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4

“La musica non è nelle note, la musica è tra le note”
Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart, come sempre con grande semplicità e straordinaria capacità di sintesi, riesce a esprimere un concetto 
di educazione e pedagogia musicale ante litteram che Emile Jacques Dalcroze, oltre un secolo dopo, esprimerà 
con queste parole: 

“Vi è qualcosa di profondamente strano nelle lezioni di musica ed è che si insegni al fanciullo solamente a 
cantare e a suonare e non ad ascoltare e a comprendere [...] a mio giudizio è sull’audizione che deve poggiare 
interamente l'educazione musicale […]. Il maestro pensi a procurare al suo allievo, oltre che il godimento 
dell’orecchio, un’occasione di formarsi il gusto e di sviluppare le facoltà analitiche”. 
(da Il ritmo, la musica e l’educazione, EDT dalla prefazione p. IX)

Con questo manuale vogliamo quindi o�frire agli educatori e agli insegnanti Stracuriosi un approccio 
sull’educazione musicale che si focalizzi maggiormente su questo obiettivo: sviluppare un ascolto emotivo e 
consapevole. Perché prima ancora che nozioni sul ritmo, sulla notazione, sul canto o addirittura sulla capacità 
di suonare uno strumento, viene il piacere dell’ascolto. Viene, appunto, la comprensione di un tracciato 
emotivo, di un legame che lega natura e immaginazione, viene l'espressione del cuore e dell’anima dell’uomo.

Per questo percorso, non a caso, abbiamo scelto un focus tematico musicale molto preciso: quello del 
linguaggio dell’Opera lirica. A nostro avviso l’Opera, pur nella sua complessità (o forse dovremmo dire: 
proprio per la sua complessità) può diventare la porta d’ingresso per un tipo di ascolto maggiormente attivo, 
e questo perché l’Opera può fare forza sul potente immaginario delle sue storie e dei suoi personaggi (su 
quella, dunque, che è la forza straordinaria del teatro e dell’azione). L’Opera appare infatti maggiormente 
legata a emozioni tangibili, a relazioni visibili e a significati profondi che, grazie all’intreccio di 
corpo-parola-musica, si svelano alla mente e al cuore di chi vede e ascolta.
Non solo: l'Opera, racchiudendo in sé più arti (teatro, musica, poesia, danza, arti visive), è uno strumento 
particolarmente adatto ed e�ficace per esplorare la musica mettendo in gioco anche altri tipi di intelligenze 
(oltre a quella musicale), ovvero quella cinestetica, linguistica, intrapersonale, interpersonale, visiva, 
naturalistica.

L’approccio narrativo che introduce ognuna delle 10 attività, inoltre, trasforma l’Opera quasi in un “pre-testo” 
per un approccio transdisciplinare che apre a domande e confronti su temi sociali, storici e letterari, ma o�fre 
anche occasione per fare educazione emotiva, sviluppare l’immaginazione e la creatività, tessere nuove storie.
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Insomma, le attività proposte, oltre a mirare all’acquisizione di specifiche competenze musicali e ad accendere 
la curiosità dei bambini, sono anche un esempio di applicazione pratica di una metodologia didattica più 
coinvolgente, appassionata e appassionante, che parte dal piccolo, dal dettaglio, per muoversi - attraverso 
cerchi concentrici più ampi - verso dimensioni sempre più macro.

Ogni attività, infatti, può (e deve) avere infinite varianti grazie alla creatività degli insegnanti, così come può 
essere utilizzata (con i dovuti adattamenti) per altre discipline e altri argomenti.

Un nuovo modo di fare scuola può esistere e deve passare innanzitutto dalle idee, dall’entusiasmo e 
dall’acquisizione di nuove competenze dei docenti, oltre che da una nuova e potente alleanza, quella tra 
insegnanti e artisti che guardano ai bambini non come a semplici destinatari, ma come a co-creatori di 
percorsi, mappe e contenuti da esplorare insieme.

