PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione

 altro (specificare): ___________

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

CENERENTOLA VIEN QUA. CENERENTOLA VA’ LA’. CENERENTOLA VA’ SU.

Soggetto proponente

SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

Titolarità

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Michela Gaudenzi 3294644309 gaudenzi@sistemamuseo.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di 1° grado

 scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

 pubblica, specificare ente _________

h 2,50
Visita animata e esperienza teatralizzata

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Un percorso alla scoperta della più fiabesca tra le opere di Rossini, “La
Cenerentola”, in cui si ascolta e si interpreta la storia. A seguire verranno
creati personaggi e scenari per giocare con le ombre cinesi.

Costi a carico dei partecipanti
Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)
Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

€ 5,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 100,00)

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA

Insomma facciamo trionfare la bontà attraverso la scoperta dell’opera più favolistica di Gioacchino Rossini: la
Cenerentola! Un percorso divertente e irriverente dove non c’è matrigna ma patrigno dove le sorellastre non son
brutte (ma pur sempre antipatiche) scarpette di cristallo assenti… ma la magia è tutta in mano ad un grandioso
compositore! Allora ascoltiamo ridiamo e interpretiamo. Alla fine del percorso ci troviamo a giocare con delle
silhouette ( di memoria rossiniana) di personaggi e scenari e ombre cinesi… vuoi crearne una anche tu???

(Sede: CASA ROSSINI)

