
Matilda Italian Academy è un progetto didattico rivolto alle scuole di formazione di arti performative 
con allievi dai 7 ai 16 anni, che prevede l’inserimento nei propri percorsi formativi dei contenuti artistici 
del pluripremiato musical londinese “Matilda”, con l’obiettivo finale di mettere in scena, come spettacolo 
conclusivo dell’anno accademico, “Matilda School Version”, con licenza ufficiale della Royal Shakespea-
re Company. Ogni scuola partner, associandosi all’Academy può diventare un tassello della rete nazionale  
sotto il coordinamento artistico e didattico di Todomodo.
 
BACKGROUND: 
La Royal Shakespeare Company ha concesso a Todomodo per il secondo anno consecutivo i diritti per la messa 
in scena della School Version ufficiale di “Matilda the Musical” di Roald Dahl, con musiche di Tim Minchin. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
· Scuole di formazione dello spettacolo (professionali e/o amatoriali) per bambini e ragazzi. 
· Associazioni di promozione culturale nel campo del teatro musicale. 
· Teatri pubblici e privati che svolgono attività didattica rivolta a bambini e ragazzi. 
· Scuole di danza (professionali e/o amatoriali). 
· Scuole di canto (professionali e/o amatoriali). 
· Scuole di recitazione (professionali e/o amatoriali). 
· Scuole primarie e secondarie con corsi extra curriculari di danza, musica e recitazione. 

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEL PRIMO ANNO ACCADEMICO 
È LIETO DI INVITARVI A PARTECIPARE ALLA...

IN ASSOCIAZIONE CON

E IN COLLABORAZIONE CON



PERIODO 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

CONTENUTI 
Le scuole partner del progetto potranno lavorare con libretto e musiche originali e portare in scena come 
spettacolo conclusivo dell’anno accademico “Matilda School Version” della durata di 20 minuti, con licenza 
ufficiale della Royal Shakespeare Company. 

METODOLOGIA 
Nell’autonomia dei rispettivi percorsi didattici, la “Matilda Italian Academy” prevede 4 materie di insegna-
mento: danza, canto, recitazione, lingua inglese per un monte ore dedicato al progetto di un minimo di 140 
ore complessive (escluso allestimento), così suddivise: 
• 40 ore annuali di recitazione 
• 40 ore annuali di danza 
• 40 ore annuali di canto 
• 20 ore annuali di lingua inglese 
 
Questo monte ore potrà essere distribuito a discrezione della scuola aderente sia in forma di master perio-
dici, sia di regolari orari settimanali. 
Ciascuna delle materie sarà coordinato da un referente nazionale
Recitazione: Alessia Cespuglio
Canto: Stefano Brondi 
Danza: Laura Ruocco
Canto corale: Paolo Zaltron

Tutti i docenti facenti parte del progetto si avvarranno del coordinamento e del supporto dei referenti 
nazionali per materia. 
Per gli allestimenti finali della School Version, Todomodo è lieto di collaborare offrendo la consulenza di 
Emanuele Gamba, lasciando comunque piena libertà creativa alle scuole.

Ogni Academy dovrà debuttare con il proprio saggio entro e non oltre il 10 GIUGNO 2018.
Todomodo assicurerà la propria supervisione oltre che attraverso il rapporto costante tra i coordinatori 
nazionali e i responsabili/docenti delle singole Academy, grazie alla propria partecipazione agli incontri 
nazionali, ad incontri concordati con le singole Academy nonché partecipando ai saggi finali.

MATERIALE ARTISTICO E DIDATTICO 
Ogni Partner riceverà a seguito della propria adesione: 
- libretti originali
- basi musicali
- partiture musicali 
- arrangiamenti vocali 
- testi 
- file audio e video di riferimento
- consulenza e supporto didattico

EVENTI ED INIZIATIVE
Nell’ottica di una piena condivisione dell’esperienza didattica e della costituzione di una fattiva rete scambi 
ed esperienze, ragazzi, tutor ed insegnanti avranno modo di confrontarsi in una serie di iniziative.



INCONTRI NAZIONALI 
10 febbraio 2018 
Teatro Litta - Corso Magenta, 24 - Milano
17 marzo 2018
Teatro Golden - Via Taranto, 36 - Roma
 7 aprile 2018      
Scuola Glitter - via Roma, 12 - Fasano 

Le scuole partner potranno partecipare secondo le proprie convenienze territoriali e di calendario con 
allievi e docenti. 
Gli incontri prevederanno laboratori e workshop di regia e allestimento a cura di Todomodo.