Questo manuale è dunque solo un primo passo di un percorso più lungo che possiamo e vogliamo fare insieme 
a te e a tutti gli altri insegnanti ed educatori Stracuriosi che, come te, hanno deciso di acquistarlo. 
Pertanto, nel ringraziarti di averci scelto, ti chiediamo anche di condividere con noi e con tutta la community 
di educatori Stracuriosi le tue idee e i tuoi suggerimenti su questo manuale e le sue attività così come le 
esperienze che farai con la tua classe. 
Ci trovi su Instagram e Facebook con il tag @accademiadeglistracuriosi o all’indirizzo email 
redazione@accademiadeglistracuriosi.it.

Grazie ancora e buon lavoro! 

Il team dell’Accademia degli Stracuriosi
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COSA TROVI IN QUESTO MANUALE

Il manuale prevede 10 attività didattiche della durata complessiva di circa 25 ore. 
Ogni attività include un momento narrativo (la lettera di Nannerl), un momento divulgativo (il box 
curiosità), un momento di ascolto e un’attività ludico-didattica vera e propria.
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Curiosità: la scuola

La scuola, così come la conoscete oggi, non è sempre esistita. 

Un tempo, infatti, non era affatto scontato che i bambini potessero imparare a 

leggere e a scrivere, anzi! Per i figli delle famiglie povere non c’era alcuna 

possibilità che potessero studiare e a 10 o 11 anni già lavoravano: le femmine 

come serve e i maschi come barbieri, sarti, calzolai, ferrai, falegnami, ecc. 

Al contrario, nelle famiglie nobili, i bambini - già a partire dai 5 o 6 anni - 

studiavano in casa con un precettore (un maestro privato). Poi, una volta 

adolescenti, frequentavano prestigiosi collegi e addirittura le Università. 

Ma nel Settecento la situazione cominciò a cambiare un po’ in tutta Europa 

perché molti filosofi e letterati cominciarono a dire che lo studio era un diritto 

di tutti e che l’istruzione era necessaria per poter avere una vita dignitosa. 

In Austria, ad esempio, nel 1774 (quando ormai io e Wolfgang eravamo già 

dei ragazzi) la nostra imperatrice Maria Teresa decise di istituire la scuola 

elementare obbligatoria e gratuita per tutti i bambini, maschi e femmine, dai 6 

ai 12 anni. Stabilì che nei piccoli villaggi di campagna i bambini fino a 8 anni 

dovevano frequentare la scuola estiva (da Pasqua sino alla fine di settembre);  

mentre quelli tra gli 8 e i 12 dovevano frequentavano la scuola invernale (dal 

1° dicembre al 31 marzo) di modo che, nei restanti mesi, potessero dare una 

mano ai genitori nei lavori agricoli. 

I genitori, però, consideravano la scuola una perdita di tempo proprio perché 

toglieva i bambini dai campi di lavoro. E così, nonostante la legge lo imponesse, 

moltissime famiglie non permettevano ai loro bambini di frequentare la scuola. 

Augusta, Giugno 1763

Prima di arrivare a Ulma passammo per Augusta, la città natale di papà. “La città dei tuoi padri! Non sei contento?” gli chiese la mamma “Tutti potranno finalmente ammirare i nostri figli!”. 
"Purtroppo, cara, la città dei miei antenati non ha una corte e c’è poca nobiltà. Non credo riusciremo a guadagnare granché” ripose papà afferrando un compasso. Poi lo puntò su una cartina, misurò tragitti e distanze e li verificò su una voluminosa guida. 

Come da programma, papà aveva stilato un lungo articolo nel quale io e Wolfgang venivamo presentati come “ammirevoli virtuosi”, ma ciò non aveva dato i frutti sperati. Gli incassi dei nostri tre unici concerti (che non avvennero in castelli principeschi, ma in una modesta locanda) non erano abbastanza alti. 

Papà approfittò del molto tempo libero che avevamo per intensificare le lezioni che ci impartiva di geografia e di storia e soprattutto di francese e di italiano per Wolfgang. Diceva infatti che era molto importante che Wolfgang conoscesse bene queste due lingue non solo perché, una volta cresciuto, gli sarebbero servite per essere all’altezza delle corti principesche di tutta Europa, ma anche perché le più belle opere liriche erano scritte in queste due lingue, essendo i più importanti compositori del genere operistico proprio italiani e francesi. 

