
 
 
 
A tutti i bambini di SCUOLA INCANTO 
 
Care bambine e cari bambini eccomi, sono tornato, sono Nemorino! Erano un po’ di giorni che volevo 
scrivervi, sento già la vostra mancanza…  
Vorrei tanto continuare a cantare con voi le arie de L’elisir d’amore, tutti insieme, e quando poi ci incontreremo 
in teatro, vedrete, il nostro spettacolo sarà ancora più bello e divertente! 
Dobbiamo intanto aspettare che passi questo momento perché ora non ci sarà possibile poterci incontrare, ma 
intanto insieme possiamo fare tante cose divertenti! Siete pronti? Prima però vi voglio svelare un segreto….  
Con grande fatica ho ritrovato “un po’ del mio coraggio”, sono riuscito a superare la mia innata timidezza e 
sapete cosa ho fatto? Ho chiamato Adina e le ho proposto di inventarci qualcosa per giocare con voi. Che ne 
dite, vi piace l’idea?  
Seguiteci sul sito (www.europaincanto.com) e sulla pagina Facebook di Europa InCanto, e scoprirete ogni 
giorno novità e grandi sorprese!  
 
ADINA E NEMORINO, ogni giorno, a partire da sabato 14 marzo, vi daranno appuntamento sulla 
pagina Facebook e sul sito di Europa InCanto alle ore 11.00 e alle ore 17.00 e vi aiuteranno a proseguire 
e approfondire questo splendido percorso che avete già iniziato a scuola con i vostri fantastici docenti! 
Non perdete il primo appuntamento di domani 14 marzo con il CAPITOLO 1 – AUDIO E VIDEO 
LIBRO. 
 
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 sulla nostra pagina Facebook 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, i vostri 
disegni, poesie, pensieri, storie, tutto ciò che vi verrà in mente. I lavori più belli e originali verranno pubblicati 
sui social di Europa InCanto (facebook e instagram) e sul nostro sito web www.europaincanto.com.  
Al termine del concorso per i vincitori ci saranno in palio dei fantastici premi musicali! 
Tutti i vostri lavori dovranno essere inviati all’indirizzo mail ilmioelisir@europaincanto.it entro la mezzanotte 
della domenica di ogni settimana. 
 
 
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 


