
 
 
A tutti i ragazzi di SCUOLA INCANTO 
 
Ciao ragazze, ciao ragazzi eccomi qua, sono Nemorino! Da un po’ di giorni non ci sentiamo e quindi volevi 
scrivervi, come va? Lo so, anche per me è triste non potervi vedere, non poter uscire, incontrarci, ma io ho in 
mente un’idea geniale per passare un po’ di tempo insieme anche stando a casa, sono certo che piacerà anche 
a voi!  
Ho pensato a un modo “alternativo” per poter continuare a cantare con voi le arie de L’elisir d’amore, tutti 
insieme. I nostri prof resteranno a bocca aperta e quando ci incontreremo in teatro il nostro spettacolo sarà 
pazzesco, ancora più bello e divertente! Le regole ci dicono di stare a casa e aspettare questo momento un po’ 
particolare prima di incontrarci di nuovo, ma intanto insieme possiamo fare tante cose divertenti! Fidatevi! 
Siete pronti? Seguitemi, ma prima devo dirvi una cosa… 
Sapete che per me che sono timido è stato un atto di coraggio ma… ce l’ho fatta! Ho chiamato Adina e le ho 
proposto di inventarci qualcosa per combattere un po’ la noia e continuare a sentire della buona musica e 
cantare insieme. Che ne dite, vi piace l’idea?  
Adesso non posso più svelarvi nulla altrimenti rovinerei la sorpresa, poi Adina chi la sente?? Io no di certo! 
Starò muto come un pesce, quindi posso solo darvi appuntamento sul sito e sulla pagina Facebook di Europa 
InCanto, ne vedrete delle belle ragazzi, scoprirete ogni giorno novità e grandi sorprese!  
No dai, vi do ancora qualche indizio… 
 
Istruzioni per accedere alla pagina facebook  
Io e Adina abbiamo pensato, insieme a tutto il team di Europa InCanto, di tener viva la vostra voglia di cantare, 
ascoltare e studiare L’elisir d’amore in questo modo: ogni giorno da sabato 14 marzo vi daremo un appuntamento 
sulla pagina Facebook di Europa InCanto alle ore 11.00 e una replica alle ore 17.00 con musica, giochi, 
karaoke, tutorial, audiolibri e lezioni interattive che vi aiuteranno a proseguire e approfondire questo splendido 
percorso che avete già iniziato a scuola con i vostri fantastici prof. 
 
Ma non finisce qui!  
Abbiamo anche deciso di bandire un concorso per tutti voi che ci seguite. Lo abbiamo voluto chiamare IL 
MIO ELISIR: ogni lunedì pubblicheremo sul nostro sito un argomento su cui potrete lavorare sprigionando 
tutta la vostra fantasia e creatività. Potrete partecipare al concorso inviando all’indirizzo mail 
ilmioelisir@europaincanto.it le vostre idee, poesie, pensieri, storie, musiche, tutto ciò che vi verrà in mente.  
 
Istruzioni per accedere al sito  

- Accedi al sito www.europaincanto.it; 
- entra nella sezione “Scuola InCanto”; 
- clicca sul bottone “Area Scuole”; 
- inserisci la password ELISIR2020; 
- clicca sulla sezione dedicata a L’elisir d’amore. 

 
REGOLAMENTO CONCORSO IL MIO ELISIR 
I lavori più belli e originali verranno pubblicati sui social di Europa InCanto (facebook e instagram) e nella 
sezione dedicata a Scuola InCanto sul nostro sito web www.europaincanto.it.  
Al termine del concorso per i vincitori ci saranno in palio dei fantastici premi musicali! 
Siamo curiosi di ricevere e vedere le vostre magnifiche creazioni! 
 
Non possiamo che augurarvi buon lavoro affinché i brani de L’elisir d’amore diventino il nostro elisir di felicità! 
 

A presto,  
Nemorino, Adina e Europa InCanto 


