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Il Centro Internazionale Antinoo per l’Arte-Archivio Marguerite Yourcenar
in collaborazione con
L’Altrosguardo-Artisti Associati
e
Fondazione Accademia Culturale Linguistica Educativa
presenta
“VISSI D’ARTE – L’OPERA LIRICA, GLI ARTISTI, LA SCUOLA”
Progetto artistico triennale
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1) I Contenuti del progetto (Obiettivi e Finalità)
L’Idea:
In occasione della proposta inviata all’UNESCO nel 2014, di riconoscere l’Opera Lirica
Italiana come patrimonio immateriale dell’umanità, il Centro Internazionale Antinoo
per l’Arte-Archivio Marguerite Yourcenar, in collaborazione con “L’AltrosguardoArtisti Associati”, ha organizzato un progetto triennale dal titolo “Vissi
d’Arte...l’Opara Lirica, gli Artisti, la Scuola”. Questo progetto coinvolge artisti
internazionali che contribuiranno con le loro opere e con stages e laboratori dedicati
ai giovani in un percorso innovativo e ricco di stimoli formativi ed educativi.
Infatti, in collaborazione con la Fondazione “Accademia Culturale Linguistica
Educativa”, Il progetto prevede una sezione dedicata alle scuole, “Vissi d’Arte –
L’Opera Lirica incontra la Scuola”.
Gli Artisti
Sono chiamati a partecipare artisti di livello internazionale, operanti con i vari
linguaggi delle arti visive, pittura, scultura, installazione, fotografia, e con
performances di canto, musica e danza.
Inoltre nel corso degli stages e dei laboratori condotti dagli artisti per e con i giovani,
negli studi e nei laboratori degli Artisti stessi, forniti di tutti i materiali e le
attrezzature necessarie, si attuerà un innovativo momento formativo, in una
concezione attuale dell’operare in campo artistico, che prevede anche l’instaurarsi di
scambi sempre più sinergici con le molteplici realtà culturali e sociali del territorio.
Creare dei Laboratori Polivalenti che interagiscano con il mondo della scuola, in
particolare quelle ad indirizzo artistico, nei quali gli artisti stessi portino le loro
testimonianze vive e fruibili, con percorsi comuni ed in un interscambio di progetti e
di esperienze condivise, ne fa dei possibili luoghi di ruolo altamente innovativo e
ricchi sui versanti formativo ed educativo.
Il fare artistico si avvicina così intimamente, nel suo stesso generarsi, ai giovani
fruitori che si accostano al mondo delle arti, al “mestiere dell’artista”, che necessita
oggi sì della memoria storica e della consapevolezza delle nostre grandi tradizioni,
ma anche di una visione innovativa, di una preparazione culturale e operativa a tutto
campo che educhi ad una nuova e più alta sensibilità e favorisca un inserimento più
qualificato nel mondo delle professioni.
La scuola si troverà così più direttamente inserita all’interno di un progetto che
prevede il potenziamento di un circuito dell’arte, la trasformazione e

modernizzazione della sua fruizione, l’affinamento negli studenti del senso critico ed
emotivo, il potenziamento delle loro capacità e competenze, a fronte di una sempre
crescente domanda culturale.

La Scuola
Il proposito è quello di avvicinare e far conoscere ai giovani fruitori il mondo della
lirica, in una visione innovativa che li coinvolgerà con lo scopo di stimolare il loro
senso critico ed emotivo e potenziare capacità e competenze. Inoltre, avranno la
possibilità di entrare in contatto con artisti visivi, performers, musicisti e interpreti,
che hanno preso parte all’iniziativa.
L’elaborazione congiunta di percorsi formativi multidisciplinari in rapporto con la
didattica curriculare, potrà così concorrere a creare nei giovani una memoria storica
attualizzata da una fruizione viva e partecipe.
Educare all’arte, far conoscere ed apprezzare l’Opera Lirica Italiana, insegnare e
tramandare i tesori delle nostre ineguagliabili tradizioni culturali sono il fine ultimo
di un progetto che intende l’arte come patrimonio vivo offerto a giovani. Il
progetto è rivolto a tutte le scuole Secondarie di I e II grado, in particolare a quelle
ad indirizzo artistico e gli studenti saranno guidati e coordinati dai loro insegnanti;
ogni anno il tema verterà su una figura fondamentale della storia della lirica italiana.

