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La musica insegna 

La Fondazione Teatro Comunale di Bologna è lieta di 
inaugurare un progetto di formazione destinato ai giovani 
studenti non solo attraverso l’esperienza del concerto e 
dello spettacolo lirico, ma anche attraverso la conoscenza 
diretta dei mestieri e dei percorsi artistici che preludono 
alla messinscena di uno spettacolo prodotto da uno dei 
più importanti teatri italiani.
L’intenzione è quella di rendere il Teatro Comunale il 
luogo in cui gli studenti possano comprendere quanto 
sia importante per loro stessi e per la società in cui 
vivranno la presenza di un luogo in cui l’arte performativa 
musicale e spettacolare venga espressa ai massimi livelli 
artistici ed artigianali. 
Il sottotitolo “la musica insegna” racchiude tutto il 
significato della missione di un’attività che per la prima 
volta il Teatro Comunale produce interamente al suo 
interno, con la convinzione che il pubblico e la società di 
domani vadano costruiti con un lavoro profondo e a lungo 
termine.
Per fare sì che lavoro raggiunga gli obiettivi desiderati è 
fondamentale la mediazione degli insegnanti, cui questa 
comunicazione si rivolge, che in alcuni casi potranno 
seguire un percorso formativo a loro dedicato e alla cui 
sensibilità ed attenzione affidiamo l’importanza didattica 
e sociale di questo progetto.

OPERA YOUNG
a.s. 2019/2020



spettacoli per studenti
sala bibiena

LA CENERENTOLA
GIOACHINO ROSSINI

adattamento in un atto unico 

Artisti della Scuola dell'Opera del TCBO
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna 

Produzione Teatro Comunale di Bologna

all'interno di BABYBoFè 2020

19 e 20 MARZO 2020
ore 10

 

L’ELISIR D’AMORE
GAETANO DONIZETTI

con la partecipazione attiva degli studenti 
ed un percorso formativo per docenti e studenti 
a cura del TCBO

Artisti della Scuola dell'Opera del TCBO
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna 

Direttore Stefano Conticello  
Regia Gianni Marras

Produzione Teatro Comunale di Bologna

8 e 9 APRILE 2020
ore 10 

I prezzi dei biglietti, dei percorsi formativi e delle pubblicazioni, 
oltre alle modalità di prenotazione, verranno comunicate tramite una 
newsletter dedicata. 
Per info scrivere a scuolabox@comunalebologna.it



prove d'assieme opera
sala bibiena

fidelio
LUDWIG VAN BEETHOVEN

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019  -  ORE 15 

cavalleria rusticana / pagliacci
P. MASCAGNI / R. LEONCAVALLO

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019  -  ORE 15

STAGIONE 2020
DATE E ORARI DA CONFERMARE

tristano e isotta
RICHARD WAGNER

madame butterfly
GIACOMO PUCCINI

cenerentola
GIOACHINO ROSSINI

elisir d’amore
GAETANO DONIZETTI

adriana lecouvreur
FRANCESCO CILEA

ingresso gratuito

Le modalità di prenotazione verranno comunicate tramite una newsletter 
dedicata. Per info scrivere a scuolabox@comunalebologna.it



anteprima opera
sala bibiena

fidelio
LUDWIG VAN BEETHOVEN

SABATO 9 NOVEMBRE 2019  -  ORE 16

cavalleria rusticana / pagliacci
P. MASCAGNI / R. LEONCAVALLO

SABATO 14 DICEMBRE 2019  -  ORE 16

tristano e isotta
RICHARD WAGNER

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020  -  ORE 15

madame butterfly
GIACOMO PUCCINI

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020  -  ORE 16

cenerentola
GIOACHINO ROSSINI

MARTEDÌ 17 MARZO 2020  -  ORE 16

elisir d’amore
GAETANO DONIZETTI

SABATO 4 MARZO 2020  -  ORE 16

adriana lecouvreur
FRANCESCO CILEA

VENERDÌ 8 MAGGIO 2020  -  ORE 16

posto unico riservato alle scuole: 7,00 €
docenti, portatori di handicap (DSA) ed accompagnatori: gratuito

