
forma è strettamente derivata da principi matematici. 
Gli iscritti nell’area riservata del sito troveranno materiale didattico e la registrazione 
dell’incontro;  
Calendario e programma:  
• giovedì 21 ottobre 2021 Parole e musica (dal Medioevo al Cinquecento) 
• mercoledì 27 ottobre 2021 Forme strumentali (dal Sei all’Ottocento) 
• martedì 16 novembre 2021 La forma concerto  
• giovedì 25 novembre 2021 Forme fatte dai numeri: dal Quattro al Novecento  

Dopo una lettura di Dante con A. Zattarin (durata 45’) contributo accesso al corso on 
line  30€   
Dedicato ai docenti di scuola secondaria di 2° grado; 
Leggere Dante attraverso i poeti stranieri. Approfondire la conoscenza di Dante 
attraverso la musica strumentale e operistica. Collegare la poesia di Dante ad ogni altra 
forma d’arte e di pensiero, perchè nei collegamenti risiede il piacere della cultura; 
Calendario e programma: 
• lunedì 8 novembre 2021  ore 16.00 
Una specie di polonaise di Chopin Mandel’štam, Borges e gli spiriti magni del Limbo  
• martedì 23 novembre 2021 ore 16.00 
Quasi una sonata Paolo e Francesca nella Fantasia di Liszt 
• giovedì 2 dicembre 2021 ore 16.00 
Quasi una Commedia: l’infernale Schicchi nel Trittico di Puccini  

Una favola in musica: Pierino e il lupo di S. Prokof’ev  con C. Steffan ore 16.00 (durata 
60’) contributo accesso 10€ incontro online 
Dedicato a tutti i docenti interessati 
• martedì 14 dicembre 2021 
Può la musica narrare una storia? Cercheremo di rispondere a questa domanda attraverso 
l’ascolto e l’analisi della partitura del celebre «racconto musicale per narratore ed 
orchestra» creato da compositore russo nel 1936 per il teatro di Mosca.    
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• Improvvisare…Costruire con  L. Borin (durata 60’)  
contributo accesso laboratorio on line 30€  

Dedicato ai docenti di scuola primaria, secondaria di 1° grado. 
Laboratorio esperienziale sul “comporre” musicale. Da un iniziale approccio 
improvvisativo alla forme compiute dell’agire musicale. Come nasce e si sviluppa il tema 
di una composizione musicale con parole, ritmo e suono! Analisi e utilizzo di sequenze 
musicali tratte da celebri temi della tradizione musicale strumentale e vocale. 
Metodologie operative per comporre una propria sequenza musicale in rima, ritmo e 
suono. Impariamo da… Mozart! Il docente verrà coinvolto in un processo che parte dalla 
descrizione del fare compositivo dei grandi autori della musica classica per arrivare a 
tracciare un percorso di un possibile utilizzo con gli alunni della propria classe per 
comporre una sequenza vocale-strumentale suonata e cantata. 
• lunedì 10 gennaio 2022 ore 16.00 
Improvvisare – Costruire: dal Ritmo alla Melodia. Anche noi come…Mozart: diventiamo 
compositori! Laboratorio esperienziale sulle strutture originarie della composizione musicale.    
Come nasce la “forma” in musica”: tempo e memoria. Analisi di alcuni celebri temi tratti dalla 
tradizione musicale classico-romantica. Giochi di improvvisazione (con la Voce e gli strumenti 
didattici) e loro successiva formalizzazione nella scrittura musicale. 
• martedì 25 gennaio 2022  ore 16.00 
Filastrocche in Rima, Ritmo e Suono. La Forma musicale attraverso il ritmo versificatorio della 
parola. La parola in versi diventa forma in musica. Metodologie di improvvisazione musicale 
(vocale-strumentale) con la strutture ritmiche del verso. L’invenzione melodica e armonica come 
“vestito” compiuto del verso in rima. Realizzazione finale di una breve filastrocca musicata. 
• martedì 8 febbraio 2022 ore 16.00 
Poesia in Rima Ritmo e Suono. Quando la musica incontra la parola: le strutture metrico-
accentuative del verso e loro corrispondenza nella metrica musicale. Ritmo poetico e ritmo 
musicale: la relazione tra ritmo in musica e le varie specie di verso poetico. L'invenzione del tema: 
le componenti melodica e armonica del linguaggio musicale e loro formalizzazione nella scrittura 
pentagrammata. Realizzazione musicale di una breve struttura poetica.  