Nel frattempo il giornale della città scriveva che “Il signor Mozart aveva fatto agli abitanti della sua città natale il piacere di poter ammirare le doti straordinarie che Dio aveva elargito in così notevole misura ai suoi due cari bambini". Un articolo come questo avrebbe dovuto rendere felice chiunque, ma nostro padre disse che Augusta ci aveva trattenuti a lungo con ben poca utilità, poiché lì tutto era estremamente caro. Ed era costato molto denaro anche un piccolo e grazioso clavicordo da viaggio che aveva acquistato dal maestro Andreas Stein, famoso per i suoi strumenti.  “Nota il timbro morbido, piccolo maestro” disse a Wolfgang quando ci recammo nel suo negozio per scegliere il nostro strumento. “Se suonati con una certa 
sensibilità, i miei clavicordi ti danno un vibrato che non 
troverai in altri strumenti”. 
“E che ne direste di un normale pianoforte a martelli?” gli chiese Wolfgang deciso. “Suona con una maggiore potenza! E la musica, del resto, esiste per essere sentita” aggiunse convinto. 

LE LETTERE DI NANNERL

Ogni attività è introdotta da una lettera di Nannerl, la sorella 
maggiore di Mozart, e ognuna di queste lettere rappresenta 
una tappa di uno dei primi e lunghi viaggi che la famiglia 
Mozart fece dal 1762 al 1766, toccando le più importanti città 
d’Europa. Ogni lettera, quindi, è uno spaccato di vita di questa 
rocambolesca famiglia raccontato dal punto di vista di una 
ragazzina intelligente e talentuosa, la quale (purtroppo) non 
ebbe modo di coltivare ed esprimere a pieno il proprio talento 
poiché, come tutte le bambine dell’epoca, non ricevette la 
stessa educazione del fratello maschio.
Ai brevi racconti di ciascuna lettera, che si ispirano al libro 
“Quando Mozart era bambino” di Sigrid Laube ( https://amzn.to/3C42DIL ), segue la “consegna” 
dell’attività che farà la stessa Nannerl ai bambini (nella sezione “Facciamo un gioco?”), trovando 
sempre un gancio fra gli aneddoti appena raccontati e l’obiettivo dell’attività stessa; attività che 
Nannerl (e noi) preferiamo però tradurre con la parola “gioco”.
Il design delle lettere è stato specificatamente pensato a�finché possano essere stampate su fogli 
A4 (anche in bianco e nero) e consegnate ai bambini. 

IL BOX CURIOSITÀ

Il box curiosità diventerà per voi un piccolo ri�lettore da 
puntare su quel grande secolo di rivoluzioni che fu il 
Settecento e che può, appunto, accendere la curiosità dei 
bambini sulla storia ma anche sul presente, sensibilizzandoli 
ai grandi temi sociali e culturali di ogni tempo (fra cui, in 
particolare, quello della parità di genere) decisamente 
importanti per la formazione dei futuri cittadini.
Anche il box curiosità, in quanto parte della lettera, è 
stampabile e può essere dunque consegnato direttamente ai 
bambini. 
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Obiettivi didattici di educazione musicale: 
      Esercitare l’ascolto attivo
      Esplorare le diverse possibilità espressive della voce
      Eseguire da solo e in gruppo brani vocali 

Altri obiettivi: Comprensione del testo, arricchire il vocabolario, imparare il significato 
di parole in disuso, familiarizzare con il linguaggio letterario in versi
Materie curriculari: educazione musicale, italiano
Intelligenze coinvolte: intelligenza musicale, intelligenza linguistica

Giocatori: 
La classe sarà divisa in piccole 
squadre.

Età: 7+

Di cosa hai bisogno: 
      Un dispositivo connesso a internet per ascoltare 
le musiche indicate.
      Carta e penna per ogni squadra

Ascolto suggerito per la lettera di Nannerl: Mozart, Sonata in Do maggiore a 4 mani 
KV 381, https://www.youtube.com/watch?v=Yky1iwoO7fs

IL GIOCO O, SE PREFERITE, L’ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICA

Al termine di ogni tappa vi è dunque l’attività ludico-didattica da proporre ai bambini a lezione. 
Ogni attività ha di�ferenti obiettivi didattici di educazione musicale e non solo: alcune attività si 
collegano alla matematica, altre all’italiano, altre alle scienze, ecc. 
Tutto vi sarà più chiaro consultando la  scheda descrittiva associata, all’interno della quale troverete 
indicati gli obiettivi didattici, le materie curriculari associate, le intelligenze coinvolte, nonché tutte 
le informazioni necessarie sulle modalità di proposta e conduzione dell’attività.

