
LICEO GINNASIO STATALE
“A. MANZONI”  LECCO

COMUNICAZIONE INTERNA

Alla c.a. di  tutte le studentesse e gli studenti interessati
A tutti i docenti

Loro sedi

Oggetto: Costituzione Gruppo Interesse  SCALA_GIS_PROGRAMMA stagione 21/22

Quest’anno viene ricostituito il Gruppo d’Interesse Scala con lo scopo principale di seguire le iniziative che il Teatro 
milanese propone alle scuole, ma più in generale di  sensibilizzare alla cultura lirica e musicale.
 La richiesta di partecipazione ad eventi avanzata dalla scuola  al Servizio Promozione del  Teatro è la  seguente:

1. OPERA

AUTORE TITOLO PERIODO

W.A.Mozart Don Giovanni marzo/aprile 22

G.Verdi Un ballo in maschera Maggio 22

U.Giordano Fedora Ottobre/novembre 22

2. PROVE APERTE ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA

DATA DIRETTORE Programma

Lunedì 7/01/22 R. Chailly L.v.Beethoven 
G.Mahler

Sinfonia n.1  in Do maggiore, op.21
Sinfonia n.1 in Re magg. “Titan”

Lunedì 11/04/22 M. Whun Chung G.Mahler Sinfonia n.9 in Re magg.

Lunedì 2/05/22 S. Scappucci F. Schubert
W.A.Mozart
F. Mendelssohn

Ouverture in re magg. D 590
Sinfonia concertante in mi bem.magg.K297B
Sinfonia n.4 in la magg. Op.90 “Italienische”

3. INVITO ALLA SCALA BALLETTI

DATA COREOGRAFIA Programma

27 /09/2022 J.Cranko Onegin,    musiche di Cajkovskij

Si invitano le studentesse e gli studenti interessati a iscriversi al Gruppo Interesse (GIS) rispondendo con una mail alla
presente  circolare  all’indirizzo  dirigente@liceomanzonilecco.net entro  lunedì  22  novembre  2021  indicando  nome
cognome , classe e n. di cellulare.
Le proposte di cui sopra  verranno prioritariamente rivolte agli iscritti. Nel caso di disponibilità residua  di posti l’invito
verrà esteso anche alle studentesse e studenti non iscritti al GIS
Una volta che il Teatro avrà confermato  le disponibilità per gli eventi richiesti,  le studentesse e gli studenti  daranno
riscontro di volta in volta  all’invito specifico per i singoli spettacoli  rivolto loro dalla referente
Il prezzo del biglietto di ingresso è  agevolato dal Servizio Promozione Culturale del Teatro.
Indicativamente:

EVENTO POSTO PREZZO

Opera Galleria Da 13 a 24 euro

Prova d’orchestra Palco_platea

Balletto Galleria Da 10 a 19 euro

L’organizzazione logistica verrà di volta in volta comunicata.
NOTA: Per lo spettacolo d'opera verranno organizzati incontri pomeridiani di introduzione di cui si allega scheda
Si richiede da parte di tutti la massima collaborazione e solerzia. 
Si ricorda che l’ingresso a Teatro è subordinato all’esibizione di un Green pass.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti , si ringrazia  per l’attenzione e si porgono cordiali saluti

    La Dirigente scolastica
                                                                                                                                                      Maria Luisa Montagna
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