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Questo progetto nasce dalla voglia di presentare ai ragazzi un mondo musicale 
particolare accostandolo alla conoscenza delle antiche civiltà dei fiumi: Babilonesi, 
Egizi ed Ebrei presenti nella programmazione storica di questo anno scolastico.
Aida e Nabucco, le due opere verdiane, hanno traghettato i ragazzi all’interno 
dell’opera lirica, costatando che seppur affascinanti, purtroppo le vicende narrate 
finivano sempre o quasi con la morte dei protagonisti. 
Ciò ha dato lo spunto ad una rivisitazione delle due vicende e dopo aver conosciuto i 
personaggi, abbiamo cercato di intrecciarle, rielaborando le storie e cambiando (in 
meglio, e in allegria) il finale.
A conclusione, abbiamo cercato di raccontarvi brevemente, attraverso le immagini e la 
musica tutto il nostro lavoro in un contesto più attuale e tecnologico.

Spero possa piacervi!!!

AH! Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione e la 
competenza come supporto tecnico e informatico della 
maestra Gloria Venturi e per il supporto musicale e video 
all’esperta Alice Creatini.



  



  

Gerusalemme 
è assediata 
dai Babilonesi 
guidati dal re 
Nabucco.

Nel tempio di 
Gerusalemme, il 
sacerdote Zaccaria 
cerca di difendere il 
suo popolo e prega 
Dio di aiutarlo.

Nel tempio è 
prigioniera 
Fenena, 
la figlia del re 
Nabucco.

Nabucco tenta di 
liberarla aiutato 
dall’altra sua figlia 
Abigaille.



  

Fenena è 
innamorata de 
Ismaele, suo 
nemico; ma 
anche lui la ama 
tanto che la 
libera.

Nabucco conquista 
Gerusalemme, 
riabbraccia Fenena, ma 
prende il popolo ebreo e 
lo rende schiavo. 

In Egitto, vive 
Aida, una bella 
schiava etiope 
al servizio di 
Amneris, figlia 
del faraone.

Radames è il 
capitano delle 
guardie del 
faraone: è 
ammirato e 
coraggioso.



  

Mentre in Egitto ….....



  

Aida ama Radames 
ed è ricambiata, 
ma nessuno sa che 
lei è una principessa 
resa schiava.

Anche Amneris 
però è innamorata 
di Radames tanto 
da volerlo 
sposare.

 Radames 
viene 
mandato dal 
faraone
 a 
combattere 
contro gli 
Etiopi.

Amneris, gelosa, 
scopre l’amore fra 
Aida e Radames e 
per togliere di 
mezzo la rivale, la 
mette in prigione.



  

15 – Nabucco 
perde la guerra 
con Radames e 
si ritrova 
schiavo con 
tutto il suo 
esercito, 
insieme agli 
Ebrei.

 “Tutti schiavi, 
tutti schiavi 
siam di 
Radames”

 Radames torna 
vincitore e 
porta con sé 
come prigioniero 
Amonastro, il 
padre di Aida, e 
il faraone gli 
promette in 
sposa sua figlia.

Ma Radames deve 
ancora combattere 
contro gli Assiri 
per ingrandire il 
regno d’Egitto e 
col suo esercito, 
incrocia Nabucco 
che sta tornando 
verso Babilonia.

Nelle prigioni 
egiziane, Fenena 
incontra Aida: le 
due principesse 
fanno amicizia e si 
confidano i loro 
amori e parlano dei 
loro padri.



  

Anche 
Nabucco e 
Amonastro 
si 
incontrano 
in prigione, 
si alleano e 
pensano a 
come 
fuggire.

Nabucco convince la 
figlia Abigaille che 
può diventare la 
moglie del Faraone 
rimasto vedovo da 
poco; le basterà 
convincerlo con la 
sua bellezza e la 
sua intelligenza che 
è meglio fare 
un’alleanza fra 
Babilonesi e Egiziani 
ed così ingrandire il 
regno senza più fare 
guerre.

 Il faraone 
incontra 
Abigaille, 
rimane 
impressionat
o dalla 
bellezza e 
dall’intellige
nza della 
ragazza e 
accetta il 
patto.

Per le nozze, 
come regalo, il 
Faraone decide 
che tutti devono 
essere in pace, 
felici e libera 
tutti i prigionieri. 



  

Il faraone decide 
che tutti si 
sposeranno nello 
stesso giorno: sua 
figlia Amneris 
sposerà il Re ebreo, 
Fenena sposerà 
Ismaele e Radames 
si unirà con Aida.

Nabucco e 
Amonastro, per 
la commozione, 
si abbracciano 
felici e 
piangono. 

I sacerdoti 
celebrano i riti 
nuziali, mentre il 
coro degli Ebrei 
ringrazia

Durante i 
festeggiamenti, il 
sacerdote 
Zaccaria mangia 
troppo e muore. 
Vabbè era 
vecchio! Capita 
nelle migliori 
famiglie!



  



  

VA pensiero (cantato su don Raffaè – di Fabrizio De Andrè)

Va, pensiero sull'ali dorate
Va, ti posa sui clivi, sui colli,
Ove olezzano trepide e molli
L'aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
Di Sionne le torri atterrate...
Oh, mia patria sì bella e perduta!
Oh, membranza sì cara e fatal!
Arpa d'or dei fatidici vati
Perchè muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
Ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima ai fati
Traggi un suono di crudo lamento
Oh, t’ispiri il Signore un concerto
Che ne infonda al patire virtù                          Rit:

Non ci piace la schiavitù,
a nessuno deve toccar

w l’amore, la vita è bella
più bella ancora è la libertà!
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