In ogni scheda descrittiva dell’attività, trovate inoltre un consiglio di ascolto, slegato dall’attività 
stessa ma associato alla lettera di Nannerl, si tratta principalmente delle composizioni che Mozart 
scrisse in tenera età e che vi aiuterà a contestualizzare e arricchiera la lettera proposta.

Ogni attività è di�ferente: alcune sono collaborative, altre hanno la struttura di giochi competitivi; 
alcune prevedono esclusivamente l’utilizzo del corpo e della voce, altre richiedono l’utilizzo di 
materiali facili da reperire o di schede-attività già pronte per essere stampate e consegnate ai 
bambini (le riconoscete per il bordo grigio); inoltre, ad alcune attività è associato un box di 
approfondimento (riconoscibili per lo sfondo verde) su tematiche legate alla musica.

Infine, un’ultima importante precisazione. Le lettere di Nannerl e le attività sono state 
rispettivamente  scritte e progettate in modo da lasciare totale libertà all’insegnante rispetto alla 
scelta dell’ordine con cui proporle. Non vi è, infatti, un ordine di presentazione delle attività 
obbligato. Quello proposto è solo un suggerimento. 



Mi presento, sono Nannerl...

Ciao a tutti, 
mi chiamo Anna Maria, ma tutti a casa mi chiamano Nannerl, che nella vostra lingua si traduce con 
Nannina o Nannarella. Sono infatti una bambina austriaca (di Salisburgo, per la precisione) e ho da 
sempre un’unica e grande passione: la musica!

Sono praticamente nata immersa nella musica, perché mio padre, che si chiama Leopold, è un 
compositore e violinista presso l'Orchestra di Corte della nostra città. Ha persino scritto un importante 
libro per insegnare ai bambini a suonare il violino. 
È da lui che ho imparato a leggere la musica e a suonare il clavicembalo. 

Presumo che non tutti voi sappiate cosa sia un clavicembalo, vero? 
È uno strumento antico, che sembra un pianoforte, ma in realtà non lo è! Come il più moderno 
pianoforte, che invece conoscete molto bene, ha la tastiera ma le corde anziché essere percosse 
vengono pizzicate. Ed è per questo che il clavicembalo ha un suono più simile a quello di una chitarra, 
piuttosto che di un pianoforte. 
Io lo adoro! 
Durante tutto il giorno il mio unico pensiero è esercitarmi con il mio strumento! 
Voglio che ogni passaggio sia perfetto, che le mie dita diventino sempre più agili e il suono sempre più 
espressivo. Trascorro talmente tante ore alla tastiera che sono diventata davvero molto brava. 

Pensate che quando è nato mio fratello io - che allora avevo solo 5 anni - ho suonato anche mentre 
mia madre lo stava facendo nascere nell’altra stanza della casa. A dire la verità mi misi a suonare 
per farmi passare il cattivo umore… voglio dire che non ero molto contenta di avere un fratello… 
Avevo già la mia bambola Salomè e il mio clavicembalo... A cosa poteva servirmi un fratellino?  
Papà mi racconta sempre divertito che appena nacque, prima ancora di vederlo, dissi alla nostra 
cameriera: “Zenzi, buttalo a terra e poi spazza via i pezzi. Vado a prendere la scopa, così ti aiuto!”. 
E quando papà me lo mostrò l’unica cosa che riuscii a dire fu: “Che orecchio ridicolo ha! È tutto 
storto, come quello di un pagliaccio!”. 

Intanto la mamma decideva il suo nome... 



    Secondo voi questo è
un clavicembalo o un
  pianoforte?

“Oggi è il giorno di San Giovanni Crisostomo, un padre della Chiesa dalle qualità eccezionali” - diceva 
- “In ricordo di mio padre buonanima mi piacerebbe che nel nome ci fosse anche Wolfgang e se il signor 
Pergmayer sarà il suo padrino si dovrà chiamare anche Teofilo”. 
“Che in latino si dice Amadeus!” aggiunse il mio papà. 