PROMOZIONE 
Ad ogni partner verrà fornito: 
· Inserimento nel sito internet e nei social network dedicati (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter) 
· Grafica dedicata 
· mantenimento attività promozionale nel corso dell’intero anno accademico 
· materiale promozionale per scuola (1 roll-up, 5 espositori porta depliant, 1 targa)
· file digitali per materiali a stampa scaricabile dal sito 
· pack per gli allievi (t-shirt + zaino + libretto copione e esercizi) 
  I pack allievi  potranno essere acquistati separatamente secondo un apposito form 

COSTI 
La partecipazione al progetto prevede una quota di €. 1.500,00 +iva che comprende: 
· materiale di studio (testo, basi musicali , compendio esercizi)
· mantenimento promozione web e social
· materiale promozionale per la scuola 
· concessione dei diritti di esecuzione di “Matilda School Version”

€. 1.000,00 + iva al momento dell’iscrizione 
€. 500,00 + iva entro il 31/1/18

ISCRIZIONE 
Tutte le informazioni e i moduli per partecipare al bando saranno scaricabili dal sito 
www.matildaitalianacademy.it

“A DAY WITH MATILDA” - WORKSHOP AL CAMBRIDGE THEATRE DI LONDRA 
L’adesione alle Academy consentirà la partecipazione facoltativa a workshop su Matilda condotti da for-
matori e perfomer della Royal Shakespeare Company presso il Cambridge Theatre di Londra, con tariffe 
agevolate per la visione dello spettacolo “Matilda the Musical”. 
Todomodo inoltre potrà fornire pacchetti personalizzati in merito alle richieste per poter effettuare work-
shop sul musical in collaborazione Royal School of Speech and Drama in Italia o Uk. 

Per maggiori informazioni sul sito
www.matildaitalianacademy.it



DOPO L’ACCADEMIA: L’EVENTO NAZIONALE
Al termine del regolare anno academico, verrà organizzato, con la direzione artistica del TODOMODO, un 
allestimento nazionale con la regia di Emanuele Gamba. A questo saranno invitati a partecipare, su sele-
zione, alcuni tra i più meritevoli studenti aderenti al progetto. 
Questo evento nazionale sarà organizzato nell’estate 2018 ed è attualmente in corso di definizione. 
L’evento nazionale sarà composto da due steps:
           
- Campus di approfondimento di circa 7 giorni. Con lo staff di Todomodo e delle academy territoriali si lavo-

rerà divisi in tre gruppi. Tre mini-compagnie dislocate presso le sedi territoriali di Milano, Roma  e Fasano, 
che lavoreranno attraverso un workshop avanzato di perfezionamento ad una Matilda National Edition

 
 - Rappresentazione finale della “Matilda Italian School Edition”. Le tre mini compagnie si esibiranno a turno 

all’interno di un evento nazionale dedicato.

La selezione avverrà su merito, a seguito delle valutazioni artistiche e didattiche scaturite da:
· n. 3  incontri nazionali territoriali (Milano, Roma, Bari) 
· n. 1 incontro in occasione dalle prove di ogni Academy concordata 
· saggio finale di ogni Academy 
A seguito delle valutazioni emerse, Todomodo si riserva di segnalare tra gli allievi delle scuole quelli a cui 
proporre la partecipazione a questo evento finale.

La partecipazione al Campus prevederà a carico dei partecipanti una quota/contributo alle spese organiz-
zative, mentre Todomodo si riserverà di offrire ad alcuni ragazzi selezionati delle borse di studio, totali o 
parziali, per permettere la più ampia partecipazione possibile. 
Le date dei campus, comprese tra giugno e luglio 2018, nonché la data dell’evento finale sono in via di de-
finizione, e verrano indicate ai ragazzi selezionati, attraverso le Academy di appartenenza.

PER CONOSCERCI E SAPERNE DI PIÙ 
PUOI PARTECIPARE AI NOSTRI 

OPEN DAY MATILDA ITALIAN ACADEMY

15 novembre 2017 
Glitter - Teatro Sociale via  De Giosa- Fasano

17 novembre 2017 dalle 17 alle 19
Nuovo Teatro delle Commedie -Via G. Terreni, 3 - Livorno

25 novembre  2017 dalle 16 alle 19
Teatro Golden Via Taranto, 36 - Roma

16 dicembre 2017 
Teatro Litta Corso Magenta, 24 - Milano


