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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

X  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 La scheda progetto sintetica deve 
essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2 

Titolo CRESCENDO PER ROSSINI 

Soggetto proponente ROSSINI OPERA FESTIVAL     FONDAZIONE ROSSINI 

Titolarità  X privata  X pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Claudia Rondolini     335/5852138           clarondo.23@gmail.com 

didattica@rossinioperafestival.it 

Federica Bassani   328/0528590    0721/3800219  

 arcmusicale@rossinioperafestival.it 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

X scuola dell’infanzia   X scuola primaria 

X scuola secondaria di 1° grado X scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Per tutto l’anno scolastico a partire da dicembre 2021/gennaio 2022 

Incontri di un’ora o più in relazione agli argomenti o alle attività proposte 

da concordare con i docenti in base ad un calendario condiviso. 

 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Il progetto, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo e secondo grado, intende fornire loro gli strumenti 

conoscitivi necessari all’ascolto consapevole del melodramma. Il percorso 

si articola in lezioni propedeutiche (in presenza o da remoto) finalizzate alla 

conoscenza del compositore pesarese dal punto di vista biografico, storico 

ed artistico, ed altre mirate all’ascolto consapevole di un’opera, attraverso 

l’utilizzo di materiale audiovisivo. E’ prevista una fase laboratoriale in cui gli 

studenti fanno propri gli elementi costitutivi di un’opera lirica: testo, 

musica, azione scenica. Si terranno visite guidate ad alcuni luoghi legati alla 

figura di Gioachino Rossini. 

 

La struttura del progetto potrebbe presentare variazioni in considerazione 

della situazione epidemiologica contingente.  
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Costi a carico dei partecipanti Il progetto è gratuito ad eccezione delle seguenti visite che si svolgono a 

discrezione del docente che aderisce al progetto: 

al Teatro Rossini a cura della Cooperativa Skenè 

al Museo Casa Rossini a cura di Sistema Museo 

al Museo Nazionale Rossini a cura di Sistema Museo 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

15 novembre 2021 

Il numero delle iscrizioni potrebbe presentare limitazioni in 

considerazione della situazione epidemiologica contingente.  

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Il progetto Crescendo per Rossini è stato già attuato nelle scuole pesaresi a 

partire dal 2010/2011 fino all’anno scolastico 2020/2021 (quest’anno, a 

causa della situazione epidemiologica, gli incontri si sono svolti da remoto) 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 hanno aderito le seguenti scuole: 

Scuola Primaria: 

Istituto Comprensivo Statale Villa San Martino – Scuola Primaria “Don 

Bosco” - Pesaro 

Istituto Comprensivo “Donato Bramante” - Scuola Primaria -Fermignano; 

Scuola Primaria Calpino – Fermignano- PU 

Scuola secondaria di I grado: 

Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” – Scuola secondaria di I 

grado - Pesaro 

Istituto Comprensivo Statale Villa San Martino - Scuola secondaria di I grado 

“A. Manzoni” - Via Frescobaldi, 2 - Pesaro 

Istituto Comprensivo Statale “L. Pirandello” - Scuola secondari di I grado- 

Pesaro 

Istituto Comprensivo Statale “Donato Bramante” - Scuola secondaria di I 

grado- Fermignano (PU) 

Scuola secondaria di II grado: 

Liceo Classico, Economico Sociale, Linguistico e delle Scienze Umane 

“Mamiani” - Pesaro 

Liceo Scientifico e Musicale “Marconi” - Pesaro 

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Nolfi” - Fano 

Liceo Scientifico “Torelli” - Fano 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Laurana-Baldi “- Urbino 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Presentazione del progetto Crescendo per Rossini  

Il progetto Crescendo per Rossini è promosso dal Rossini Opera Festival e dalla Fondazione 
Rossini con il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Pesaro e 
Urbino, dell’Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro. L’iniziativa, rivolta agli studenti 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, 
fornisce loro gli strumenti conoscitivi necessari all’ascolto del melodramma, patrimonio 

culturale che caratterizza in modo specifico la nostra Città grazie alla presenza del Conservatorio 
di Musica Rossini, della Fondazione Rossini e del Rossini Opera Festival.  