Pensai che anche il nome non era affatto bello… 
Non suonava per niente bene, anche in italiano non è bello: Giovanni Crisostomo Wolfgango Teofilo 
Mozart. Che poi oltre ad essere brutto era anche esageratamente lungo!
Per fortuna noi lo chiamavamo solo Wolfgang o Wolferl, mentre per il resto del mondo poi divenne 
semplicemente Mozart.  

Ciò che voglio raccontarvi è la sua storia, quella di quando era un bambino proprio come voi.  
Insomma, non la storia di Amadeus Mozart, l’uomo ormai adulto che ha scritto la più bella musica che 
l’umanità abbia mai ascoltato. 
Ma la storia di Wolfgang, il piccolo bambino prodigio che viaggiò per tutta l’Europa facendo parlare del 
suo talento principi, regine, conti, duchesse, arcivescovi, ma anche gente comune.  Sono decine e decine 
le città che io, Wolferl, il papà e la mamma abbiamo visto e conosciuto, fermandoci in ognuna giorni, 
settimane e a volte anche mesi! Viaggi che affrontammo senza aerei, senza treni, né tanto meno 
automobili, ma… in carrozza! Già, perché la nostra storia inizia tanto, tanto tempo fa. 
Nel lontano 1762.



Monaco, Giugno 1763

Il viaggio da Wasserburg verso Monaco era stato tranquillo e senza imprevisti. 
Per il giorno dopo, che era festa di Sant'Antonio, papà aveva organizzato una gita. Faceva parte di un 
nuovo piano che d’ora in poi avrebbe messo in atto in ogni nuova città. Il primo passo era prendere 
alloggio nell’albergo migliore. Dopodiché ci saremmo dedicati alle principali attrazioni locali. 
Perché mai, vi state chiedendo? 
Prima di tutto perché sarebbe stato un bene per la nostra istruzione; secondo, perché avremmo 
respirato aria fresca e, in ultimo (cosa più importante) perché saremmo stati visti da più persone 
possibili. E così, quando nel giro di poche ore la notizia dell'arrivo dei Mozart si sarebbe diffusa, papà 
avrebbe iniziato a inviare lettere di presentazione e ad allacciare contatti con le persone di rango. 
A quel punto Leopold Mozart (nostro padre!) non sarebbe stato più un anonimo sconosciuto e la 
curiosità nei confronti dei suoi bambini prodigio (io e Wolfgang!) avrebbe procurato nuovi concerti. 

Eravamo già stati a Monaco tempo prima per dei concerti. 
Riconobbi i viali nei pressi degli edifici del castello sui quali avevo corso a lungo ed ero pure scivolata. 
Come se mi avesse letto nel pensiero, papà disse: “Oggi non si corre. Vogliamo essere notati per i nostri 
modi dignitosi, non per un comportamento scatenato. Chiaro? E ora andiamo”. E così dicendo indicò un 
ampio sentiero di ghiaia che correva lungo la facciata del castello. 
“Così vicino al castello e proprio sotto le finestre? Ma così avremo addosso gli occhi di tutti!” obiettò 
la mamma. 
“Appunto” si limitò a dire papà. 

Dopo qualche minuto sentimmo alla nostre spalle la voce di un uomo: “Ma quello non è il Signor 
Mozart? Signor Mozart, che piacere rivedervi qui!”. Era un grasso signore in giacca marrone e 
pantaloni al ginocchio verdi. “Mi riconoscete?”. 
“Come no! Sei un grosso maggiolino!” sussurrò Wolfgang ridacchiando. 
“Signor Conte!” - disse papà inchinandosi, dopo aver rimproverato Wolfgang con un’occhiataccia - 
“Quale onore incontrarla qui. Ti ricordi, cara, del conte di Birkenfeld-Zweibrucken?”. La mamma 
sprofondò in un profondo inchino nel quale trascinò anche me e Wolfgang tirandoci per il braccio. 
“Sono a Monaco solo di passaggio. Sto viaggiando verso Mannheim” lo informò nostro padre. 
“Oh! Ma com’è cresciuta vostra figlia! Sempre molto graziosa e composta. E il piccolo prodigio? 
Continua a deliziare i suoi ammiratori amanti dell’arte?” chiese il conte. 



