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L’italiano per l’opera è un corso di lingua italiana indirizzato a chi deve confrontarsi �n da subito con la lingua 
specialistica della musica e dell’opera lirica. 
È composto da un unico volume che copre i primi due livelli del QCER (A1 – A2). 
L’italiano per l’opera si rivolge principalmente ad apprendenti stranieri che, in Italia o all’estero, studiano nei 
conservatori, nelle scuole, nelle istituzioni e nelle università a indirizzo musicale. Può essere usato con pro�tto 
anche dai tanti professionisti stranieri del settore artistico musicale quali cantanti, strumentisti, ballerini, costumisti, 
truccatori, personale del teatro e dello spettacolo, o dai numerosi appassionati di opera lirica.

STRUTTURA DEL MANUALE 

Il manuale è composto da un’unità introduttiva, Ouverture, seguita da altre dieci unità. 
A partire dalle arie più famose e dai dialoghi tra i personaggi della simpatica famiglia Rossini, gli studenti apprendono 
contemporaneamente la lingua italiana del melodramma e quella della quotidianità, e imparano �n da subito a comunicare, 
interagire e comprendere sia l’italiano standard che quello specialistico tipico dei libretti d’opera e della musica.
Tutte le unità didattiche hanno come protagonista un’opera lirica in italiano (Il barbiere di Siviglia, Pagliacci, Turandot, 
La traviata, ecc.), attorno a cui prende forma tutto il percorso didattico.
Ogni unità presenta lo stesso numero di pagine e le stesse sezioni (ognuna abbinata ad un di�erente colore), così 
ripartite:

  L’OPERA
  (2 pagine): la prima pagina di ogni unità presenta i contenuti principali che verranno 

a�rontati e una breve attività di motivazione e introduzione ai temi comunicativi che saranno 
trattati. La seconda pagina invece presenta l’opera: la sua storia, i personaggi, i brani più 
famosi e il pro�lo di un/a celebre cantante italiano/a ad essa legato/a.

 FONETICA
  (3 pagine): in questa sezione, fondamentale soprattutto per i cantanti, troviamo analisi ed 

esercitazioni per migliorare la pronuncia, l’intonazione, la dizione e la trascrizione fonetica.

 LINGUA
  (10 pagine): a partire da dialoghi, testi e frammenti dell’opera, questa sezione permette 

di lavorare sulle quattro abilità e apprendere grammatica e lessico in modo stimolante e 
induttivo. 

 ALL’OPERA
  (1 pagina): questa sezione è divisa in due parti: “Trama”, con il riassunto dell’opera e “Arti e 

mestieri”, con due video interviste rilasciate in esclusiva da professionisti del settore: preziose 
testimonianze ed esecuzioni di cantanti, strumentisti, coreogra�, direttori d’orchestra e tecnici 
del mondo lirico.

  IN SCENA
  (2 pagine): Le ultime pagine di ogni unità o�rono quattro attività dinamiche e creative di 

preparazione al palcoscenico, rilassamento, riutilizzo del lessico e delle strutture imparate.

Alla �ne di ogni unità è richiesta una breve autovalutazione dell’apprendimento. 
Completano il corso esercizi integrativi e test, una grammatica sintetica e un glossario di termini operistici.

  I numerosi audio e video, necessari per svolgere le attività, sono facilmente raggiungibili online sul 
sito www.almaedizioni.it oppure utilizzando il QR code presente all’inizio di ogni unità (leggibile da 
telefono o altro dispositivo mobile). 

Oltre ai contenuti dei primi due livelli del QCER, questo corso presenta alcuni argomenti essenziali per il settore della 
lirica come ad esempio il passato remoto, aspetti contrattuali, lessico della musica, delle opere e del mondo del teatro. 
Vi auguriamo di godervi questo bel viaggio nella lingua italiana sulle note dell’opera lirica.

Gli autori
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