Le modalità di prenotazione verranno comunicate tramite una newsletter 
dedicata. Per info scrivere a scuolabox@comunalebologna.it



prove generali sinfonica
sala bibiena / 

auditorium manzoni
Asher Fisch direttore
Ars Trio di Roma solisti
musiche di Solbiati, Ghedini, Beethoven
SABATO 26 OTTOBRE  -  ORE 10.30

Valentin Uryupin direttore
Antonii Baryshevskyi pianoforte
musiche di Respighi, Šostakovič, Čajkovskij
SABATO 23 NOVEMBRE  -  ORE 10.30

Dan Ettinger direttore
musiche di Mahler
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE  -  ORE 10.30

Asher Fisch direttore
musiche di Beethoven
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO  -  ORE 10.30

Frederic Chaslin direttore
Marco Rizzi violino
musiche di Beethoven, Brahms
SABATO 8 FEBBRAIO  -  ORE 10.30

Pietari Inkinen direttore
musiche di Respighi, Stravinskij, Beethoven
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO  -  ORE 10.30

Juraj Valcuha direttore
Alexander Gavrylyuk pianoforte
musiche di Beethoven, Grieg, Čajkovskij
SABATO 29 FEBBRAIO  -  ORE 15.30

Asher Fisch direttore
musiche di Beethoven
MERCOLEDÌ 29 APRILE  -  ORE 10.30

Asher Fisch direttore
Francesco Piemontese pianoforte
musiche di Beethoven, Bruckner
VENERDÌ 22 MAGGIO  -  ORE 10.30

posto unico riservato alle scuole: 3,00 €
docenti, portatori di handicap (DSA) ed accompagnatori: gratuito
Le modalità di prenotazione verranno comunicate tramite una newsletter 
dedicata. Per info scrivere a scuolabox@comunalebologna.it
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visite didattiche

visita al Teatro
Alla scoperta dei luoghi del Teatro, dalla Sala Bibiena al 
sottoplatea, attraverso il racconto delle vicende artistiche 
e musicali che ne hanno caratterizzato la storia.
Per le scuole di ogni ordine e grado
durata 60'
costo ad alunno: 4,00 € 

Techne, i mestieri dell'arte
Dagli spazi destinati al pubblico, al backstage e ai 
laboratori, viaggio tra la magia dello spettacolo e dei 
mestieri dell'arte scenica.
Per scuole secondario di primo e secondo grado
durata 90' circa
costo ad alunno: 6,00 € 

visita teatralizzata
Visita guidata arricchita da incursioni e da veri e propri 
momenti teatrali.
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado
durata 90'
costo ad alunno: 8,00 € 

visita-gioco
Una visita-gioco a misura di bambino, per avvicinarsi in 
punta di piedi al mondo del Teatro e della Lirica.
Per le scuole primarie
durata 60'
costo ad alunno: 6,00 € 

Per tutte le visite è previsto l'ingresso gratuito per docenti, portatori di 
handicap (DSA) ed accompagnatori

Le modalità di prenotazione verranno comunicate tramite una newsletter 
dedicata. Per info scrivere a scuolabox@comunalebologna.it
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BIGLIETTERIA

Largo Respighi, 1 - 40126 Bologna

da martedì a venerdì 12.00 - 18.00 

sabato 11.00 - 15.00

Tel. (+39) 051 529019

Fax (+39) 051 529995

 

E-mail per le scuole: scuolabox@comunalebologna.it 

E-mail pubblico: boxoffice@comunalebologna.it

ORCHESTRA, CORO, CORO VOCI BIANCHE 
E TECNICI DEL TEATRO COMUNALE

C
H

E
A

P 
| d

iv
er

sa
-m

en
te

.c
om

www.tcbo.it


