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TORINO, 18 Aprile 2018 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. 
statali e paritarie del primo ciclo 

di TORINO e provincia 
 

E  p.c. Ai dirigenti scolastici delle scuole polo per la formazione (PNFD)  

di Torino e provincia 
 

                                                             Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di 
TORINO  

 

  
Oggetto: PROGETTO RAI “!WOW! WORLD ORCHESTRA WONDERFUL - 

EDIZIONE 2018 – “La Fiaba di Cenerentola” da Cenerentola di Gioachino 

Rossini - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DA 

PARTE DELLE SCUOLE INTERESSATE. SCADENZA: 11 MAGGIO 2018 

 
       Nell’ambito delle attività finalizzate a promuovere la diffusione della cultura e 
della pratica musicale nelle scuole, con particolare riferimento al primo ciclo 

d’istruzione (v., da ultimo il decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 in applicazione 
della legge n. 107/2015) e sulla scorta dell’esito positivo delle precedenti edizioni 

(2016 e 2017) del progetto concluse con la messa di spettacoli teatrali presso 
l’Auditorium Rai di Torino nei mesi di novembre 2016 e di novembre 2017, si è lieti di 
ripresentare l’iniziativa di cui all’Oggetto, che si realizzerà con 6 spettacoli nel mese di 

gennaio 2019, rivolta alle direzioni didattiche, agli istituti comprensivi, alle scuole 
secondarie di I grado di Torino e provincia. 

 
       Fulcro del progetto restano, come nelle passate edizioni, l’attività di formazione 

dei docenti delle scuole coinvolte e la specifica formazione dei bambini – attori da 
parte della Compagnia Teatrale incaricata da Rai per l’allestimento di uno spettacolo 
presso l’Auditorium Rai di Torino. 

       Per la III edizione sono state inoltre concertate significative novità con gli Enti 
partner del progetto (RAI, Fondazione per la Scuola e Compagnia di S. Paolo, Comune 

di Torino – Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica) sia nell’ottica di curricolo 
verticale per il primo ciclo che con lo scopo di sensibilizzare le famiglie sul percorso di 
formazione e didattica laboratoriale svolto dai bambini all’interno del presente 

progetto: 
 

a) Lo spettacolo che verrà allestito e messo in scena con la partecipazione delle 
scuole è “La Fiaba di Cenerentola” dalla CENERENTOLA di G. ROSSINI in 
occasione delle celebrazioni dell’anno rossiniano (2018) per il 150esimo dalla 

morte (Francia, 13 novembre 1868); 
b) La Compagnia incaricata da RAI per la messa in scena dell’opera metterà a 

disposizione un artista esperto per un singolo incontro (per un massimo di n. 10 
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incontri sul totale delle classi facenti richiesta) nelle scuole dell’infanzia 
interessate (bambini di 5 anni) con funzione di avvicinamento all’opera in 

preparazione della partecipazione come pubblico ad uno degli spettacoli in 
programma (vedi per i dettagli l’ALL 1)  

 
c) E’ inoltre in programma un incontro con gli insegnanti aperto anche alle famiglie 

dei bambini individuati quali attori per le recite dell’opera, nell’ambito del quale 

verranno forniti approfondimenti sul tema dell’opera Cenerentola, sull’attività 
didattica e formativa offerta e sulle diverse fasi dell’allestimento dell’opera 

teatrale . 
 
 

        Per tutti i dettagli circa le modalità di partecipazione si rinvia agli allegati di 
seguito elencati e ai contatti indicati in particolare nell’ALL. 1 

 
- ALLEGATO 1 – AVVISO PUBBLICO “RAI !WOW! EDIZIONE 2018 – “La Fiaba di 

Cenerentola” da Cenerentola di Gioachino Rossini” 

- ALLEGATO 2 – Scheda candidatura scuola 
- ALLEGATO 3 – Calendario incontri di formazione 

- ALLEGATO 4 – Appunti sulla Cenerentola di G. Rossini 
 
        Si invitano i dirigenti scolastici e coordinatori didattici delle scuole in indirizzo a 

favorire la partecipazione delle classi al progetto. 
 

       Trattandosi anche di attività di formazione in servizio rivolta ai docenti delle 
scuole, si invitano altresì, i dirigenti scolastici delle scuole polo per la formazione 
(PNFD) in indirizzo a dare la massima diffusione alle scuole del primo ciclo relative al 

proprio Ambito Territoriale. 
 

       Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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