Contenuti
Il progetto ha una durata triennale e gli studenti potranno partecipare ad una o a
tutte le annualità.
Nel corso del primo anno (2015), il tema è stato la vita e l’opera di Giacomo Puccini.
Nel corso del secondo anno (2016), il tema sarà la vita e l’opera di Giuseppe Verdi. I
ragazzi, a scelta, potranno realizzare un’opera ispirata ai seguenti contenuti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Il concetto di patria;
La corsa al potere (opere di tema politico);
La "Trilogia Popolare": Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata;
Verdi l'uomo;
Verdi e l'Unità d'Italia;
Verdi padre dell'Opera lirica italiana;
L'Impegno politico di Verdi;

Nel corso del terzo anno (2017), il tema verterà sulla vita e le opere di diversi autori.
I ragazzi, a scelta, potranno realizzare un’opera ispirata ai seguenti contenuti:
1) Claudio Monteverdi e la nascita del Melodramma;
2) Gioacchino Rossini: L'opera buffa, lo stile musicale di Rossini, Rossini l'uomo
cosmopolita;
3) Gaetano Donizetti: Grandi titoli del melodramma: Lucia di Lammermoor, Don
Pasquale, Elisir d'amore;
4) Pietro Mascagni – Ruggero Leoncavallo: Il filone Verista della Lirica, parallelo
tra teatro d'opera e letteratura: Cavalleria Rusticana e Pagliacci.
2) Organizzazione e Piano di lavoro.
Fase 1
Premessa:
Le finalità e gli obiettivi dell’esperienza formativa pongono al centro lo studente e
intendono favorirne l’approfondimento dei saperi e delle competenze propri dei
linguaggi della Musica Lirica e delle Arti Visive, il confronto e lo scambio, lo sviluppo
di sensibilità estetica, capacità critiche e professionali.
Gli enti organizzatori si impegnano a:
a) Presentare il Progetto alle Scuole;
b) Organizzare eventuali riunioni di coordinamento con i Referenti e con i
rappresentanti degli studenti;
c) Gestire i rapporti con le Istituzioni e con Privati (Enti, Aziende ed Associazioni) ai
fini di patrocinio, collaborazione, partecipazione al progetto e concessione di
spazi per il Convegno e la Mostra;
d) Sottoscrivere un eventuale Protocollo d’Intesa tra le Scuole e gli Enti coinvolti.
Fase 2
Programmazione:
Il progetto potrà, a discrezione dell’Istituto, essere inserito nella programmazione
del POF (Progetto di offerta formativa), e svolgersi in orario curriculare o
extracurriculare. Il progetto potrà essere supportato dalla programmazione (da
concordare) di un ciclo di incontri, su richiesta delle Scuole, tra i referenti e i
coordinatori del progetto. Sui siti delle Associazioni proponenti il progetto, sarà
creato un Forum aperto a tutti i partecipanti.

Attuazione:
Gli studenti potranno partecipare al progetto sia a livello individuale che in gruppo,
realizzando opere:
-artistiche: libri d’artista (minimo 6 e massimo 10 pagine, dimensione
cm15x21
verticale o orizzontale), con ideazione grafica o pittorica o a collage o fotografica, di
scenografie e costumi, o creazioni comunque ispirate all’opera lirica italiana.
- letterarie: componimenti poetici, narrativa, pamphlet; stesse dimensioni e pagine
- scientifiche: ricerche, approfondimenti, studi sperimentali; stesse dimensioni e
pagine
Discipline coinvolte:
Le Scuole inoltre potranno prevedere incontri e stages con musicisti e artisti in
collaborazione con i docenti interni degli Istituti stessi (ad es. per le materie di
Disegno e tecniche Artistiche, Storia dell’arte, Musica, Storia, ecc.) e quant’altro si
riterrà necessario allo sviluppo del progetto.
3) Modalità di presentazione:
L’opera realizzata dovrà essere inviata e/o consegnata all’Associazione Antinoo per
l’Arte-Archivio Marguerite Yourcenar 00152 Roma - Via Giacinto Carini, 78
centro.internazionale.antinoo@gmail.com
tel. 333 5025102 - 06 58157399 fax 06 5816745
entro e non oltre il 20 settembre 2015
Per poter partecipare e accedere al concorso, ogni candidato (singolo o gruppo)
dovrà versare una quota associativa pari a € 25,00
4) Evento conclusivo:
Le opere degli Artisti saranno in mostra nell’ambito di un Convegno Nazionale, lin
una sede prestigiosa (la prima Mostra-Convegno, con concerti, presentazioni di libri
ecc. si è tenuta a Villa Mondragone di Frascati) e i prodotti artistici realizzati dalle
scuole saranno contestualmente presentati in modalità multimediale, (proiezione
finale di tutti i lavori), e sarà curata la pubblicazione e diffusione delle opere sui
portali internet dedicati, la stampa degli atti del Convegno e di un catalogo cartaceo
e multimediale.
5) Il Comitato Organizzatore e i Partners:
Centro Internazionale Antinoo per l’Arte-Archivio Marguerite Yourcenar,
L’Altrosguardo-Artisti Associati, Fondazione Acc. Culturale Linguistica Educativa
Partners Istituzionali (MIBAC, MIUR, Università Tor Vergata, Villa Mondragone ).
6) Promozione, diffusione e visibilità:

