Oltre la scena è un cartellone di approfondimenti
intorno ai titoli d’opera allestiti al Teatro
Comunale Mario Del Monaco nella stagione
2017–18.
Il progetto è promosso da Comune di Treviso,
Teatri e Umanesimo Latino SpA, Fondazione
Benetton Studi Ricerche, Conservatorio di musica
A. Steffani di Castelfranco Veneto, Soroptimist
International Club di Treviso.
Coordinato e sostenuto dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Treviso, vede i maggiori
soggetti culturali della città uniti in un format
intorno allo spettacolo dal vivo della stagione
operistica trevigiana, articolato in diverse proposte
per la città e per il mondo della scuola.

SCENA
Storie, dialoghi, incontri
intorno alla stagione d’opera 2017–18
in scena al Teatro Comunale Mario Del Monaco
di Treviso
a cura di Elena Filini

Progetto sipario

L’opera a fumetti

Aperitivi Off

Il progetto prevede la partecipazione alle
anteprime in teatro e alle guide all’ascolto negli
spazi Bomben per studenti e docenti delle scuole
secondarie di primo grado a indirizzo musicale,
delle scuole secondarie di secondo grado,
dei conservatori e degli istituti musicali.

Laboratorio di disegno e canto sui personaggi
dell’opera destinato alla scuola primaria.
In collaborazione con il Conservatorio di musica
Agostino Steffani di Castelfranco Veneto
Da novembre 2017 a maggio 2018

Alcuni dei più importanti protagonisti del mondo
dell’opera racconteranno il loro rapporto con gli
autori in cartellone.

Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti
Guida all’ascolto, mercoledì 11 ottobre ore 15
Anteprima scuole, mercoledì 11 ottobre ore 17
La Cecchina o sia la buona figliuola
di Niccolò Piccinni
Guida all’ascolto, giovedì 14 dicembre ore 15
Anteprima scuole, giovedì 14 dicembre ore 17
La Traviata di Giuseppe Verdi
Guida all’ascolto, mercoledì 24 gennaio ore 15
Anteprima scuole, mercoledì 24 gennaio ore 17
Ingresso 8 euro per alunni e docenti (comprensivo
di Guida all’ascolto e Anteprima scuole).
Guida all’ascolto - Auditorium spazi Bomben,
via Cornarotta 7, Treviso.
Anteprima scuole - Teatro Comunale Mario
Del Monaco di Treviso.
Per prenotazioni: Teatri e Umanesimo Latino
SpA, fax 0422.513306, formazione@teatrispa.it

Le avventure golose del signor Rossini*
(nei 150 anni dalla scomparsa del celebre
operista)
* potrà essere attivato un progetto speciale
cooking for kids
Per informazioni e prenotazioni: Fondazione
Benetton, tel. 0422.5121, perlascuola@fbsr.it

Conferenze sull’opera
> venerdì 13 ottobre ore 19, Lucia di
Lammermoor
> venerdì 17 novembre ore 19, Atlas 101
> venerdì 15 dicembre ore 19, La Cecchina
o sia la buona figliuola
> venerdì 26 gennaio ore 19, La Traviata
Ingresso libero.
Ridotto del Teatro Comunale Mario Del Monaco
di Treviso. Per informazioni: Teatri e Umanesimo
Latino SpA, tel. 0422.513300

> domenica 15 ottobre ore 11, In ricordo
di Enzo Dara: dialogo con Lorenzo Regazzo
> domenica 17 dicembre ore 11, Mariella Devia,
la signora del Belcanto
> domenica 28 gennaio ore 11, Giancarlo
Del Monaco, cinquant’anni di teatro

Pazzi per il teatro
Caffè con il Soroptimist International
Club di Treviso
Opera e moda. Incontro con la stilista
Silvia Bisconti
Museo Bailo, marzo 2018

Dietro la scena
Il teatro nel dietro le quinte, tra storia e mestieri.
Visite guidate al Teatro Comunale Mario
Del Monaco.
Ingresso a pagamento, libero per le scolaresche.
Per informazioni: Teatri e Umanesimo Latino
SpA, tel. 0422.513300, formazione@teatrispa.it

