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Circ. n.327       del 21-01-2019                                                                 

 
Oggetto: Intesa Sanpaolo in collaborazione con Mondadori
DIDATTICA 2019 BIZET- CARMEN
 

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Mondadori

BIZET-CARMEN, riconosciuto dal Miur

all’opera lirica. 

Il progetto prevede un incontro dedicato agli insegnanti
docenti l’uso della guida didattica della collana Vox Imago, valido supporto per creare 

interdisciplinari  e trasmettere agli allievi complessità, bellezza e attualità dell’opera lirica.

L’opera  presa in analisi quest’anno è Carmen di Georges Bizet
Due gli strumenti principali:  

Il sito www.voximago.it con le sezioni: 
DIDATTICA con contenuti utili ai docenti
VIDEO con interviste  
LIBRO con il volume completo sfogliabile online da computer, smartphone e tablet
DOCUMENTI con ulteriori approfondimenti testuali 
Il dvd Vox Imago con: 
DOCUMENTARIO 
SELEZIONE VIDEO DELL’OPERA 
TESTI IN PDF (saggi, guida didattica, documenti e fonti, trama e libretto)
MP3 DELL’OPERA COMPLETA 
Gli Obiettivi : 1. creare collegamenti interdisciplinari nell’ambito dei programmi didattici traendo spunto dall’opera 
sperimentare modalità operative capaci di coinvolgere gli alunni nella comprensione del messaggio operistico
A conclusione saranno consegnati un attestato di partecipazione e una copia dell’edizione 2018.
La partecipazione agli incontri è gratuita e i po
dell’incontro tramite sito: didattica.voximago.it
Le adesioni vengono accolte in ordine cronologico
Per maggiori informazioni: didattica@voxima
È possibile richiedere gratuitamente copie delle edizioni della collana da destinare alle biblioteche scolastiche e ai 
luoghi di pubblica lettura, indirizzando la richiesta alla casella di posta 
                                                                                                              
                                                                                  

                                                                                                                     
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e 
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                                                                     Ai Docenti

Intesa Sanpaolo in collaborazione con Mondadori-Electa e Musicom: 
CARMEN  

in collaborazione con Mondadori-Electa, Musicom, sostiene il progetto didattico

riconosciuto dal Miur, rivolto agli insegnanti con il fine ultimo 

un incontro dedicato agli insegnanti tenuto dal musicologo Carlo Delfrati
della collana Vox Imago, valido supporto per creare 

smettere agli allievi complessità, bellezza e attualità dell’opera lirica.

Carmen di Georges Bizet. 

 
DIDATTICA con contenuti utili ai docenti 

LIBRO con il volume completo sfogliabile online da computer, smartphone e tablet 
DOCUMENTI con ulteriori approfondimenti testuali  

documenti e fonti, trama e libretto) 

creare collegamenti interdisciplinari nell’ambito dei programmi didattici traendo spunto dall’opera 
sperimentare modalità operative capaci di coinvolgere gli alunni nella comprensione del messaggio operistico
A conclusione saranno consegnati un attestato di partecipazione e una copia dell’edizione 2018.

gratuita e i posti limitati . Le Iscrizioni sono aperte fino a una settimana prima 
didattica.voximago.it  

Le adesioni vengono accolte in ordine cronologico in base alla data di invio della richiesta. 
Per maggiori informazioni: didattica@voximago.it BIBLIOTECHE 
È possibile richiedere gratuitamente copie delle edizioni della collana da destinare alle biblioteche scolastiche e ai 
luoghi di pubblica lettura, indirizzando la richiesta alla casella di posta editoriamusica@intesasanpaolo.com

                                                                                                            
                                                                                                                                     

                                                                                                                     (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e 

sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

            

  

Ai Docenti del Liceo Musicale  
Loro Sede 

Electa e Musicom:      

didattico DIDATTICA 2019 
 di avvicinare i più giovani 

musicologo Carlo Delfrati che illustrerà ai 

della collana Vox Imago, valido supporto per creare nuovi percorsi 
smettere agli allievi complessità, bellezza e attualità dell’opera lirica. 

creare collegamenti interdisciplinari nell’ambito dei programmi didattici traendo spunto dall’opera 2. 
sperimentare modalità operative capaci di coinvolgere gli alunni nella comprensione del messaggio operistico. 
A conclusione saranno consegnati un attestato di partecipazione e una copia dell’edizione 2018. 

aperte fino a una settimana prima 

in base alla data di invio della richiesta.  

È possibile richiedere gratuitamente copie delle edizioni della collana da destinare alle biblioteche scolastiche e ai 
editoriamusica@intesasanpaolo.com  

                                                   La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e  
sostituisce il documento cartaceo con firma autografa                            