• La stagione del madrigale: Petrarca e Tasso in musica con C.Steffan (durata 60’) 
contributo accesso corso on line 20€ 

Dedicato ai docenti della scuola secondaria 2° grado 
Il lemma Madrigale definisce un genere poetico-musicale di gran moda per circa un secolo a 
partire dagli anni Venti del Cinquecento, negli stessi anni in cui il mondo letterario (Prose della 
volgar lingua, 1525) riflette sull’importanza imprescindibile dell’effetto sonoro del testo sulla 
significazione complessiva. Nei Madrigali si mettono a punto le tecniche di descrizione e 
sottolineatura del senso del testo tramite mezzi musicali, arrivando a creare una sorta di 
vocabolario sonoro che sarà ulteriormente impiegato per costruire alcune delle forme strumentali 
dei secoli successivi. Nei due incontri si propone l’analisi di alcuni madrigali che impiegano testi 
esemplari (Guarini, Petrarca, Tasso), con l’obiettivo di suggerire una pratica d’ascolto da 
impiegare anche in classe.  
• giovedì 17 marzo 2022 ore 16.00 Testo e musica del madrigale polifonico del 

Cinquecento che impiegano testi poetici d’autore.  
• martedì 12 aprile 2022 ore 16.00 Monteverdi intona Tasso 
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• Mozart Magic Glockenspiel  con L. Borin ore 16.00 (durata 45’) incontri online 
contributo accesso 40€ 

Dedicato ai docenti/operatrici di Asilo Nido e di scuola dell’infanzia (0-3 e 3-5 anni) 
Quattro incontri sull’uso dell’aria tratta dal primo atto del “Flauto Magico” di W. A. 
Mozart.Il docente verrà coinvolto in un processo che parte dalla presentazione del brano 
di Mozart per arrivare a tracciare un percorso di un suo possibile utilizzo con i bambini e la 
composizione di una breve “aria incantatoria” sullo stile di Mozart per un nuovo “carillon” 
che potrà essere suonato con un piccolo glockenspiel 
La Musica “incantata”: il potere di “fascinazione” dei suoni acuti, dei suoni “tintinnanti” 
ha da sempre destato curiosità e interesse negli ambienti e nei contesti della vita dei 
bambini. Così è per tutte quelle melodie che vengono riprodotte dai magici carillon o che 
possiamo suonare utilizzando gli strumentini di metallo (piastre). 
Il potere del suono, la sua complessità è anche al contempo la sua «ricchezza» e per 
udirlo ci dobbiamo fermare, in qualche modo rimaniamo sospesi, ogni impulso ad agire si 
acquieta: così i bambini ci guardano attoniti e meravigliati e noi adulti rientriamo per brevi 
istanti nel tempo indefinito della nostra infanzia.  
• martedì 15 marzo 2022 Il potere dei suoni e della musica nei “piccoli” 
Il cervello musicale nella tenera infanzia. Le musiche “tintinnanti” nella tradizione lirica e sinfonica: 
breve ricognizione e ascolti. Il Magic Glockespiel di Mozart: breve descrizione del contenuto e dei 
significati dell’aria nel contesto del opera “Il flauto Magico” 
• martedì 22 marzo 2022 Proposte di giochi interattivi con la voce e il ritmo 
Improvvisazione ritmico-vocale sul brano di Mozart imitando alcune movenze delle frasi del   
brano. Utilizzo della pratica dell’humming e del cantare melodico. Utilizzo delle pratiche di 
intonazione con fonemi e strutture sillabiche di fantasia; 
• martedì 29 marzo 2022 Analisi e scomposizione dell’aria di Mozart 
Come nasce una melodia? Il testo, le frasi e la forma del Magic Glockenspiel, suoniamo le piccole 
frasi della melodia mozartiana. Qualche esempio tratto dalla tradizione sinfonica, operistica: la 
destinazione carillon. Gli strumentini accessibili: piastre, glockenspiel e metallofoni didattici; 
• martedì 5 aprile 2022 Diventiamo compositori come…Mozart  
Le movenze cullanti, esempi di tipologie ritmiche e melodiche. Semplici tecniche e metodologie 
musicali per comporre la propria melodia. Costruiamo la nostra melodia da carillon; 

