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OGGETTO: PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE E ALL’ASCOLTO – OPERA GIOCOSA 

         di SAVONA. 

 
Si comunica che il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, nel proseguire i progetti di 

educazione musicale e all’ascolto nelle scuole, ha prodotto una serie di supporti didattici 
multimediali messi a disposizione di docenti e studenti. 

Si tratta di tre brevi videoclip su argomenti centrali tratti dal vasto panorama della Storia 
della Musica Occidentale, girati in altrettante location legate all’argomento musicale oggetto della 
singola breve lezione. I video sono disponibili sulla piattaforma Youtube in due diverse versioni: 
per gli alunni delle scuole primarie e per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. 
Gli argomenti trattati, tenendo al centro la musica, spaziano tra storia, letteratura, arte, educazione 
civica, quindi si prestano come supporti didattici e spunti di riflessione per le varie discipline di 
insegnamento. 
 
Si indicano qui di seguito i titoli e i link per accedere ai videoclip: 
 
Titolo: Cos’è il teatro? 
Location: Teatro Chiabrera di Savona 
Argomenti: a partire da brevi informazioni sul Teatro Chiabrera (storia, architettura, usi), la 
conversazione è incentrata sul melodramma e, prendendo spunto dall’ Attila di Giuseppe Verdi, 
che inaugurò il Teatro di Savona, saranno fornite informazioni sull’opera verdiana. 
Scuole primarie e secondarie di I grado 
https://youtu.be/EEkGHoawjlk 
Scuole secondarie di II grado 
https://youtu.be/6LoDev7GGCY 
 
Titolo: La musica dei riflessi sull’acqua 
Location: Darsena di Savona 
Argomenti: prendendo spunto dal rapporto dell’uomo con il mare, si parla dell’importanza 
dell’elemento acquatico in musica a partire dalle molte suggestioni che ne ricevette Claude 
Debussy facendone un punto essenziale della sua poetica musicale. 
Scuole primarie e secondarie di I grado 
https://youtu.be/nhrsMrgjRDA 
Scuole secondarie di II grado 
https://youtu.be/OGH1zY5xM5M 
 
Titolo: Musica in prigione 
Location: Fortezza del Priamar di Savona 
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Argomenti: dopo qualche breve notizia storica sulla Fortezza, si parla delle opere che hanno, 
come punto focale della loro drammaturgia, una prigione, con particolare riferimento a Fidelio di 
Beethoven e Tosca di Puccini. 
Scuole primarie e secondarie di I grado 
https://youtu.be/0U14HJyxKjU 
Scuole secondarie di II grado 
https://youtu.be/fiUGhOs9tk0 
 

Obiettivo principale del progetto è quello di dare vita a una modalità agile e nuova di fare 
divulgazione musicale fornendo al contempo un legame con il territorio, che diventa fonte di 
ispirazione per collegamenti con la grande musica. 
 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
 

 
Il Dirigente 

Alessandro Clavarino 
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