Il percorso, coordinato dalla prof.ssa Claudia Rondolini, si articola in lezioni propedeutiche 

finalizzate alla conoscenza del compositore pesarese dal punto di vista storico ed artistico ed 
altre incentrate sull’ascolto di un’opera in cartellone al Rossini Opera Festival. È prevista una 

fase laboratoriale in cui gli studenti approfondiscono gli elementi costitutivi di un’opera lirica: 
musica, testo, azione scenica. Si tengono inoltre visite guidate ad alcuni dei luoghi legati alla 
figura di Gioachino Rossini, come Casa Rossini, la Biblioteca della Fondazione Rossini e il Teatro 

Rossini, il Museo Nazionale Rossini. Gli studenti possono assistere ad una prova dell’opera presa 
in esame, previo assenso del Rossini Opera Festival. 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 si è svolto il corso di formazione rivolto ai docenti, in 

collaborazione con il Conservatorio Rossini di Pesaro, inserito nella piattaforma SOFIA MIUR, 
attivato a partire dall’anno 2018/2019. 

Prosegue anche per l’anno accademico 2021/2022 la collaborazione con l’Università degli Studi 
di Urbino con l’attivazione di un percorso rivolto agli studenti universitari. 

Nel 2020 nasce Domande all’opera, nuovo progetto didattico online che si inserisce nell’ambito 

dell’attività educativa del ROF Crescendo per Rossini, realizzato assieme a Fondazione G. 
Rossini, e Bravopera in collaborazione con Unitel e Ricordi e con il patrocinio del Comune di 

Pesaro. Progetto pilota su L’Italiana in Algeri ROF 2013 dall’8 al 30 maggio 2020.  

Progetto Crescendo per Rossini    

Sintesi attività proposte e obiettivi 

CRESCENDO PER ROSSINI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sintesi attività 

Il progetto per la Scuola dell’Infanzia si articola in due incontri in cui si realizzeranno laboratori 

di propedeutica musicale: l’esperto guiderà i bambini nell’esecuzione di esercizi volti a stimolare 
il senso ritmico e l’orecchio musicale. Si eseguiranno inoltre brevi brani melodici, alcuni tratti 
dal repertorio rossiniano.  

Attraverso tavole illustrate i bambini comprenderanno come nasca il suono della voce. Si 
illustrerà la differenza tra canto e parlato e come il cantante lirico riesca ad amplificare la propria 
voce senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

Uscite didattiche facoltative: Museo Casa Rossini e Museo Nazionale Rossini con pagamento di 
un biglietto. 
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CRESCENDO PER ROSSINI SCUOLA PRIMARIA 

Sintesi attività  

La proposta didattica per la Scuola Primaria si articola in due fasi: la prima è dedicata alla figura 
di Gioachino Rossini e alla visione dell’opera scelta; la seconda ad attività musicali in un 

linguaggio vicino al mondo dei bambini. Il progetto, attraverso il gioco, introduce i piccoli 
partecipanti alla musica rossiniana. A conclusione del percorso, è in programma una visita al 
Teatro Rossini e un laboratorio musicale e teatrale nella Sala della Repubblica. I bambini 

potranno inoltre assistere a una prova dell’opera studiata, previo assenso del Rossini Opera 
Festival.  

Interventi e struttura delle lezioni • Biografia di Rossini e libretto dell’opera. Racconto della vita 
del compositore attraverso disegni, immagini e video; trama dell’opera. • Guida all’ ascolto.   
Laboratori con lo strumentario Orff, il canto e i movimenti del corpo. • L’orchestra: conoscenza 

degli strumenti musicali, dell’orchestra e del ruolo del direttore. • Realizzazione scenica. 
Elementi-guida della struttura di un teatro; i mestieri del palcoscenico; interpretazione di parti 

dell’opera da parte degli alunni. 

Uscite didattiche al Teatro Rossini e laboratorio teatrale. Accesso a una prova antegenerale 
dell’opera oggetto del percorso nell’ambito del Rossini Opera Festival. 

Uscite didattiche facoltative: Biblioteca della Fondazione Rossini (Tempietto Rossiniano) 
(gratuita); Museo Casa Rossini e Museo Nazionale Rossini con pagamento di un biglietto. 

