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Laboratorio di Intonazione e Ascolto 

 
La musica per imparare a star bene. La musica per socializzare il benessere. 
Noi tutti siamo espressioni della musica tanto quanto lo siamo del nostro corpo. La 
musica, che ci attraversa fisicamente e ci invita implicitamente a ballare insieme, è forse 
lo strumento più potente che ci intona anche affettivamente. 
L’opportunità, davvero singolare, offerta da questo laboratorio, è di poter vivere 
dall’interno la nascita di un grande evento musicale e poterlo fare condividendo l’aria e 
lo spazio per il quale è pensato e ogni volta ricreato.  

 
L’Ufficio Scolastico Regionale comunica che, nel periodo novembre 2017 – 
gennaio 2018, grazie a una collaborazione tra la Direzione Regionale 
Scolastica del Piemonte, il Teatro Regio di Torino, docenti del Dipartimento 
di Psicologia e l’Ordine Nazionale degli Psicologi, si terrà una 
sperimentazione didattica rivolta agli insegnanti della scuola primaria e ai 
docenti della scuola secondaria  di primo grado. 
 
Si tratta di un laboratorio formativo e sperimentale  che coinvolge i 
partecipanti ad  attivarsi secondo i principi della ricerca-azione in 
esperienze e attività sui temi dell’ intonazione e dell’ascolto, muovendo 
dalle  esperienze psicomotorie di base. 
 
L’eccezionalità del laboratorio è data dal fatto che tutte le esperienze 
vengono realizzate dentro il teatro Regio di Torino con il coordinamento di 
un’équipe di psicologi del Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Torino. L’opportunità formativa avviene in occasione della preparazione e 
della rappresentazione dell’opera Turandot di Giacomo Puccini con la 
direzione di Gianandrea Noseda e la regia di Stefano Poda.  
 
Negli incontri finali i partecipanti possono assistere direttamente 
all’allestimento delle prove e subito dopo confrontarsi con il direttore 
Gianandrea Noseda e il regista Stefano Poda.  Assistono poi alla prova 
generale dell’opera del 14 gennaio 2018, con la presenza del pubblico. 
 
Il laboratorio prevede un massimo di 25 partecipanti. La selezione è 
affidata all’équipe di psicologi che coordina il laboratorio e prende in 
considerazione soprattutto gli aspetti motivazionali.   
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Tutti gli insegnanti delle Scuole di primo e secondo grado che sono 
interessati, possono inviare, entro il 24 novembre 2017, una mail al 
seguente indirizzo: 
 
icarocenter.kairos@libero.it 
 
Nella mail devono essere indicati 
 

• cognome, nome, età, sesso, 
• ruolo nella scuola,  
• anzianità di servizio,  
• eventuali competenze musicali 
• motivazioni alla partecipazione (max 10 righe). 

A una prima selezione potrebbe seguire un colloquio personale. 
 
     Calendario del laboratorio: 

 
• Premessa    24 novembre 2017  

Vengono comunicati gli esiti della selezione. 
Il gruppo dei  “25 “ riceve istruzioni e copia 
dell’opera Turandot  

 

• Laboratorio 1  30 novembre 2017 (ore 16.30-19.00) 
                          Piccolo Regio   L’accoglienza del contesto per intonarsi e ascoltare.  

• Laboratorio 2           4 dicembre  2017 (ore 16.30-19.00) 
Sala ballo                        Attività psicomotoria : il corpo, il movimento, la musica 

con la presenza di alcuni prof. della Filarmonica del Regio 

• Laboratorio 3  11 dicembre  2017 (ore 16.30-19.00) 
Sala ballo    Attività psicomotoria : il corpo, il movimento, la musica 

con la presenza di alcuni prof. della Filarmonica del Regio 

• Laboratorio 4    9  gennaio   2018 (ore 16.30-19.30) 
Sala di scena    Prove di scena e incontro con il regista Stefano Poda 

• Laboratorio 5  12 gennaio   2018 (ore 10.30 -14.00) 
Sala grande    Prove d’assieme e incontro con il direttore Gianandrea Noseda 

• Laboratorio 6  14 gennaio   2018 (ore 15.00 inizio opera) 
Sala grande                                 Prova generale dell’opera Turandot alla presenza del  pubblico                                                                                       

• Laboratorio 7    1 febbraio   2018 (ore 16.30-19.00) 
      Piccolo Regio                                Analisi e discussioni conclusive 
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Teatro Regio di Torino, 16 ottobre 2017 
 
 

“Vi aspetto al laboratorio…”       Gianandrea Noseda 


