
Comunicazione 187    a.s. 21/22 Alle studentesse e agli studenti del TRIENNIO

Milano, 24 novembre 2021 Alle famiglie del TRIENNIO

Alla DSGA

Oggetto: Progetto Teatro alla Scala

L’ IIS Schiaparelli-Gramsci, in collaborazione con il Servizio Promozione Culturale del Teatro alla Scala,
propone alle studentesse e agli studenti del triennio (massimo 30 persone), un percorso di preparazione e
partecipazione a spettacoli del cartellone scaligero della stagione 2021-2022 a condizioni sensibilmente
agevolate.

Concerto lunedì 10 gennaio 2022 ore 16.00
I VIRTUOSI DEL TEATRO ALLA SCALA    Mercadante Revolution

Balletto mercoledì 23 marzo 2022 ore 20.00
JEWELS Emeralds/Rubies/Diamonds Musica: Faurè,

Stravnskij,Caikovskij Coreografia: G. Balanchine Direttore: P. Connelly
Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala

Opera lirica martedì 5 aprile 2022 ore 20.00
DON GIOVANNI Musica: W. A. Mozart Libretto: L. Da Ponte Direttore: P.
Heras-Casado Regia: Robert Carsen

Opera lirica giovedì 28 aprile 2022 ore 20.00
ARIADNE AUF NAXOS Musica: R. Strauss Libretto: Hugo von Hofmannsthal
Direttore: M. Boder Regia: Sven-Eric Bechtolf

L'obiettivo è di rendere consapevole la partecipazione de* ragazz* a un patrimonio artistico che riteniamo
debba far parte dell’identità culturale di tutti noi.
Il percorso formativo prevede incontri, ascolti guidati e altre iniziative, in orario extrascolastico, alcuni a
frequenza obbligatoria (in modalità remoto), altri facoltativa. Il programma dettagliato e definitivo verrà
pubblicato dopo l’approvazione dello stesso dal Teatro alla Scala. Le/gli student* che formeranno il gruppo
G.I.S. (gruppo di interesse Scala) hanno il diritto/dovere di seguire l’intero percorso formativo e assistere a
tutti gli spettacoli.
Il costo del percorso formativo e della partecipazione agli spettacoli è di 65 euro.

Le adesioni dovranno pervenire entro martedì  30 novembre in vicepresidenza al Prof. G. Carlucci.

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna

Io  sottoscritt* _______________________ genitore dell* student* _________________________
della classe ________ autorizzo mi* figli* a partecipare al percorso formativo e agli spettacoli del progetto
TEATRO ALLA SCALA promosso dalla scuola e verso la quota di 65 euro.

Data__________________________                             Firma_______________________________