• Pierino e il lupo di S. Prokof’ev con A. Sedioli ore 16.00 (durata singolo 
incontro 60’) laboratorio didattico online contributo accesso 30€  

Percorso per introdurre ai più piccoli l’opera di S. Prokof’ev, il laboratorio è 
consigliato a tutti i docenti della scuola d’infanzia e primaria (primo ciclo) e in 
particolare a chi ha intenzione di seguire l’attività in presenza con i bambini (v. 
pag.13);  
• lunedì 17 gennaio 2022 C’era una volta, dalla favola ai giochi per conoscere i 

personaggi/strumento: ascoltare, descrivere, associare, interpretare, conoscere. Uso 
delle parole, del movimento, del segno grafico; 

• mercoledì  16 febbraio 2022 Teatrini, Costruzione di scenografie e personaggi per 
animare la musica; 

• giovedì 3 marzo 2022 Pagine musicali, creazione di un libro pop-up 
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• DANTELAB: gli scenari musicali della Divina Commedia con C. Pasquotti ore 
16.00 (durata singolo incontro 60’) incontri online contributo accesso 15€ 

Dedicato ai docenti della scuola secondaria di 1° grado 
Il percorso prevede due incontri metodologici che permetteranno ai docenti di 
introdurre agli alunni la figura del Dante musicus, fine ascoltatore e testimone della 
musica del suo tempo. La dimensione sonora assume un valore importantissimo 
all’interno dell’ambientazione scenografica del poema e funge da ulteriore 
elemento a rinforzo della carica simbolica del percorso dantesco attraverso i regni 
dell’al di là.  
Al termine del percorso gli insegnanti avranno acquisito le competenze per 
proporre in autonomia alla classe un approfondimento di pratica musicale con 
l’ideazione e l’esecuzione di paesaggi sonori ispirati dalla Divina Commedia che di 
riflessione drammaturgica.  
• lunedì 18 ottobre 2021 Gli strumenti musicali analisi organologica, storica e 

linguistica degli strumenti musicali e delle tecniche esecutive strumentali che 
possiamo rintracciare all’interno della Commedia; 

• martedì 26 ottobre 2021 La vocalità lettura e commento dei passi del poema 
in cui compaiono esempi rilevanti di canto monodico, di cori all’unisono o di 
alternanza tra voce solista e coro, di forme polifoniche. 

I lavori prodotti dalle classi (audio e video) avranno visibilità nella bacheca creativa 
del sito di Fenice Education https://education.teatrolafenice.it 
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PERCORSI DI PCTO ONLINE per la Scuola secondaria di 2° grado  

Per l’anno scolastico 2021/2022 l’area educativa della Fondazione del Teatro La Fenice 
propone Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento Online. 
Il programma è stato elaborato in conformità con le nuove direttive dell’Unione Europea, 
che hanno aggiornato l’elenco delle competenze chiave per la realizzazione e lo sviluppo 
di ogni persona, per la cittadinanza attiva, per l'inclusione sociale e l’occupazione. Le 
competenze, sono individuate in variegati ambiti, come quelli della competenza 
alfabetica funzionale, multi linguistica, digitale, personale e sociale. L’accrescimento di 
queste competenze permette di sviluppare l’ascolto attivo, la capacità di 
apprendimento e maturare la consapevolezza delle varie espressioni culturali. In questo 
modo, le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze 
disciplinari, consentendo all’individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel 
lavoro. Recependo il quadro così delineato, i percorsi di PCTO online di Fenice Education 
intendono valorizzare le caratteristiche personali dell'individuo necessarie ad affrontare 
con maggior consapevolezza e solidità il mondo del lavoro. 

• I MESTIERI DELL’OPERA: ALLESTIRE MONTARE PROVARE Una finestra, sul mondo 
del lavoro in ambito teatrale: molteplici sono le figure professionali non prettamente 
artistiche, come cantanti e musicisti, che operano per la preparazione di uno spettacolo. Il 
progetto è articolato in cinque incontri di approfondimento. L’obiettivo è di permettere 
agli allievi di avvicinarsi al mondo lirico approfondendone i diversi aspetti produttivi: 
come si crea una scena, come si realizzano gli interventi pittorici, che competenze sono 
necessarie per lavorare in palcoscenico. Tale attività che prevede l’ideazione finale di un 
project work con finalità diverse a seconda del percorso di studi potrà valorizzare le 
competenze sia per gli allievi di Liceo che degli Istituti Tecnici e Industriali.  
Il progetto prevede sei incontri:  
✓ “visita guidata virtuale” al Teatro la Fenice che permetterà agli studenti di contestualizzare 

il luogo e avere le prime nozioni di base sul teatro lirico; 
✓ “Il Teatro La Fenice Ieri, oggi e domani” un percorso sull’evoluzione del teatro lirico: 

caratteristiche e specificità dei teatri lirici italiani; da Ente lirico a Fondazione Lirico sinfonica le 
modifiche legislative dalla Legge 800 ai nostri giorni. Il Teatro in presenza e quello distanza: 
nuove strategie culturali verso il pubblico a seguito della pandemia; le nuove piattaforme 
digitali. 

✓ Lo sviluppo del marketing culturale e la figura del social media manager e i nuovi 
approcci comunicativi;  

✓ video interviste ai capi settore del palcoscenico e della struttura direzionale, 
svilupperemo le competenze, le qualità e la predisposizione necessaria per lavorare in ambito 
teatrale. 

✓ Scelta dei project work finali in relazione allo specifico percorso di studi gli studenti hanno 
potuto ideare: nuovo progetto scenografico (v. licei artistici), l’ideazione di gadget 
comunicativi per fasce specifiche di pubblico in ambito educativo (grafici, multimediali) 
ideazione di percorsi virtuali di conoscenza della città e del teatro creazione di trailer 
pubblicitari (multimediali e operatori servizi promozione e accoglienza); I 

✓ presentazione al gruppo del prodotto finale; 
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• OPERA MAGAZINE opera lirica e informazione scritta 
Per questo percorso di PCTO  è richiesto un contributo economico di 700€ per classe 
iscritta; 

Il progetto realizzato in collaborazione con giornalisti professionisti introduce alla 
conoscenza del processo di nascita di una “terza pagina” e di una pagina degli spettacoli 
sui quotidiani, approfondendo la differenza tra comunicato stampa, presentazione, 
intervista, recensione, reportage di costume, e differenziando i registri linguistici 
utilizzati nel quotidiano, settimanale, magazine di settore e web magazine. Per la 
creazione degli articoli approfondiremo una delle produzioni proposte sul canale YouTube 
del Teatro La Fenice  
Come si presenta un allestimento lirico sulla pagina degli spettacoli di un quotidiano?  
Quali le differenze tra stampa di settore e testata generalista? Come si comunica sui 
social media? Il percorso prenderà in esame articoli, ritagli e celebri "aperture" dei 
principali quotidiani italiani.  

Il progetto prevede sette incontri ed un contributo economico per l’esperto esterno: 

✓ “visita guidata virtuale” al Teatro la Fenice che permetterà agli studenti di 
contestualizzare il luogo e avere le prime nozioni di base sul teatro lirico; 

✓ “Il Teatro La Fenice Ieri, oggi e domani” un percorso sull’evoluzione del teatro lirico: 
caratteristiche e specificità dei teatri lirici italiani; da Ente lirico a Fondazione Lirico 
sinfonica le modifiche legislative dalla Legge 800 ai nostri giorni. Il Teatro in presenza 
e quello distanza: nuove strategie culturali verso il pubblico a seguito della pandemia; 
le nuove piattaforme digitali. 

✓ Cultura e Opera lirica sui quotidiani. La nascita della “terza pagina” e della pagina 
degli spettacoli. Grandi firme del passato;  

✓ Comunicato, presentazione, intervista, recensione, reportage di costume: molti 
modi di parlare di opera con esempi e testimonianze. Differenza di tagli tra 
quotidiano, settimanale, magazine di settore e web magazineScelta dei project work 
finali  

✓ Introduzione storico musicologia all’opera prescelta 
✓ Visione dell'opera sul canale YouTube  
✓ Lettura delle recensioni e commenti; 
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• SCOPRIAMO LE FONTI: alla scoperta dell’archivio storico e dell’archivio musicale 
in questo percorso le attività svolte da remoto prevedono un’introduzione all’archivio 
storico e musicale del Teatro La Fenice. Un percorso che intende sia focalizzare 
l’attenzione sull’importanza del mantenimento della memoria storica del Teatro, sia di far 
comprendere le problematiche relative alla conservazione di materiali antichi e molto 
spesso deperibili. 
Il progetto si sviluppa in due percorsi che prevedono sei incontri ciascuno. La scuola può 
scegliere un solo percorso (musicale o storico) oppure entrambi: 