“Ora suono anche l’organo” intervenne Wolfgang. 
“Ah bene! sono davvero molto curioso! Non mancherò di raccomandarvi nuovamente a mio nipote, Sua 
Altezza Serenissima il principe elettore” disse, e si allontanò.

Il conte fu di parola, perché la sera di qualche giorno dopo arrivò a prenderci una ricca carrozza con 
lo stemma del principe bene in vista. Di fronte a tanta eleganza la moglie dell’oste della locanda dove 
alloggiavamo non la smetteva più di inchinarsi. Finalmente aveva capito che eravamo delle celebrità! 
Quando tornammo dopo il concerto e notte fonda, l’oste ci trattò con tutti i riguardi e ci chiese se 
avevamo bisogno di qualcosa. 
“Timpano e violoncelli, clarinetti e fagotti, un piccolo contrabbasso e inoltre violini, accordati con 
precisione” ordinò Wolfgang con gran serietà. L’oste non rispose e scosse il capo. Sicuramente pensava 
che Wolfgang fosse un bambino molto sfacciato, il che a volte era proprio vero. 

“Oggi è stato bello” mi disse poi Wolfgang mentre ci preparavamo per andare a letto. ”Peccato solo 
che Sua Altezza Serenissima il principe non abbia voluto ascoltarti. Nessuna ragazza al mondo suona 
meglio di te. E anche le mie dita si muovono più allegre quando suoniamo insieme”. Fino a quel momento 
ero riuscita a trattenere le lacrime, ma alle parole di Wolfgang il groppo che avevo in gola scoppiò in 
un pianto inconsolabile. 
“A volte preferirei tornare a casa…” dissi tra i singhiozzi stringendo forte al petto la mia bambola 
Salomè. “A volte mi sembra tutto solo una gran fatica”.  
“Ma magari Sua Altezza Serenissima è poco serena e questo spiegherebbe molte cose…” disse lui per 
consolarmi e anche per farmi sorridere un po’. 
“Non è questo il punto, Wolferl! Non mi importa nulla di quello stupido principe e di tutti quegli altri 
stupidi conti e duchesse! A loro non importa nulla della nostra musica. A loro interessa solo fare quegli 
stupidi giochetti. È sempre così e domani sarà ancora così, di nuovo la stessa cosa. 
Tu dovrai suonare bendato e a me toccherà cantare orribili arie a prima vista… come 
se per noi, poi, fosse difficile…”. Wolfgang improvvisamente divenne pensieroso. 
“Sì, vogliono ridere e non dover riflettere” - mormorò dopo un lungo silenzio - 
“Cercano solo l’allegria. E se qualcuno è triste, come lo sei tu ora, non ci 
tengono affatto a saperlo… È per questo che voglio scrivere musica, Nannerl! 
Per raccontare con le note tutto, anche la tua tristezza o la nostalgia di 
casa o il disappunto di papà quando non facciamo ciò che lui ci ordina…”. 
“Anch’io vorrei scrivere musica” - dissi quasi tra me e me - 
“Ma il papà non me lo permette”. 
“Allora perché non scrivi un diario?” domando Wolfgang. 



“Un diario?”. 
“Sì un diario. Sei così brava con le parole, tu. La carta si lascia scrivere e in futuro ti piacerà 
rileggere ciò che hai scritto, anche se non tutti saranno pensieri felici…”. 
“Ma anch’io preferirei scrivere note, anziché parole” obiettai. 
“Ma già lo fai e sei pure brava!”. 
Sorrisi. Poi chiusi gli occhi e iniziai a mormorare. “A Monaco ho visto Nymphenburg, il castello e il 
giardino e i quattro castelli, cioè Amalienburg, Badenburg, Bagodenburg e l’Ermitage. Amalienburg è 
meglio, c’è quel bel letto e la cucina dove ha cucinato la principessa in persona…”.  
“Vedi che sei la migliore? Chissà che tu non riceva in dono una scatoletta o un orologio d'oro, se quel 
tipo non troppo sereno decidesse mai di ascoltarti…”. 
E fu così che terminammo quell’orribile giornata rotolandoci nel letto dalle risate.

