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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 
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Prot. n. del 04.11.2021 
CIRCOLARE N.123 

 
Ai docenti ed educatori della Scuola sec. 1 grado 
Agli alunni e genitori delle classi I, II, IIIB 
musicale, IIIA e IIIC scuola sec. 1 grado 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

 
 
OGGETTO:  Anteprime giovani - A Scuola in Teatro, Il teatro a scuola 2021 - Spettacolo del 05.11.2021 
 
 
 
Si comunica che quest’anno, nell’ambito del progetto A Scuola in Teatro, l’Ente Concerti Marialisa De Carolis, oltre le 
Anteprime giovani propone  il progetto “Il teatro a scuola", in cui allievi e docenti potranno avere nella propria scuola degli 
ensemble formati dai musicisti professionisti dell’orchestra che eseguiranno i momenti salienti dell’opera, ridotta alle sue 
parti significative, descritta da una voce narrante che saprà trasportare il pubblico nel fantastico mondo dell'opera. I 
giovani ascoltatori verranno coinvolti nella comprensione della trama, dei personaggi e degli aspetti musicali ed emotivi. 
 
Il progetto "A scuola in teatro, il teatro a scuola 2021" nasce dall'esigenza di offrire momenti di alta formazione 
sviluppando percorsi di ascolto e comprensione del repertorio operistico con l'intento di formare un nuovo pubblico, 
sensibile, attento, consapevole e critico. 
 
Lo spettacolo “La serva padrona - Quartetto con archi e fiati”  della durata di circa 50 minuti, si rivolge alle classi I. II. IIIB 
musicale, IIIA e IIIC della scuola secondaria di primo grado e si svolgerà venerdì 5 novembre, in aula Magna, dalle ore 9:15 
alle ore 10:15. 
 
Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono cordiali saluti. 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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