Archivio storico: 
✓ “visita guidata virtuale” al Teatro la Fenice che permetterà agli studenti di contestualizzare il 

luogo e avere le prime nozioni di base sul teatro lirico; 
✓ “Il Teatro La Fenice Ieri, oggi e domani” un percorso sull’evoluzione del teatro lirico: 

caratteristiche e specificità dei teatri lirici italiani; da Ente lirico a Fondazione Lirico sinfonica le 
modifiche legislative dalla Legge 800 ai nostri giorni. Il Teatro in presenza e quello distanza: 
nuove strategie culturali verso il pubblico a seguito della pandemia; le nuove piattaforme 
digitali. 

✓ Video interviste ai diversi responsabili di settore che verteranno sulla catalogazione e 
archiviazione.  

✓ Un focus sulle attività principali relative alla conservazione e alla tenuta in ordine di 
documenti, partiture, locandine storiche e registrazioni musicali del Teatro. Un percorso che 
intende sia focalizzare l’attenzione sull’importanza del mantenimento della memoria storica 
del Teatro, sia di far comprendere le problematiche relative alla conservazione di materiali 
antichi e molto spesso deperibili.  

✓ I project work saranno dedicati alla catalogazione e archiviazione dei documenti storici e 
musicali del Teatro La Fenice: grazie all’utilizzo della risorsa online dell’archivio del Teatro sarà 
possibile selezionare alcune opere, anche per categorie specifiche prestabilite, in base 
all’anno, all’autore, a particolari stili musicali e ciascuno studente dovrà prima ricercare le 
opere individuate ed in seguito creare il proprio archivio personale 

✓ presentazione al gruppo del prodotto finale; 

Archivio musicale: 
✓ “visita guidata virtuale” al Teatro la Fenice che permetterà agli studenti di contestualizzare il 

luogo e avere le prime nozioni di base sul teatro lirico; 
✓ “Il Teatro La Fenice Ieri, oggi e domani” un percorso sull’evoluzione del teatro lirico: 

caratteristiche e specificità dei teatri lirici italiani; da Ente lirico a Fondazione Lirico sinfonica le 
modifiche legislative dalla Legge 800 ai nostri giorni. Il Teatro in presenza e quello distanza: 
nuove strategie culturali verso il pubblico a seguito della pandemia; le nuove piattaforme 
digitali. 

✓ Video interviste ai diversi responsabili di settore  
✓ Un focus sulle attività principali relative alla conservazione e alla tenuta in ordine di 

documenti, e partiture.  
✓ I project work saranno dedicati all’organizzazione dei materiali musicali dell’archivio 
✓ presentazione al gruppo del prodotto finale; 
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APRÈS UNE LECTURE DE DANTE: gli scenari musicali della Divina Commedia 
Progetto di PCTO online in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale di 
Treviso , dedicato esclusivamente alle scuole della provincia di Treviso 
Nell’ambito delle manifestazioni elaborate in occasione del settecentenario dalla morte 
del Sommo Poeta, il percorso offre la possibilità di approfondire la figura del Dante 
musicus non solo come attento conoscitore dell’omonima arte del Quadrivio ma 
soprattutto come fine ascoltatore e testimone della musica del suo tempo. Infatti, come 
avremo modo di verificare lungo l’analisi dell’iter attraverso le tre cantiche, anche la 
dimensione sonora assume un valore importantissimo all’interno dell’ambientazione 
scenografica del poema e funge da ulteriore elemento a rinforzo della carica simbolica e 
purificatrice del percorso dantesco attraverso i regni dell’al di là, proprio grazie 
all’immediatezza delle immagini e alla suggestione richiamata dalle numerose similitudini. 

✓ “visita guidata virtuale” al Teatro la Fenice che permetterà agli studenti di 
contestualizzare il luogo e avere le prime nozioni di base sul teatro lirico; 

✓ “Il Teatro La Fenice Ieri, oggi e domani” un percorso sull’evoluzione del teatro lirico: 
caratteristiche e specificità dei teatri lirici italiani; da Ente lirico a Fondazione Lirico 
sinfonica le modifiche legislative dalla Legge 800 ai nostri giorni. Il Teatro in presenza 
e quello distanza: nuove strategie culturali verso il pubblico a seguito della pandemia; 
le nuove piattaforme digitali. 

