
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 

 

SCUOLA INCANTO - progetto di avvicinamento alla musica lirica per 

studenti della scuola dell’obbligo. 

Area geografica di 

intervento 

 

Lazio e territorio nazionale 

Soggetto 

proponente 
Associazione Europa InCanto ONLUS 

Sede 

Legale: Via Nomentana 91 – 00161 Roma  

Operativa: Via della Penitenza 37 – 00165 Roma 

 

Eventuali partner 

Enti Teatrali – Associazione Teatro di Roma, Auditorium alla 

Conciliazione, Teatro Romano di Ostia Antica, Teatro dell’Unione di 

Viterbo, Teatro Flavio Vespasiano - Fondazione Flavio Vespasiano di 

Rieti 

Istituti Scolastici Comprensivi della Regione Lazio. 

 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Scuola InCanto è un progetto didattico di avvicinamento alla lirica, 

ideato e promosso da Europa InCanto, destinato agli allievi e gli 

insegnanti della scuola dell’obbligo con lo scopo di diffondere la 

conoscenza e l’amore per la musica, l’opera e il teatro. Prevede un 

percorso pedagogico strutturato che attraversa diverse fasi di 

realizzazione: seminari, incontri e laboratori per docenti e alunni, 

condotti grazie a un innovativo ed originale metodo didattico 

capace di avvicinare e appassionare al mondo della lirica mediante 

il canto e il gioco. Attraverso l’utilizzo di supporti didattici quali il 

libro, il cd audio e l'App Scuola InCanto, l’innovativa app di Europa 

Incanto, e la partecipazione attiva alle varie fasi progettuali, gli 

iscritti al progetto diventano protagonisti di un’opera creata con e 

per loro. 

 

A chi è rivolta 
Docenti, studenti dai 5 ai 12 anni e i loro famigliari. 

Attività 

- laboratori di formazione per docenti in teatro  

- laboratori in classe con gli studenti 

- spettacolo conclusivo in teatro 

 

Risultati  
Solo nelle ultime tre edizioni il progetto ha visto la partecipazione di 

un pubblico adulto di circa 230.000 persone e ha permesso ad oltre 



120.000 studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado di conoscere il repertorio dell’opera lirica, patrimonio 

storico-culturale fortemente identificativo per il nostro Paese, 

riconosciuto in tutto il mondo come simbolo della nostra storia. 

Oltre a formare il pubblico di domani e ad avvicinare le giovani 

generazioni alla lirica per renderla davvero un bene comune, diffuso 

e condiviso, Scuola InCanto si propone quindi di fornire nuovi 

strumenti pedagogici, che possano, oltre che incrementare il 

bagaglio culturale dei docenti, creare una interazione tra Scuola, 

Famiglia e Teatro.  

 

Materiali allegati 

Immagini 

Libro sull’opera scritto da Nunzia Nigro, istruzioni per APP Scuola 

InCanto 

Contatti 

(email/telefono) 

info@europaincanto.it 

Tel.  3341024116 

Sito web 
www.europaincanto.it 

 

Social  

https://it-it.facebook.com/europaincanto/ 

https://www.instagram.com/europaincanto/ 

APP ScuolaIncanto 
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