P.S. Facciamo un gioco?
Vi siete mai chiesti perché nell’opera lirica le storie vengono raccontate attraverso la musica? 

Per quale motivo un personaggio deve dire, cantando, ciò che potrebbe dire semplicemente dire 

parlando? Perché, a un certo, le parole sembrano non bastare? 

Il motivo è che le parole non possono esprimere a pieno emozioni e sentimenti. Occorre la musica per 

dire ciò che le parole non possono dire. 

Volete una prova di quanto dico? Ecco allora un gioco che vi farà toccare con mano (o dovrei dire 

‘con le orecchie’) come la musica sa arrivare sempre dritta al cuore.



Curiosità: la musica nel Settecento
Nel Settecento, nei salotti dei palazzi aristocratici, la musica aveva un ruolo 

secondario, quasi di sottofondo: la musica, infatti, serviva per tener compagnia 

ai nobili mentre parlavano, giocavano e mangiavano. E questo avveniva anche a 

teatro: lo spettacolo dell’opera doveva divertire! La musica era quindi legata ai 

momenti di festa e spensieratezza. Semplicità e orecchiabilità erano le 

caratteristiche che il pubblico del Settecento cercava. 

Se quindi un compositore proponeva musiche nuove, insolite o più complesse 

(come faceva mio fratello Wolfgang) queste non venivano apprezzate. 

Insomma, la musica doveva intrattenere, fare quello che oggi, per voi, fa la tv. 

Solo in casi eccezionali la musica era la protagonista della serata: per 

esempio, durante le gare di bravura fra musicisti famosi che suonavano alcune 

delle proprie opere di fronte al padrone di casa e ai suoi nobili ospiti. 

Una delle sfide più famose fu proprio quella fra Wolfgang e Clementi alla 

corte dell’imperatore Giuseppe II.



Obiettivi didattici di educazione musicale: 
      Sviluppare un ascolto emotivo della musica
      Esplorare le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti

Altri obiettivi: Sviluppare l’intelligenza emotiva introspettiva
Materie curriculari: educazione musicale, educazione alle emozioni
Intelligenze coinvolte: intelligenza intrapersonale, intelligenza musicale

Giocatori: 
L’attività si svolge 
individualmente.

Età: 6+

Di cosa hai bisogno: 
Carta, penna e un dispositivo connesso a internet 
per ascoltare le musiche proposte.

Ascolto suggerito per la lettera di Nannerl: Mozart, Divertimento No. 17 in Do 
maggiore K. 334 - III Minuetto, https://www.youtube.com/watch?v=TtZiOt_pOSM
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EMOZIONI IN MUSICA

Le arie di un’opera sono i momenti in cui l’azione si ferma per lasciare il posto all’espressione degli 
stati d’animo dei personaggi. È un momento introspettivo in cui attraverso le parole (ma 
soprattutto attraverso la musica) le emozioni non solo si manifestano, ma si ingigantiscono!

Con questo esercizio proponiamo un tipo d’ascolto in cui le emozioni vanno dal personaggio al 
bambino e dal bambino tornano al personaggio. 
È inoltre un esercizio che ci dà occasione per esplorare sentimenti ed emozioni.

ISTRUZIONI DEL GIOCO

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Fate scrivere ai bambini su un foglio l’elenco di queste 9 emozioni e stati d’animo:  

gioia 
coraggio
paura
tristezza
rabbia

furore
disperazione
amore
preghiera. 

WWW.STRACURIOSI.IT
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Discutete con i bambini sul significato di ciascuna emozione, so�fermandovi sulle di�ferenze fra 
alcune parole che solo apparentemente sono sinonimi (come, ad esempio, tristezza-disperazione 
oppure rabbia-furore).

Primo ascolto
Dopodiché passate agli ascolti (senza mai dire o far vedere il titolo, né leggere la didascalia!) e dite 
ai bambini che ciascun ascolto dovrà essere abbinato a una sola emozione. Avremo quindi 9 ascolti 
(uno per ogni emozione). Ad esempio:

Ascolto 1: paura
Ascolto 2: furore
Ascolto 3: amore
Ecc.