✓ cenni sulla vita di Dante e sulla sua formazione - ripasso sulla struttura generale 
della Commedia - contestualizzazione del periodo storico-musicale coevo a Dante, in 
particolare del passaggio dall’Ars antiqua all’Ars nova 

✓ strumenti musicali: analisi organologica, storica e linguistica degli strumenti musicali e 
delle tecniche esecutive strumentali che possiamo rintracciare all’interno della 
Commedia 

✓ vocalità (I°parte): lettura e commento dei passi del poema in cui compaiono esempi 
rilevanti di canto monodico e di cori all’unisono 

✓ vocalità (II°parte): proseguimento dell’incontro precedente con focus su composizioni 
per solo e coro e sulle forme polifoniche 

✓ project work: ideazione di un percorso musicale sulla Commedia indirizzato ai 
bambini della scuola primaria e sull’elaborazione di materiali audio per ricreare 
appunto gli scenari sonori con cui tracciare l’itinerario 

✓ presentazione degli elaborati finali e relativa discussione 
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F.A.Q. 

Ho già creato un profilo utente l’anno scorso è ancora valido? 

• SÌ se lo hai già creato durante gli anni scolastici precedenti NON devi crearne uno nuovo; 

Cosa devo fare per prenotare un progetto? 

• devi avere un profilo utente all’interno della sezione education, in seguito devi compilare in ogni sua parte il 

modulo di prenotazione e inviarlo, da quel momento sarai il referente del progetto; 

Una volta inviata la prenotazione cosa succede? 

• se ricevi immediatamente una risposta automatica con il riepilogo della tua richiesta significa che la procedura è 

andata a buon fine. ATTENZIONE non è l’iscrizione al progetto ma solo la conferma che hai eseguito la 

procedura correttamente; 

Non ho ricevuto nessuna email automatica di riepilogo della mia prenotazione, cosa devo fare? 

• se non ricevi nulla significa che la procedura non è stata registrata e devi ripeterla; 

Ho ricevuto la mail automatica sono quindi definitivamente iscritto? 

• NO la partecipazione al progetto può ritenersi effettivamente accolta soltanto quando riceverai una comunicazione 

via email dall’area formazione con tutti i dettagli dell’attività prenotata e come effettuare, dove previsto, il 

pagamento; 

Vorrei partecipare con le mie classi ad un progetto che prevede più appuntamenti nel corso dell’anno, posso fare 

un sola iscrizione? 

• NO la compilazione del modulo di prenotazione alle attività con le classi, dovrà essere effettuata per ogni singolo 

appuntamento anche se si tratta di una stessa rassegna che prevede più eventi; 

Vorrei partecipare ad un corso/workshop di formazione docenti che prevede più appuntamenti nel corso 

dell’anno, posso fare un’unica iscrizione? 

• SÌ la compilazione del modulo di prenotazione ai corsi e ai workshop per docenti prevede con un solo inserimento 

la possibilità di scegliere uno o più appuntamenti; 

Il progetto che ho scelto è esaurito cosa faccio? 

• controlla se il progetto a cui sei interessato ha la possibilità di iscriversi ad una “lista d’attesa”; 

Ho prenotato online e ho ricevuto conferma dall’ufficio ma non posso più partecipare all’evento, cosa devo fare? 

• manda subito una mail a formazione@teatrolafenice.org segnalando il tuo problema, ci permetterai di coinvolgere 

le classi in lista d’attesa, ricordati che non sono previsti rimborsi della quota partecipativa; 

Sono previsti rimborsi per assenza degli alunni? 

• NO non sono previsti rimborsi per assenza e/o disdetta dell’attività;  

Chi può accedere all’area riservata? 

• può accedere all’area riservata soltanto il docente titolare della prenotazione (referente del progetto). 

ATTENZIONE se per qualsiasi motivo non sei più il referente del progetto lo devi comunicare quanto prima a 

formazione@teatrolafenice.org 

Come posso accedere all’area riservata?  

• puoi accedere direttamente dal tuo profilo; 

Quando posso accedere all’area riservata? 

• l’accesso all’area che contiene il materiale formativo (audio, video, pdf, ecc.) sarà abilitata dall’ufficio circa dieci 

giorni prima di ogni singolo evento; 

Per quanto tempo il materiale resterà a disposizione nell’area riservata? 

• Il materiale nell’area riservata resterà a disposizione sino a giugno 2022
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