 CRESCENDO PER ROSSINI SCUOLE SECONDARIE di primo e secondo grado 

Sintesi attività 

Il progetto per le scuole secondarie di primo e secondo grado viene svolto (in presenza o da 
remoto) nelle ore curricolari dei docenti referenti, ad eccezione delle visite guidate e di alcuni 

incontri che prevedono la partecipazione di tutti gli istituti che aderiscono all’iniziativa.  

Si inizia con una lezione sulla biografia di Rossini per dare agli studenti alcune informazioni sul 

contesto culturale in cui   egli è vissuto, sottolineando il particolare legame con la città di Pesaro, 
l’eredità che Rossini ha lasciato alla città e le attività che vengono svolte dagli enti promotori, 
Rossini Opera Festival e Fondazione Rossini, per la restituzione del patrimonio musicale 

dell’illustre compositore. 

Seguono lezioni volte a mettere in luce il rapporto tra musicista e librettista, con particolare 
riferimento al libretto e al programma di sala, una relativa alla messa in scena, un laboratorio 

vocale, incontri dedicati all’ascolto di un’ opera del compositore  in cartellone nell’ambito del 
Rossini Opera Festival. 

Sono previsti incontri con il Sovrintendente del Rossini Opera Festival e con il Presidente 
Onorario del Rossini Opera Festival; la proiezione, per chi ne faccia richiesta, del film di Mario 
Monicelli “Rossini, Rossini!” dedicato alla biografia del compositore. 

A richiesta del docente, si possono effettuare uscite didattiche: 

• alla Biblioteca della Fondazione Rossini e Tempietto Rossiniano a cura della Fondazione 
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Rossini (gratuitamente) 

• al Teatro Rossini a cura di Cooperativa Skené con pagamento di biglietto 

• al Museo Casa Rossini a cura di Sistema Museo con pagamento di biglietto 

• al Museo Nazionale Rossini a cura di Sistema Museo con pagamento di biglietto 

I docenti e gli studenti che ne facciano richiesta possono partecipare, come uditori, alle lezioni 
dell’Accademia Rossiniana Alberto Zedda a cura del Maestro Ernesto Palacio. 

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado assisteranno infine alla 
prova antegenerale dell’opera oggetto del percorso in scena al Rossini Opera Festival. 

Consuntivo anno scolastico 2020/2021       

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 hanno aderito al progetto Crescendo per Rossini:  

2 istituti della Scuola Primaria della Provincia di Pesaro e Urbino (Primaria Don Bosco; Primaria 

Bramante   Fermignano e Calpino) per un totale di 12 classi. 

4 istituti di Scuola Secondaria di I grado di Pesaro (Istituto Comprensivo Manzoni; Istituto 
Comprensivo Dante Alighieri; Istituto Comprensivo Luigi Pirandello) e 1 di Fermignano (Istituto 

Comprensivo Donato Bramante), per un totale di 18 classi. 

5 istituti di Scuola Secondaria superiore di II grado di Pesaro, Fano e Urbino: Liceo Mamiani di 
Pesaro; Liceo Marconi di Pesaro; Liceo Torelli di Fano; Liceo Nolfi di Fano; Liceo Laurana-Baldi 

di Urbino, per un totale di 11 classi.  

Totale classi coinvolte: 41 

Nell’anno scolastico 2020/2021, a causa della situazione epidemiologica da Covid-
19, gli incontri del progetto si sono svolti da remoto. 

 Obiettivi e finalità del progetto Crescendo per Rossini 

La specificità e originalità di questo progetto è già nel suo titolo: far comprendere agli studenti 
la preziosa eredità che Rossini ha lasciato alla città. 

Crescendo per Rossini ha come obiettivo quello di formare  nuove generazioni di spettatori 

consapevoli del melodramma e cittadini che possano essere orgogliosi dei luoghi di cultura della 
loro città: la Biblioteca della Fondazione Rossini, il Museo  Casa Rossini, il Teatro Rossini, il 
Museo Nazionale Rossini, il Conservatorio Rossini e possano conoscere l’attività di  enti, il 

Rossini Opera Festival e la Fondazione Rossini, che, attraverso la formula “Musicologia più 
teatro”, a partire dalla nostra Città continuano a diffondere ed esportare nel mondo qualità e 

cultura. 
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