È molto probabile che una volta terminato il primo giro di ascolti ne vada fatto un altro (anche se 
più veloce) perché i bambini rivedano tutti gli accoppiamenti.

Ascolto con didascalia
Quando tutti avranno terminato, riprendete gli ascolti partendo dal primo, ma questa volta 
introducendoli con la breve didascalia. 
In questo modo non ci sarà bisogno, quindi, di “correggere” le accoppiate:  saranno i bambini stessi 
a fare eventuali “aggiustamenti”.

Discussione finale
Ora con il contesto (e magari condividendo alcune frasi e parole del testo) sarà più facile trovare le 
di�ferenze fra un’aria in cui si esprime rabbia e una in cui si esprime furore e la di�ferenza fra un’aria 
triste e una aria di preghiera.  

WWW.STRACURIOSI.IT



RE DELL’ABISSO
da “Ernani” di Giuseppe  Verdi

Link per l’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=HoxkWQrR1tE

Didascalia: La maga Ulrica evoca le forze del male per farsi predire il futuro 
del giovane Riccardo.

PA
U
RA

TREMA, TREMA O SCELLERATO
da “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart

Link per l’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=-aWyskc8jf8

Didascalia: Molte sono le persone a cui Don Giovanni ha fatto del male. Le 
sue vittime riescono ad acciu�farlo. Finalmente potranno punirlo e fare 
giustizia.

FU
RO
RE

TORNAMI A DIR CHE M’AMI
da “Don Pasquale” di Gaetano Donizzetti

Link per l’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=UCelBiSetMs

Didascalia: Ernesto e Norina si amano segretamente. Di notte, in un 
boschetto, cantano questo duetto d’amore.

A
MO
RE

SMANIE IMPLACABILI
da “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart

Link per l’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=zOODGT3mZyw

Didascalia:  Il fidanzato di Dorabella è partito per la guerra. La ragazza è 
disperata... il suo dolore è inconsolabile.

DI
SPE
RA
ZIO
NE

DI QUELLA PIRA
da “Il trovatore” di Giuseppe Verdi

Link per l’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=PXIElPNn-l4

Didascalia: Manrico corre a liberare la madre che è stata imprigionata e 
condannata a morte. Farà di tutto per salvarla, anche a costo della sua 
stessa  sua vita.

CO
RAG
GIO



NON PIÙ MESTA ACCANTO AL FUOCO
da “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini

Link per l’ascolto, da min 4’04: 
https://www.youtube.com/watch?v=E8XBq1welhQ

Didascalia: Cenerentola è stata finalmente ritrovata e riconosciuta dal 
principe e si accinge a sposarlo.

GIO
IA

DOVE SONO I BEI MOMENTI
da “Le nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart

Link per l’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=i1KoEUEltqA

Didascalia: La Contessa d’Almaviva pensa che suo marito non l’ami più 
come una volta….

TRI
STEZ
ZA

“AH” CHI MI DICE MAI
da “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart 

Link per l’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=4ibs9kzoP2s

Didascalia: Elvira è stata lasciata da Don Giovanni. La donna lo cerca 
per ogni paese e città per vendicarsi.

RAB
BIA

SOAVE SIA IL VENTO
da “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart

Link per l’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=zRQZuIVtBoI

Didascalia:  Le ragazze Dorabella e Fiordiligi, insieme a Don Alfonso, 
pregano le forze della natura a�finché la barca su cui viaggiano i loro 
innamorati giunga sicura a destinazione.

PRE
GHIE
RA



Ti è piaciuta questa attività?
ACQUISTA L’INTERO MANUALE!

“Giochiamo con i fratelli Mozart. 
Manuale didattico per avvicinare i bambini all’opera lirica (e non solo)”

è un prodotto digitale originale 
acquistabile solo su

https://www.stracuriosi.it/prodotto/giochiamo-con-i-fratelli-mozart/ 

Puoi acquistarlo tramite carta di credito, paypal 
o anche la carta del docente!

Ma a�frettati, 
l’o�ferta lancio è valida solo per il mese di marzo 2022!

Progetto riconosciuto dal Ministero della Cultura 
per la promozione alla coesione e inclusione 
sociale nell’ambito musicale. Anno 2021.

In collaborazione con: 

con i fratelli
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